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________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Con la presente confermo la seguente prenotazione:
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____________________________________________________________________________________________________________

CAPARRA CONFIRMATORIA art. 1385 c.c.

A titolo di caparra invio la somma di euro (€) _______ / 00

(in lettere) ___________________________ / 00 , a mezzo di :

VAGLIA POSTALE

BONIFICO BANCARIO

Intestato a : Turistico La Fenosa s.n.c.
Località Porticello– 84059 Marina di Camerota (SA)

c/c Intestato a : Turistico La Fenosa s.n.c.
Codice IBAN IT70 R010 1076 1200 0002 7000 362

Causale : Inserire “Dati del soggiorno”

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE La prenotazione sarà definitiva dopo l'avvenuto ricevimento della presente scheda di prenotazione (insieme alla
copia di un valido documento di identità) , e della copia del versamento della caparra.
RECESSO In caso di rinuncia della prenotazione la caparra verrà rimborsata al 50% (meno le spese di segreteria di € 20,00) , solo se perverrà la disdetta
scritta 30 giorni prima della data di inizio soggiorno. Dopo tale data , la caparra non verrà restituita.
Non si accettano sostituzioni di prenotazioni per persone e periodi diversi. Dopo 24 ore di ritardato arrivo, se non perverranno comunicazioni, la
Direzione si riterrà autorizzata ad annullare la prenotazione e il villino prenotato tornerà ad essere a disposizione del Villaggio Turistico La Fenosa
che potrà utilizzarlo per altri eventuali clienti. In caso di partenza anticipata, il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero importo
concordato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato in fase di check in.
I nostri preventivi sono inclusivi di I.V.A. al 10%, ma non comprendono la tassa comunale di soggiorno.

Carte di credito accettate: circuito VISA, MasterCard, Maestro, V-pay ed il Circuito PagoBANCOMAT.
CHECK IN E CHECK OUT Il check in è previsto dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del giorno di arrivo. Il check out è previsto entro le ore 10,00 del giorno
di partenza. All’arrivo ciascun ospite è tenuto a presentarsi in Direzione e a consegnare un documento valido d’identità per la relativa registrazione
di legge e con la stessa autorizza il Villaggio Turistico La Fenosa al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/96 sulla tutela della
Privacy
FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti
di prenotazione a cui si applicano le presenti condizioni in cui sia parte processuale il Villaggio Turistico La Fenosa, sarà esclusivamente competente
il Foro di Vallo della Lucania.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di prenotazione
________________________ Li ______________

firma ____________________

GARANZIA DI RISERVATEZZA (Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003)

Il Villagio Turistico La Fenosa s.n.c. in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per
consentire l’esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali ed eventuali accordi stipulati o stipulandi. Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio al
fine di garantire il corretto svolgimento di detti accordi; l’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di darvi corso. In relazione al
trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto D.Lgs. 196/03. In particolare La informiamo che Lei potrà in
ogni momento chiedere gratuitamente, esercitando i diritti che Le sono riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'accesso, l'aggiornamento e la
cancellazione dei Suoi dati, indirizzando un'apposita richiesta scritta a Villaggio Turistico La Fenosa , Località Porticello – 84059 Marina di Camerota
(SA) oppure via e-mail all’indirizzo: info@lafenosa.it

Li ___________________

firma _________________________

