“Dependance Panorama” Modulo di prenotazione 2013
Residence La Taverna -Via Grotticelle, snc Loc. Capo Vaticano – CAP 89866 - Ricadi (VV)
Tel. +39 0963.663882; Fax. +39 0963.665922
www.capovaticano.co.uk - www.residencelataverna.com – info@residencelataverna.com
Dati richiedente

Cognome e Nome:
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo:
________________________________________________________________________________________________
Tel.
Cellulare
E-mail
Nome e Cognome degli altri occupanti
Età
Nome e Cognome degli altri occupanti
Età

Notare: Il ritardato arrivo o l'anticipata partenza comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato.
In caso di ritardo e senza alcun avviso, l'unita abitativa resterà a disposizione del cliente fino alle h. 08.00 del giorno
successivo.

Data di arrivo:____/____/2013 (13:00 - 18:00) Data di Partenza:____/___/2013 (10:00)
□2 posti letto

Listino Dependance Prezzi
settimanali in Euro per alloggio
--> indicare con un 
05/05 - 09/06
01/09 - 30/09

A

□

Monolocale

3 posti
letto
Bilocale/A

€ 200

€ 240

□

4 posti letto
Bilocale/B

□6 posti letto

□Posto letto

Trilocale

aggiunto

€ 260

€ 300

€ 30

09/06 - 07/07
B € 230
€ 280
€ 350
€ 400
€ 40
07/07 - 04/08
C € 260
€ 400
€ 500
€ 600
€ 60
25/08 - 01/09
04/08 - 11/08
D € 450
€ 680
€ 750
€ 1.050
€ 70
18/08 - 25/08
11/08 - 18/08
E € 600
€ 900
€ 950
€ 1.250
€ 80
La prenotazione sarà definitiva dopo l'avvenuto ricevimento della caparra (1/3 del totale) tramite bonifico bancario,
vaglia postale o addebito su carta di credito, che dovrà pervenirci entro 5 giorni dalla conferma di disponibilità.
Compreso nel prezzo: posto auto, acqua, luce, gas, cucina attrezzata, uso della piscina.
Costi aggiuntivi per servizi/accessori da richiedere all'atto della prenotazione (facoltativi):

o Biancheria: e possibile noleggiarla ai seguenti costi: [indicare con un ]
□ da letto Euro 6,00; □ da bagno Euro 6,00; □ Completa euro 10,00. Prezzi per persona a settimana a cambio.
o Supplemento Ristorante: prezzi a persona al giorno - bambini da 2 a 8 anni [indicare con un ]
□ Prima colazione € 5; □ Mezza pensione € 20, bambini € 10; □ Pensione completa € 30, bambini € 20; .
o Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio Euro 8,00 al giorno.
o Connessione Internet Wi-Fi : (gratis nella Hall a pagamento nelle altre aeree)
o Animali:ammessi di piccola taglia su richiesta. Il costo e di Euro 30,00 a settimana.
Costi aggiuntivi obbligatori:

o
o

Posto auto aggiuntivo (obbligatorio): Euro 30,00 a settimana per la seconda auto (posti limitati).

Pulizia finale (obbligatorio): non è compresa nel prezzo ed è di Euro 50,00. La pulizia dell’angolo cottura
resta a carico del cliente, in caso si può richiedere la pulizia extra del cucinino: il costo e di ulteriori Euro 30,00.
Pagamento: all'ARRIVO, dalle 13:00 alle 18:00, si dovrà effettuare il pagamento anticipato dell'intero soggiorno (non
sono ammessi assegni) e si dovrà versare in contanti il deposito cauzionale di Euro 100,00 che sarà restituito alla
riconsegna delle chiavi e dopo il controllo dell’appartamento da parte del personale incaricato, si accetta anche una
carta di credito a garanzia.
Partenza: Il giorno della partenza l’appartamento dovrà essere lasciato libero fra le 7.30 e le 10.00, in caso di partenza
anticipata e in orari notturni la cauzione sarà restituita per posta e sarà trattenuto un supplemento di € 20,00.
Modifiche: Dopo l'avvenuta prenotazione si accettano modifiche solo a mezzo comunicazioni scritte.
Annullamento: In caso di annullamento da parte del cliente saranno trattenute le spese di segreteria di € 20,00 e la
caparra verrà restituita con le seguenti modalità: entro 30 giorni prima dell'arrivo: 100% -- tra i 30 e i 7 giorni prima
dell'arrivo: verrà trattenuta l'intera caparra -- oltre tale termine ed in caso di no-show sarà richiesto l'intero importo
della vacanza. I clienti che disturbano la quiete o altri clienti saranno allontanati dalla struttura
senza alcun rimborso.
Data - .........................

Firma

“Dependance Panorama” Modulo di prenotazione 2012
Residence La Taverna -Via Grotticelle, snc Loc. Capo Vaticano – CAP 89866 - Ricadi (VV)
Tel. +39 0963.663882; Fax. +39 0963.665922
www.capovaticano.co.uk - www.residencelataverna.com – info@residencelataverna.com

Riepilogo
Totale preventivo

€

□Servizio Spiaggia; □TV; □Biancheria; □ Serv. Ristorante;
□Posto auto agg.; □Letto suppl.; □ Animali □Wi-Fi;
Totale costi aggiuntivi

€

Costi Aggiuntivi facoltativi:

Pulizie Finali
Costo totale da pagare
Caparra da versare

€

Saldo all'arrivo

€

Deposito cauzionale

Come inviare la caparra [indicare con un

€ 50
€

€ 100

]


Specificare nella causale del vaglia o del bonifico “la data di arrivo e di partenza, il tipo di camera/appartamento”.

□ 1 - Vaglia Postale intestato a:

Residence La Taverna - Via Grotticelle, snc Loc. Capo Vaticano – 89866 Ricadi (VV)

□ 2 - Bonifico Bancario intestato a:
D'ambrosio s.n.c. - Via Grotticelle, snc Loc. Capo Vaticano – 89866 Ricadi (VV)
IBAN: I T 49 S 08887 40960 000000085822
BIC: ICRAITRRON0
Banca Credito Cooperativo di San Calogero filiale di Capo Vaticano
Viale G. Berto Ricadi CAP 89866 (VV)

□ 3 - Autorizzazione di addebito su carta di credito di
,
Euro..........................................................
N°

-

-

-

*CV2

*CV2: Codice di sicurezza a 3 cifre stampato sul retro delle carte VISA e Mastercard

Tipo di carta : □ |
VISA □ |
MasterCard
Scadenza (mm/aa) _______ /_________ E-Mail del titolare:________________@__________
Cognome e Nome *
______________________________________________________________
* Così come compare sulla carta

Con la presente si autorizza Il “Residence La Taverna” - D'Ambrosio s.n.c. di Ricadi
all’addebito su carta di credito sopra indicata della caparra sopra indicata.



Data e Firma del titolare della carta per accettazione - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogliate cortesemente inviarci copia della ricevuta del bonifico o del vaglia al fine di confermare la
prenotazione.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci Tel. 0963.663882; Fax. 0963.665922.

