
Piazzuole 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI : 
 

Pagamento, Arrivi e Partenze :  
 
1. I prezzi si intendono per giorno indipendentemente dall’ora d’entrata. 
2. Nei mesi di marzo, aprile e maggio (24/03-31/05) il soggiorno termina alle ore 14.00;  
nel mese di giugno e settembre (01/06-30/06 ; 01/09-30/09) il soggiorno termina alle ore 
12.00.  
Dopo tali orari verrà addebitato il pagamento di mezza giornata in più (salvo offerte 
speciali). 
Nei mesi di luglio e agosto (01/07-31/08) le piazzuole devono essere lasciate libere tra le 
ore 8.00 e le ore 11.00. Dopo tale orario verrà addebitato il pagamento di un’intera 
giornata in più. 
3. L'arrivo anticipato non giustifica una partenza anticipata. 
Il ritardato arrivo o l’anticipata partenza, per qualunque motivo, comportano il 
pagamento dell’intero periodo prenotato, anche nel caso in cui la piazzuola venga 
riaffittata. 
4. In caso di ritardo da parte del cliente, la piazzuola prenotata resterà a disposizione del 
cliente fino alle ore 22.00 del giorno d'arrivo stabilito. 
La piazzuola prenotata resterà a disposizione del cliente fino al giorno successivo solo 
previo accordo telefonico o scritto. 
5. Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato il giorno della partenza. 
6. All'arrivo devono essere consegnati tutti i documenti d'identità per la registrazione. 
La Direzione si riserva di trattenerne almeno uno fino al giorno della partenza. 
 
Condizioni di Prenotazione :  
 
1. Compilare ed inviarci via e-mail il nostro modulo di prenotazione (che riceverete per e- 
mail). Successivamente riceverete una conferma di prenotazione.  
 
2. Versare un acconto tramite bonifico bancario (le spese bancarie sono a Vostro carico). 
3. La prenotazione sara ̀ definitiva solo dopo l'avvenuto ricevimento del Vostro acconto. 
Se non avremo ricevuto alcun acconto, la Vostra prenotazione sara ̀ automaticamente 
cancellata.  
 
2. Nei casi in cui non sia necessario alcun acconto, la prenotazione sara ̀ definitiva solo 
dopo l'avvenuto ricevimento del Vostro modulo di prenotazione debitamente compilato e la 
nostra relativa conferma. 
 


