MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE

Per confermare la prenotazione, riempi gentilmente il seguente modulo in ogni sua parte.
Una volta completato, stampa, firma e spedisci via fax allo 0884.320540 oppure scansiona ed
invia a booking@villaggiointernazionale.net allegando attestazione di pagamento caparra confirmatoria e copia documento di riconoscimento valido.

Ricevuta la documentazione richiesta e verificato l'effettivo introito del versamento, provvederemo
a comunicarti la conferma dell’avvenuta prenotazione tramite mail.
Nel caso in cui il modulo non dovesse riportare tutte le informazioni richieste sarà ritenuto nullo
e ci riserviamo di poterti contattare per approfondire dettagli circa la prenotazione.
Per eventuali cancellazioni e/o cambiamenti ti preghiamo di inviare comunicazione tramite mail,
fax o raccomandata.
1.
In caso di disdetta prevenuta almeno 30 giorni prima dall’inizio del soggiorno, ti verrà restituito l’intero importo detratte le spese d’ufficio.
2. Comunicando la disdetta, entro un termine inferiore a trenta giorni e superiore a sette
giorni prima della data contrattualmente prevista per l'inizio del soggiorno, non sarà effettuato alcun rimborso e la caparra confirmatoria sarà considerata penale.
3. Qualora la comunicazione pervenga entro un termine inferiore a sette giorni anteriori alla
data contrattualmente prevista per l'inizio del soggiorno o non pervenga affatto, sarà dovuto
il 100% dell'importo complessivo pattuito (comprendente tanto la caparra quanto il rimanente saldo finale).
In caso di ritardato arrivo l'unità abitativa resterà a tua disposizione fino alle ore 12:00 del
giorno successivo a quello previsto, salvo diversa e preventiva comunicazione; oltre tale termine
avremo il diritto di ritenere libera l'unità abitativa con l'applicazione di quanto previsto al precedente punto 3. In caso di partenza anticipata rispetto alla data indicata nella prenotazione e/o
concordata non si ha diritto ad alcun rimborso.

Come compilare il modulo:
PRENOTANTE: i dati di chi effettua la prenotazione (ti preghiamo di fare riferimento sempre
allo stesso nome e cognome ed indirizzo mail che ha ricevuto e confermato il preventivo) ALTRI COMPONENTI: i dati del resto dei partecipanti alla vacanza (cognome e nome,
data e luogo di nascita, comune di residenza e cittadinanza) AUTO/MOTO targa del mezzo
che verrà autorizzato ad entrare in struttura ANIMALI: (se presenti) nome, razza e taglia PRENOTAZIONE: data di arrivo e partenza, sistemazione (chalet mono/trilo o bungalow
bilo/trilo) e trattamento (residence - mezza pensione – pensione completa) concordati PREVENTIVO: ID. preventivo ed importo preventivo CAPARRA CONFIRMATORIA numero bonifico,
importo e data in cui hai effettuato il versamento. Annotazioni caratterizzanti già indicate nello
scambio di mail (vicino ai sig.ri Rossi..) SERVIZI EXTRA: tutto ciò che può arricchire il tuo
soggiorno che non hai richiesto in precedenza e comunicazioni particolari soggette ad accettazione.

