CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Per il bene di tutti, è necessario stabilire alcune condizioni generali di vendita. La invitiamo
a leggerle con la massima attenzione e ad accettarle. Ciò è necessario per poter convalidare la
prenotazione..
ACCONTO
La prenotazione comporta il versamento di un acconto pari al 30% del prezzo totale del
soggiorno; quando l’acconto sarà stato incassato, le sarà inviata una lettera di conferma che
convaliderà la sua prenotazione. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso un assegno, un
bonifico bancario o una carta di credito Visa o Mastercard (commissioni bancarie a suo carico).

ANNULLAMENTO







Più di 30 giorni prima dell’arrivo: le sarà rimborsato l’acconto con un a riduzione di 50 €
(per le spese di Amministrazione).
Meno di 30 giorni: non le sarà rimborsato l’acconto.
Meno di 15 giorni: non le sarà rimborsato l’acconto e dovrà pagare l’intero soggiorno.
Mancata presentazione alla data fissata: non avrà diritto ad alcun rimborso e l’Albergo
fatturerà, a titolo di indennità, il totale del soggiorno inizialmente previsto.
Partenza anticipata: qualora il soggiorno dovesse essere interrotto in anticipo rispetto alla
data fissata per la partenza, l’Albergo le fatturerà l’intero soggiorno a titolo di indennizzo
In nessun caso un certificato medico non può giustificare una cancellazione o comporta un
rimborso della caparra, ma può essere conservato per un futuro soggiorno.

SALDO ALLA PARTENZA






Al suo arrivo, le verrà richiesto un documento di identità e il calco di una carta di credito.
Se la sua partenza è prevista prima delle 7 del mattino, il pagamento del soggiorno dovrà
avvenire nella serata precedente.
Nel caso lei optasse per il pagamento mediante carta di credito, le eventuali spese per
commissioni bancarie (2%) saranno a suo carico.
Anche nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, le spese saranno a suo carico.
Per contattare la vostra banca (CB), si autorizza il Palombaggia Hotel (la Palombaggia
Laurel), è corrisposto l'importo del deposito e / o l'importo totale per il soggiorno.
GENERALITA’




Le chiavi delle camere sono disponibili dopo le ore 16. In caso di ritardo nell’arrivo, la
preghiamo cortesemente di volerci avvisare.
Il giorno della partenza, le camere devono essere liberate non oltre le ore 11. In assenza di
un accordo preventivo, il ritardo della partenza potrà essere oggetto della fatturazione del
valore pari ad una notte.

Il Gestore

