CONDIZIONI PRENOTAZIONE
_______________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO
Pernottamento e prima colazione continentale (inclusa nel prezzo della camera).

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
La camera è disponibile nel giorno di arrivo dalle ore 15:00 e si prega di lasciarla libera per le ore 10:00 (10.30
domenica e festivi) del giorno di partenza. Il giorno di partenza è facoltà dell’Hotel consentire al cliente il
deposito bagagli, la conservazione merci deperibili nonché il parcheggio in garage oltre l’orario di check-out,
previo accordo e secondo disponibilità.
ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA: la reception è aperta a partire dalle ore 8 fino alle ore 21, sia per il
ricevimento clienti che per i check-out. Al di fuori di tale orario dovranno essere presi precisi accordi col
personale.
ORARIO PRIMA COLAZIONE: dalle ore 7.30 alle 10.00 nei giorni feriali. Dalle 9 alle 10,30 domeniche e festivi.
La colazione è continentale e a buffet.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
Per le prenotazioni è necessario fornire un numero di carta di credito valido e relativa data di scadenza sulla
quale sarà effettuata una pre-autorizzazione.

CANCELLAZIONE
- in caso di cancellazione della prenotazione fino a 6 giorni prima dell’arrivo, non verrà addebitata alcuna
penalità
- In caso di cancellazione della prenotazione oltre i 6 giorni prima dell’arrivo o di mancato arrivo, sarà richiesto
l’intero importo della prenotazione. Per arrivi ritardati oppure partenze anticipate verrà addebitato il prezzo
del pernottamento detraendo il 50% a camera

GARAGE PRIVATO
L’albergo mette gratuitamente a vostra disposizione un garage privato, non custodito e utilizzabile fino ad
esaurimento posti. Su richiesta, l’Hotel fornisce il telecomando per l’accesso. Tutti i giorni tranne il giovedì e in
corrispondenza di manifestazioni, è comunque possibile parcheggiare nell’area pubblica situata vicino
all’Hotel. La direzione in ogni caso non risponde dei danni o furti subiti dalle vetture dei clienti.
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