
 CONDIZIONI GENERALI PRENOTAZIONI ANNO 2017 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO  
Parcheggio  
privato recintato non custodito, gratuito.  
Camere  
Tutte le camere sono dotate di climatizzazione autonoma, bagno con doccia, phon, set di 
cortesia, minibar* (bevande a pagamento), TV satellitare SKY TV. Nei minibar è vietato 
conservare alimenti o bevande provenienti dall’esterno dell’hotel salvo autorizzazione della 
direzione.  
Wi-FI  
Disponibile in tutte le camere e gli ambienti comuni, gratuito.  
SUPPLEMENTI  
Servizio spiaggia  
Su lido privato convenzionato supplemento € 10,00 al giorno con 1 ombrellone, 1 lettino + 1 
sdraio.  
GLI OMBRELLONI SARANNO ASSEGNATI SECONDO DISPONIBILITA’. Il servizio deve essere 
confermato in maniera esplicita  
in quanto non obbligatorio.  
Servizio ristorante  
Prima colazione sempre compresa nella tariffa della camera, continentale a buffet.  
Supplemento Mezza Pensione: € 20,00 a persona al dì.  
Supplemento Pensione Completa: € 40,00 a persona al dì.  
Il Menù dei pasti in pensione (sia il pranzo che la cena) comprende: piccola entrata, primo 
piatto, secondo, contorno, dessert (frutta o dolce), acqua mineralizzata. Scelta fra tre primi e 
tre secondi a base di pesce o carne.  
Orari. Colazione: dalle 07:30 alle 10:00. Pranzo: dalle 12:30 alle 14:00. Cena: dalle 20:00 alle 
21:30.  
Per i pasti dei bambini il servizio inizia 15 minuti prima degli orari indicati.  
Bambini  
Fino a 4 anni, in letto con genitori, nessun costo. Pasti al consumo.  
Animali (ammessi solo se di piccola taglia)  
€ 10,00 al dì. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE I SET DI ASCIUGAMANI MESSI A 
DISPOSIZIONE DALL’HOTEL PER LA TOILETTE DEGLI ANIMALI. NEL CASO SI RISCONTRI LA 
CONTRAVVENZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE SARA’ ADDEBITATO ALLA CAMERA UN 
SUPPLEMENTO DI € 50,00 PER LA DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA.  
Culla  
€ 10,00 al giorno  
Late check out  
partenza nel pomeriggio ore 17:00 solo previa richiesta ed autorizzazione in fase di 
prenotazione. Supplemento camera € 30,00.  
CONDIZIONI GENERALI  
All’arrivo, camere disponibili dalle ore 15:00. Alla partenza liberare le camere entro le ore 
11:00.  
CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE  
Per la prenotazione si richiede forma scritta (fax o e-mail) e versamento di una caparra pari al 
30% dell’importo dell’intero soggiorno.  
La caparra può essere versata tramite Bonifico Bancario o carta di credito.  
Coordinate bancarie per bonifico:  
Agenzia di San Salvo Banca Popolore dell’Emilia Romagna –  
IBAN IT 61I053877785000 0002195477 – SWIFT BPMOIT22  
INTESTATO A C. S. T. COOPERATIVA DI SERVIZI E TURISMO  
La caparra può essere versata anche comunicando (via telefono 0873/803435) il numero di 
carta di credito.  



Si invita ad inviare, via fax (0873/802895) o e-mail (info@hoteledensansalvo) copia del 
versamento effettuato entro una settimana dall’accettazione scritta del preventivo.  
In mancanza di tale formalità la prenotazione non potrà ritenersi definitiva.  
PREGHIAMO INOLTRE I GENTILI CLIENTI DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA CAPARRA A 
NOME DELLA PERSONA CHE EFFETTIVAMENTE SOGGIORNERA’ PRESSO IL NS. HOTEL O DI 
QUELLA CHE HA LASCIATO IL SUO NOMINATIVO A RIFERIMENTO. INDICARE INOLTRE ANCHE 
IL PERIODO DI SOGGIORNO IN MODO DA RENDERCI POSSIBILE INEQUIVOCABILMENTE 
L’INDIVIDUAZIONE DELLA PRENOTAZIONE SU CUI REGISTRARE L’ACCONTO VERSATO.  
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO  
per soggiorni fino al 31 Luglio 2016 e dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2016  
Fino al 14° giorno dalla data di arrivo: penale del 15%;  
dal 13° al 7° giorno: penale del 30%;  
dal 6° giorno al giorno precedente l’arrivo: penale pari al 50% del costo dell’ intero soggiorno;  
in caso di no-show (mancato arrivo senza preavviso): intero importo del soggiorno.  
per soggiorni durante il mese di Agosto  
Fino al 30° giorno dalla data di arrivo: penale del 15%;  
dal 29° al 7° giorno: penale del 30%;  
dal 6° giorno al giorno precedente l’arrivo: penale pari al 50% del costo dell’ intero soggiorno;  
in caso di no-show (mancato arrivo senza preavviso): intero importo del soggiorno  
NOTA BENE  
Alla conferma della prenotazione da parte del cliente, si considerano accettate tutte le 
condizioni sopra elencate.  
FORME DI PAGAMENTO ACCETTATE:  
Contanti, carte di credito (VISA, DINERS, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS), bancomat.  
Il pagamento con assegni deve avvenire prima dell’inizio soggiorno.  


