
 

 

 

MODULO PRENOTAZIONE  

4 NOTTI PRESSO IL BIOHOTEL IL CERRETO € 650,00 a persona 

PROPOSTA VIAGGIO DATA APERTA DAL 15 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE 2020 

  

 

NOME e COGNOME 
 

INDIRIZZO (via/città) 
 

CODICE FISCALE 
 

DATA DI NASCITA (di tutti i 

partecipanti) 

 

DATA CHECK IN  
 

E-MAIL E CELLULARE RIFER. 
 

NOTE 
 

RICHIESTE PARTICOLARI 
(alimentari o altro) 

 

 

 
Il seguente modulo di prenotazione non costituisce impegno da parte del cliente. La conferma 

della prenotazione sarà effettiva solamente con il versamento del 30% della caparra previo invio 

disponibilità da parte di ViandantiSì.   

Modalità di rimborso in caso di annullamento: 

- 30 % della quota di iscrizione del soggiorno è rimborsabile completamente se la 

rinuncia viene fatta entro 7 gg dal giorno di arrivo.  

- In caso di disdetta della prenotazione a 5 giorni prima dell'arrivo, verrà trattenuto il 

50% dell'importo totale del soggiorno.  

- Per cancellazioni effettuate dopo tale data o in caso di mancato arrivo verrà 

addebitato il 100% della prenotazione. 

- Il saldo dovrà essere corrisposto prima dell’arrivo alla struttura ricettiva con bonifico 

bancario intestato a Viandanti Contadini srl 

- Banca appoggio: Banca Etica: IBAN: IT 49 H 05018 12000 0000 1678 4019 

- Causale bonifico: inserire nome cognome, destinazione e data della prenotazione 
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Informazioni utili 
 
 
 

 Check in: dalle ore 16,00 alle ore 19,00 
 Check out: non dopo le 10,00 
 Cambio di lenzuola giornaliero a richiesta 
 Cambio asciugamani giornaliero 

 Ai sensi del Codice sulla privacy (D.L.196/2003), ricevuta l'informativa sul trattamento dei dati, 
l'ospite accetta l'uso dei dati personali ai soli fini amministrativi interni. 
 

 
 
Ulteriori regole In caso di sistemazione in appartamento: 

1. Si prega di osservare i periodi di riposo nella pausa pomeridiana dalle ore 14.00 alle 16.00 e durante 
la notte dalle ore 23.00 alle 8.00 per garantire a tutti gli ospiti un soggiorno tranquillo.  

2. Si prega di trattare l'appartamento (mobili, arredi) con cura e lasciarlo così come lo avete trovato. La 
cucina deve essere riordinata e i piatti devono essere puliti. Si prega di smaltire la spazzatura nel 
contenitore designato prima di partire. In caso contrario, tratterremo la cauzione o parte di essa.  

3. L'appartamento non può essere occupato da più persone di quelle indicate nel listino prezzi.  

4. Per soggiorni di 2 settimane o oltre, le lenzuola e gli asciugamani verranno cambiati ogni venerdì.  

5. Gli animali sono ammessi.  

6. Se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte, ci riserviamo il diritto di recedere la prenotazione.  
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