I declare that I have received goods and/or services in the amount shown aside which I will pay according
to the conditions.
Dichiaro di aver ricevuto/prenotato beni e/o servizi per l’ammontare indicato e che mi impegno a pagare
secondo le modalità stabilite.
Please complete in block letters and fax back (0039) 089 9840035
Si prega di completare in stampatello e spedire via fax (0039) 089 9840035

Name
Nome

Surname
Cognome

Complete address :
Indirizzo completo :
E-mail:
phone:
Credit Card Nr.
Expiry date:
Numero Carta:
data di scadenza:
Circuit accepted / Circuito accettato : bank transfer –(Amex only stripe in Hotel)
Bancomat - Visa - Visa Electron.- Mastercard - Maestro- VPAY- Diners
Advanced sum:
Importo acconto
Balance due:
Somma restante:
Number of guest declared
adults:
Kids:
Numero di persone dichiarato
adulti.
Bambini:
Extra service required – Servizi extra richiesti :

Write Date of Arrival and Departure
Scrivere Data di arrivo e di partenza

Specify unit: [Rooms ] [Villas]
Specificare : [Camere] [Villa]
Please mark with X
Specify unit: [Rooms ] [Villas]
Specificare : [Camere] [Villa]

OTHER DETAILS FROM THE GUEST :
ALTRI DETTAGLI DEI CLIENTI

where you see the advertise
Dove avete trovato la nostra strutura

Firma per accettazione dei termini e condizioni di prenotazione sotto riportati

Signature for acceptance of the terms and conditons of booking below

Please mark with X
Condizioni di locazione: Inizio / termine soggiorno:
da Sabato a Sabato, su richiesta e dove sarà possibile atuarlo l’ inizio del soggiorno potrà essere diverso da quello indicato;
• l'inizio della locazione è previsto per le ore 16,00 pm fno alle 22.00 pm, se l’arrivo avrà inizio dopo le ore 22,00 sarà necessario versare € 20 aggiuntve (se richiesto dal proprietario).
• la partenza dovrà avvenire entro le ore 09.30, in caso che avvenga prima delle ore 6.00 sarà necessario versare € 20 aggiuntve (se richiesto dal proprietario);
• sarà cura del cliente dire almeno 48 ore prima della data prevista di arrivo eventuale variazioni rispeto agli accordi orari sopra descrit.
Condizioni di pagamento:
• 30% del totale entro 5 giorni dalla conferma di prenotazione; in caso di tarifa non rimborsabile si dovrà versare l’intero importo patuito.
• Il saldo dovrà avvenire 60 giorni prima della data di arrivo (salvo diversi accordi);
• per prenotazioni pervenute nei 60 giorni dalla data di arrivo dovrà essere versto l’intero importo contestuale alla prenotazione(salvo diversi accordi).
Modalità di pagamento:
• tramite bonifco bancario sul nostro conto corrente bancario come segue
Banca della Campania Spa - Agenzia numero 05392
Registrato a: F.lli Cuomo S.r.l.
Coordinate bancarie:
IBAN IT 43 P 05392 76350 000001358248
BIC (Codice swif) BPMOIT22XXX
IT 43
CIN P
ABI 05392
CAB 76350
Conto 000001358248
• Con la carta di credito atraverso il nostro modulo ufciale che verrà inviato via fax al numero della nostra strutura al fne di evitare le frodi. Per e-mail vi consigliamo , se avete Applica un buon antvirus, antspam, ecc

Contrato di vendita: la prenotazione sarà andata a buon fne con l'accetazione del contrato di cui sopra, al tempo stesso il cliente deve anche inviare una conferma scrita e un acconto del 30% di locazione sul totale. la nostra azienda invierà a sua volta una conferma per la
prenotazione, via e-mail o per fax. Il mancato rispeto delle norme di cui sopra stabilite (conto e saldo) costtuisce causa determinante da parte del gestore la risoluzione del contrato di locazione, con conseguente cancellazione della prenotazione e la p erdita dell’acconto
versato.
il costo di transazione tramite carta di credito è incluso nel prezzo di locazione, mentre il bonifco bancario è a carico del cliente.
Il recesso per il consumatore:
In caso di annullamento da parte del cliente le penali saranno applicat come segue:
• 30% dell'intero importo se la disdeta avviene dopo la conferma della prenotazione( cioè l’acconto versato); in caso di tarifa non rimborsabile non si avrà dirito a nessun rimborso per il soggiorno patuito.
• 60% per cancellazioni tra i 30 ° a 20 ° giorno;
• 80% tra 20 ° e il 12 ° giorno prima dell'inizio del soggiorno;
• nessun rimborso sarà efetuato per cancellazioni avvenute dopo l’undicesimo giorno dalla data di arrivo.
• alla ricezione del pagamento la persona responsabile darà tute le indicazioni via e-mail o telefoniche su come raggiungere il posto ed i detagli per la consegna delle chiavi al cliente. Inoltre il personale in loco si occuperà di prestare assistenza per le informazioni turistche. •

! In caso di prenotazioni a tarifa non rimborsabile se il pagamento non perverrà entro 2 giorni lavoratvi L’Hotel si
avvale del dirito di recesso della prenotazione senza che il cliente abbia dirito ad avviso alcuno. Si fa notare che per la tarifa non rimborsabile non valgono i sopra det termini di cancellazione,
e non si ha dirito a nessun rimborso in caso di cancellazione o modifca della prenotazione.
all’'arrivo il cliente deve garantre con carta di credito in caso di eventuali danni, senza bisogno di dare contant.

Un maggior numero di persone non possono essere ammessi rispeto a quelli indicat nella scheda tecnica di soggirono. Per ogni controversia di legge sarà competente il foro di Salerno

