Prenotazioni
Per confermare la prenotazione è
necessario
inviare
una
caparra
confirmatoria pari ad 1/3 del prezzo del
soggiorno. L’invio è da effettuare nei
modi seguenti:

Bonifico Bancario
intestato a Club della Moda sas
causale : acconto per app.to_____ dal
Sig./Sig.ra _____
Banca : Banca credito valtellinese - Ag.
Firenze
c/c n. 1766
Iban: IT 03 X 05216 02802 0000 0000
1766
CODICE SWIFT : BPCVIT2S
Copia della ricevuta del bonifico può
essere inviato a mezzo fax al
n.0039.055.242707
per
ottenere
l’immediata
prenotazione
del
soggiorno richiesto.

Invio di assegno bancario per mezzo
servizio postale assicurato
Su banca Nazionale: nessuna spesa.
Su banca Estera: importo di 1/3 del
costo del soggiorno + spese di
incasso di € 10,00.
Nota Bene: l’Agriturismo e Case
Vacanza Le Ville non risponde di
eventuali smarrimenti causati dal
servizio postale o altro corriere scelto
dal cliente. Il mancato ricevimento della
caparra non darà luogo né a
restituzione da parte della struttura, né
diritto alla prenotazione.
Copia dell’assegno unitamente alla
ricevuta dell’invio postale può essere
inviata via fax al n. 0039.055.242707
per ottenere l’immediata prenotazione
del soggiorno richiesto.
Deposito cauzionale: al momento
dell’arrivo sarà richiesto un deposito
cauzionale
di €
250 per
gli
appartamenti da 2-4 posti letto; il
deposito sarà di € 300 per gli
appartamenti da 5-7 posti letto e di €
350 per l’appartamento la Villa
.

Il deposito verrà accettato solo in
contanti e sarà restituito al momento
della partenza previo controllo da parte
del gestore dell’appartamento e delle
strutture ad esso annesse (sdraio,
ombrelloni, tavoli ect…). Eventuali
ammanchi o rotture provocate agli
arredi, agli utensili ed a quanto altro
attinente
l’appartamento
sarà
direttamente addebitato al cliente per
mezzo del deposito cauzionale da
questi rilasciato a coperture di
eventuali danni. Per danni ulteriori che
dovessero
verificarsi
in
misura
eccedente al deposito rilasciato, la
struttura si riserva il diritto di ottenere
risarcimento del danno direttamente
dal cliente, il quale dovrà provvedere
nel termine di tre giorni dalla partenza.
Cosa include il soggiorno: il
soggiorno nell’agriturismo include le
spese
del
consumo
dell’acqua
potabile, l’uso della piscina e delle
strutture comuni per gli ospiti e le
pulizie finali.
Cosa esclude il soggiorno: sono a
parte le spese per il consumo di
energia elettrica, del gas e della
biancheria (su richiesta).
Costo dell’energia elettrica: 0,40 € per
kw (a consumo);
Costo per il Gas (GPL) : 5,00 € per
metro cubo (a consumo);
Costo
biancheria
(lenzuola
ed
asciugamani) : 15 € a persona (a
soggiorno).
Pulizie finali:
Euro 40,00 Fontanelle 2,4,6
Euro 60,00 Fontanelle 1,3,5
Euro 90,00 Villa

Letto supplementare o culla :
supplemento € 50 a settimana.
Cani o Gatti: supplemento € 26,00 a
settimana.
Utilizzo della Lavatrice : € 3 a
lavaggio con detersivo a dose.
Fumatori: sono accettati, purché
provvedeva a non arrecare danni ai
mobili, suppellettili e tessuti. In ogni
appartamento è inoltre a disposizione

Permanenze inferiori nel periodo
estivo: sono da concordare secondo
disponibilità.

Permanenze lunghe : sono previste
condizioni particolari per permanenze
superiori alle tre settimane. Per
informazioni scrivete al nostro indirizzo
e. mail o contattateci ai numeri indicati
nel menù “Contattaci”.
Pagamento del soggiorno: il
pagamento dovrà essere effettuato in
modo anticipato al momento dell’arrivo
in contanti o con carta di credito.
Carte di credito accettate: circuito VISA,
Diners, Mastercard, Maestro.
Non accettata American Express.
Bancomat: non accettati.
Commissione American express: 3,50
%
Commissione Mastercard e Visa: 2,50
%

Pagamento delle utenze ed extra:
in contanti o con carta di credito alla
partenza.
Disdetta del soggiorno: la disdetta è
consentita senza addebito a carico del
cliente se effettuata entro i 30 giorni
prima dell’arrivo previsto. Dopo tale
data, l’Agriturismo e Case Vacanza Le
Ville si ritiene indennizzata trattenendo
la caparra di 1/3 anticipata dal cliente
per la prenotazione.
Sconti: Sono previsti sconti per gruppi
superiori a 15 persone da concordare
con la gestione.
Sconto del 10% sul prezzo del
soggiorno agli ospiti che tornano per la
seconda volta presso l’Agriturismo e
Case Vacanza Le Ville o agli amici che
ci vorranno mandare !
Siamo felici di essere scelti da Voi
un’altra volta.

Accettazione

delle

Condizioni

contrattuali: l’invio della caparra nei
modi sopra indicati per l’ottenimento
della prenotazione del soggiorno
implica la conoscenza e l’accettazione
delle condizioni sopra menzionate da
parte del cliente.
Privacy: a norma del Codice della

appartamento è inoltre a disposizione
un estintore a polvere in caso di
improvvisi incendi. Se l’incendio
dovesse continuare chiamare con
urgenza il n. tel. 115 per i pompieri di
Poggibonsi. Chiamare sempre il
personale
addetto
presente
in
Agriturismo.
Minima permanenza: 2 notti nei
periodi di bassa stagione.

Privacy: a norma del Codice della
Privacy in vigore in Italia dal 30 Giugno
2005 sarà richiesta al cliente al
momento dell’arrivo la compilazione del
form per l’accettazione del trattamento
dati del cliente ai sensi dell’art. 13 del
Codice sulla Privacy oltre ai dati
necessari per gli adempimenti di legge.

Permanenza periodo estivo da
Giugno a Settembre : il soggiorno
minimo è di 1 settimana e va da
Sabato dalle 15,00 al Sabato mattina
successivo. Partenza entro le ore
10,00.
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