LISTINO PREZZI 2014
LISTINO PREZZI 2014
(Prezzi per persona e al giorno
Comprensivi di bevande)
Periodo

Pernottamento
In
Camera Singola

Pernottamento
In
Camera Doppia
o Matrimoniale

€ 30,00
€ 25,00

Alta Stagione
Bassa Stagione

Pensione
completa

Mezza
Pensione

(a persona)

(a persona)

€ 55,00

€ 40,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 35,00

€ 30,00

REGOLAMENTO INTERNO

•

La prenotazione sarà ritenuta valida alla ricezione della Caparra di € 100,00 , con "Bonifico Bancario" con le seguenti
Coordinate Bancarie di CANCELLIERE

•
•
•
•
•
•
•
•

FRANCESCO, Via Annibale Maria di Francia, 168 " IBAN : IT88 B010 1041

7231 0000 0007 701.Dopo di che' si prega di inviarci per fax allo 0883-589582 o Email : info@hotelcapirro.it la
Copia del Bonifico Bancario, e sarà possibile disdire la prenotazione del soggiorno, entro 15 giorni , dalla data di ricevimento
del Bonifico Bancario, con Telegramma Postale, in questo caso la restituzione della caparra avverrà per intero.
Le camere sono disponibili dalle ore 11:00 del giorno di arrivo e vanno lasciate libere alle ore 10:00 del giorno di partenza.
Eventuali pasti non consumati, arrivi posticipati e partenze anticipate non prevedono rimborsi.
E’ tassativamente proibito ospitare nelle unità abitative persone in eccedenza rispetto al numero dei posti letto assegnati al
momento della prenotazione: l’intestatario potrà essere denunciato alle Autorità competenti ai sensi dell’art. 13 Legge n.
1926 del 24.11.39.
E’ assolutamente vietato gettare nel water assorbenti igienici, buste di plastica o altri oggetti ingombranti che potrebbero
ostruire la rete fognaria: agli inadempimenti la direzione si riserva di addebitare i danni.
Accettiamo animali di piccola o media taglia.
Qualsiasi reclamo o segnalazione di guasti deve essere comunicato tempestivamente alla direzione che provvederà quanto
prima alla riparazione, addebitandone il costo all’ospite, se dipende dalla sua responsabilità.
L’ingresso nella struttura comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente regolamento che può essere integrato a
parte da norme aggiuntive che la direzione riterrà emanare per il miglior funzionamento della struttura.Il personale è
autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla direzione gli eventuali inadempimenti.
E’ assolutamente vietato lasciare i condizionatori accesi, con le finestre aperte nelle camere : agli inadempimenti la direzione
si riserva di addebitare i danni in caso di rottura del condizionatore.

Sottolineiamo che il regolamento è volto alla serena convivenza di staff e ospiti e per tanto confidiamo nella Vs osservanza delle
regole.

