
 

 

 

MODULO PRENOTAZIONE  

2 NOTTI PRESSO IL MONASTERO GIROLOMONI€ 290,00 a persona 

PROPOSTA VIAGGIO DATA APERTA DAL 13 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020 

Si consiglia prenotare almeno 8 giorni prima della partenza 

  

 

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 presso la struttura.  

- 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 14,00 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. 

 Animali domestici ammessi. 
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