Modulo di conferma di prenotazione
Reservation Form
Stampare e inviare via fax ai seguenti numeri
Print it and fax it to one of the following fax numbers:

(0039) 06 – 5943608 or (0039) 075 – 8708256

ORDINE DI PAGAMENTO - AUTHORIZATION
CAPARRA CONFIRMATORIA
Il sottoscritto/a Sig.: ________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________
Città :___________________________
Cap:
____________________________
E-Mail: ________________________________________________________________
Telefono:_________________________
Fax:
____________________________

Conferma la prenotazione di:
Camera standard [__] Prezzo per giorno in B&B [Euro_____,__] Costo totale per [__] days = [Euro________,__]
Camera demi-lux [__] Prezzo per giorno in B&B [Euro ____, __] Costo totale per [__] days = [Euro _______, __]
Camera lux/suite[__] Prezzo per giorno in B&B [Euro ____, __] Costo totale per [__] days = [Euro _______, __]
Per il periodo dal ……………… (giorno arrivo – check in) al ……………. (giorno partenza – check out).
Autorizza il Casale di Buccole Country House ad addebitare la propria carta di credito (to charge my Credit Card):
Credit Card: American Express [ __ ]

Diners Club [ __ ]

Mastercard [ __ ]

Visa [ __ ]

Carta n./card n. ______________________________________
Scadenza/Expiry _______/_____
Intestata a /CardHolder’s name ___________________________
A titolo di caparra confirmatoria a copertura dei servizi sopraindicati.
Cancellazioni e penalità
Cancellazioni ricevute 15 giorni prima dell’arrivo: nessuna penalità.
Cancellazioni ricevute 7 giorni prima dell’arrivo: 30% del totale soggiorno prenotato.
Cancellazioni ricevute dalle 48 ore prima dell’arrivo; 100% del totale soggiorno prenotato.
Cancellation Policy and penalties
Cancellations received 15 days before date of arrival:Full refound
Cancellations received 7 days before date of arrival: 30% of the total amount.
Cancellations received less than 48 days before date of arrival:100% of the total amount.
*Le camere sono disponibili dalle ore 14:00 p.m. del giorno di arrivo (Check in) e devono essere lasciate alle ore 11:00 a.m. del giorno di partenza (Check out)

Vi ringraziamo ed auguriamo un piacevole soggiorno.
Privacy. Preso atto dell'informativa consultabile alla pagina "Prenotazioni" del presente sito web, presto il consenso al trattamento dei dai personali che mi
riguardano.
I accept the Privacy Policy on web page "Bookings".

Data/Date _______

Firma/Segnature _____________________________

