Modulo da compilare e inviare via Fax o e-mail

Spett.le Hotel Villa Madana, 19
Viale Lecce, 19 - 47924 Rivazzurra di Rimini (RN)
Telefono: +39.392.3041186 Cellulare: +39.339.4532058
E-mail: info@hotelvillamadana.it

Come inviare una caparra
Dopo che avrete ricevuto conferma della vostra prenotazione via e-mail dovrete inviarci la
caparra confirmatoria con uno dei sistemi sotto indicati.
Le caparre inviate con bonifico bancario internazionale saranno accreditate sul vostro conto
finale al netto delle spese bancarie per l'operazione.
VAGLIA POSTALE
Inviare un vaglia postale a:
Hotel Villa Madana
Viale Lecce, 19 Rivazzurra (RN) - 47924
E' obbligatorio inserire nella causale del versamento i riferimenti della prenotazione.
Esempio: caparra prenotazione Rossi Paolo, arrivo 1 giugno, partenza 15 giugno (deve
essere inserito il nome con il quale è stata fatta la prenotazione).
BONIFICO BANCARIO
Dall'Italia:
Conto corrente intestato a:
La Marisa di Simone Luise
IBAN: IT29H0200824101000106363544
Dall'estero:
SWIFT CODE:
IBAN:
Conto corrente intestato a:
La Marisa di Simone Luise
Banca UniCredit filiale viale d'annunzio 105 Riccione 47838 (RN)
E' obbligatorio inserire nella causale del bonifico i riferimenti della prenotazione. Esempio:
caparra prenotazione Rossi Mario, arrivo 1 luglio, partenza 15 luglio (deve essere inserito il
nome con il quale è stata fatta la prenotazione).

Dichiaro altresì di essere a conoscenza e di aver pattuito ed accettare che:
la caparra sopra indicata sarà trattenuta anche in caso di disdetta scritta;
b) in caso di disdetta scritta oltre il termine di 48 ore per soggiorni fino a tre pernottamenti e
di 7 giorni per soggiorni di oltre tre pernottamenti, ed in caso di mancato arrivo in hotel,
autorizzo sin d’ora l’addebito con prelievo di un importo pari a 2 giorni di pernottamento
per prenotazioni fino a tre giorni, e di 3 giorni di pernottamento per prenotazioni superiori
(tariffa come da tabella prezzi);
c) l’hotel manterrà la camera disponibile esclusivamente per la prima notte;
d) ogni prenotazione, variazione o cancellazione dovrà pervenire all’hotel Villa Madana
per forma scritta (via fax o e-mail);
e) tutte le comunicazioni saranno confermate per iscritto dall’hotel Villa Madana (via fax o email).
a)

Firma_____________________________________
Per approvazione specifica ex art. 1341 C.C. delle note a) e b).
Firma_____________________________________

Ai sensi della legge 675/96 (Legge Privacy) con la firma del presente modulo si autorizza
l’Hotel Villa Madana di LA MARISA DI LUISE SIMONE a detenere ed archiviare i dati
personali contenuti nel presente modello per scopi amministrativi, contabili e
commerciali.

Data ___________________________

Firma____________________________________

