CONDIZIONI DI SOGGIORNO
Conferma della prenotazione
La validità della prenotazione, a tutti gli effetti, è subordinata al versamento della caparra che per soggiorni inferiori
alle 3 notti si richiede pari al saldo, per gli altri periodi di soggiorno si richiede come caparra un importo pari ai primi
3 giorni.. Può essere eseguito con vaglia postale al nostro indirizzo oppure con bonifico bancario ai seguenti conti
corrente:
Bonifico Bancario
Monte dei Paschi di Siena
C/c intestato a Hotel Bellavista
IBAN: IT11Z0103039880000000481383
BIC: PASCITM1N91
Vaglia Postale
Destinatario : Hotel Bellavista
Via prov.Le Panza-Succhivo 54
CAP 80075 Forio (NA)
Arrivo
Il giorno dell’arrivo le camere saranno a Vostra disposizione dalle ore 13.00.
Nel caso doveste arrivare dopo le 20.00, Vi preghiamo di avvertirci.
In caso di arrivo posticipato saremo costretti ad addebitarVi il 100% del prezzo dell’intero periodo prenotato.
Partenza
Il giorno della Vostra partenza Vi preghiamo di lasciare libere le camere entro le ore 10.00. Partenza anticipata: in
caso di partenza anticipata
ta saremo costretti ad addebitarVi il 100% del prezzo dell’intero periodo prenotato.
Pagamento
Accettiamo preferibilmente contanti. Per pagamenti con assegni questi dovranno essere saldati il giorno stesso di
arrivo.
Annullamento/Disdetta
Le prenotazioni
ni possono essere annullate solo per iscritto. Per gli annullamenti fino a 30 giorni prima del giorno di
arrivo previsto Vi sarà restituita la caparra; se annullerete dopo questa data perderete la caparra versata.
In generale valgono le norme della UE per la disdetta di soggiorni alberghieri e viaggi. Se doveste disdire un
soggiorno alberghiero o iniziare il soggiorno in ritardo o interromperlo anticipatamente, Vi verrà fatturata la
sistemazione alberghiera per tutto il periodo prenotato o rispettivamente trattenuto
trattenuto la caparra versata. Valgono le
condizioni internazionali di disdetta.
Animali
Si accettano animali di piccola taglia, solo su richiesta, per i quali richiediamo 10€
10 in più
ù sul totale per le pulizie extra
extra.

