b&b I_Re: condizioni d’affitto
1.

CHECK-IN consegna delle stanze dalle ore 14.00 alle e 17.00.

2.

CHECK-OUT riconsegna non oltre le ore 10.00.

3.

NON FUMATORI – e’ vietato fumare all’interno delle camere.

4.

ANIMALI DOMESTICI di piccola taglia sono ammessi

5.

CAUZIONE DANNI - chiediamo una cauzione di 50,00 € a persona.
Questa è da versarsi immediatamente ed in contanti. La cauzione verrà restituita al momento della partenza,
detratta dai costi esclusivamente per:
a.
b.

6.

i danni fatti all’immobile o al suo contenuto, oltre la normale usura;
la biancheria persa o danneggiata.

PAGAMENTO - il pagamento, in contanti, dovrà essere effettuato all’arrivo degli ospiti
(esclusa la caparra già versata al momento della prenotazione). Non si accettano carte di credito, assegni o
altri metodi di pagamento.
Si ricorda che al momento dell’arrivo ciascun ospite del B&B dovrà mostrare, obbligatoriamente, un proprio
documento d’identità in corso di validità.
Per i minori non in possesso di un documento d’identità garantisce il capofamiglia o capogruppo.
Si accettano minori solo se accompagnati dal proprio genitore o tutore legale.
In nessun caso saranno accettati minori non accompagnati.

7.

PRENOTAZIONE - per confermare la prenotazione, verrà richiesta una caparra corrispondente al
30% dell’importo dell’intero soggiorno. Tale pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario.
E’ necessario, per la conferma della prenotazione, l’invio del CRO (Codice Riferimento Operazione) tramite
posta elettronica all’indirizzo: info@casaregiaddoni.it

8.

Confermando la prenotazione il Cliente dichiara esplicitamente di aver letto e accettato le
condizioni generali.

9.

CANCELLAZIONI la cancellazione o riduzione di una prenotazione già confermata deve essere
comunicata con email a info@casaregiaddoni.it
a. In caso di disdetta della prenotazione: si prega gentilmente di comunicare tale disdetta con un preavviso
di almeno una settimana. Nel caso fosse stata già versata una caparra, questa non potrà essere restituita.
b. In caso di partenza anticipata: la partenza anticipata dovrà essere comunicata entro e non oltre il
momento del pagamento e dell’emissione della ricevuta. In caso contrario al cliente non verrà rimborsata
alcuna somma.

10.

MASSIMA OCCUPAZIONE - il numero massimo di ospiti è limitato a otto (8) persone.

11.

SOGGIORNO MINIMO – mese di luglio 2 notti, mese di agosto 7 notti.

12.

PREZZO INCLUDE – camera con bagno, prima colazione all’italiana, biancheria letto / bagno,
energia elettrica, acqua, pulizia finale, tasse.

13.

NESSUN SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA – In caso di prolungato soggiorno la camera verra’
pulita 2 volte alla settimana e il cambio della biancheria verra’ effettuato settimanalmente.

14.

PARCHEGGIO - parcheggio disponibile davanti all’abitazione.

15.

RESPONSABILITA’ - la casa è di proprietà privata, i proprietari non sono responsabili per eventuali
incidenti, infortuni o malattie che si verifichino durante la permanenza. I proprietari non sono responsabili per
eventuali perdite o dimenticanze di effetti di valore/personali del cliente.
Firmando, accetto tutti i termini e le condizioni di questo accordo.
Firma :______________________________________ Data____________
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