LIDIA D’ANGELO
AFFITTI CASE PER VACANZA
Passaggio dei poeti 11 - 90144 Palermo tel 0039335410938 –
e-mail info@favignanacuboecasita.it

MODULO DI OPZIONE allegare al form del sito o spedire via fax al +390918889619
nome:

cognome:

nato a:
cap:

il

indirizzo:

città:

telefono:

nazionalità:
cellulare:

e-mail:

cod. fiscale
tipo di documento:

num.:

data rilascio:

numero persone:

nome struttura:

data arrivo:

data partenza:

prezzo tot.soggiorno €

caparra €

biancheria €

pulizia finale: inclusa

generalità altri partecipanti:
nome

cognome

data nascita

Spese di prenotazione € 25,00
In ottemperanza a quanto previsto dal art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 sulla tutela della privacy e trattamento dei dati si informa
che i dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità connesse alla propria attività.
CONDIZIONI di PRENOTAZIONE
Il cliente deve versare una caparra pari ad € 100,00 + € 25,00 di spese fisse, al momento della conferma attraverso il modulo di
prenotazione. Il saldo deve essere effettuato entro i 30 gg precedenti la data di arrivo, salvo diversi accordi.
•
Se la prenotazione viene effettuata entro i 30 gg precedenti la data di arrivo il cliente deve pagare subito l’intero l’importo.
•
Se si vuole prolungare il soggiorno oppure prenotare altre settimane si deve contattare la signora D’angelo
•
Il cliente, all’invio della caparra, riceverà un voucher di prenotazione contenente i dati necessari,(indirizzi, numeri di
telefono, periodo di soggiorno, etc.)
•
I clienti sono tenuti ad arrivare non prima le 14,30 ed entro le 18,30 , e a lasciare la casa entro le ore 10,00 del giorno della
partenza .
•
Le persone soggiornanti nella casa devono essere esclusivamente quelle elencate nel modulo di prenotazione.
•
Gli animali domestici di piccola taglia sono accettati solo dietro approvazione della signora D’angelo, dietro deposito
cauzionale che deve essere versato alla consegna delle chiavi e sarà restituito a fine soggiorno previa constatazione di
assenza di danni. Qualsiasi danno alla proprietà, incluso mobili, sarà quantificato e sarà detratto dal deposito cauzionale .
•
La signora Lidia D’angelo si riserva il diritto di chiedere al cliente di lasciare la casa, senza alcun rimborso, in caso di
condotta non corretta.
•
La biancheria, il riscaldamento, il telefono non sono compresi nel prezzo (salvo diverse disposizioni).La casa viene
consegnata pulita ed in ordine e deve essere restituita il più possibile nelle stesse condizioni e comunque la pulizia
dell’angolo cottura è a carico dell’affittuario, in caso di contrario verranno addebitate altre 30,00 € per pulizia angolo
cottura
•
In caso di annullamento la richiesta va inviata per iscritto alla signora Lidia D’angelo e le penalità sono le seguenti:
•
Perdita della caparra fino a 31 gg prima dell’arrivo
•
Perdita del 50% da 31 a 15 gg prima dell’arrivo.
•
Perdita del 100% da 14 gg prima dell’arrivo.
•
In caso di improvvisa indisponibilità della casa, per motivi di tipo tecnico, sarà cura della sig. D’angelo sostituirla con una
di pari o superiore valore ed in questo caso non sarà possibile richiedere la restituzione della somma pattuita.
Dichiaro di avere letto e accettato le condizioni di prenotazione e di aver preso visione delle foto e delle descrizioni
dell’immobile da me scelto.

Firma
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