.: Prenotazioni e condizioni :.

Per prenotare una camera del nostro Hotel, potrete utilizzare due diverse modalità:

1) DISPONIBILITA' ON LINE

Prenotate il vostro soggiorno on-line direttamente dal nostro sito web: basta seguire le
indicazioni del modulo qui a fianco “PRENOTAZIONE ON LINE”. Da questo modulo è
possibile verificare le nostre offerte speciali, la disponibilità delle stanze ed il costo complessivo
del vostro soggiorno. Una volta fatta la propria scelta, è quindi possibile confermare la
prenotazione.
Le nostre tariffe dipendono dalla tipologia di alloggio e dal periodo richiesto, e variano quindi da
un minimo di 60 € ad un massimo di 150 €. Tutti i prezzi riportati sono per camera, al giorno, e
sono inclusivi di prima colazione e tasse;

2) INVIA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE TRAMITE @MAIL

in alternativa salla prima modalità, o se aveste delle richieste particolari, come prenotazioni di
gruppi, oppure soggiorni lunghi, potrete inviarci una richiesta compilando il seguente form ,
oppure scrivendo a
info@locandascirocco.it
,
a seguito del quale riceverete una proposta personalizzata.
Reception
La reception non è sempre aperta: gli orari di apertura sono 07.30 - 23.00, orari di arrivo e/o
partenza diversi da quelli di apertura devono essere quindi concordati preventivamente.
Ingressi e check-in a partire dalle ore 14, partenze e check-out entro le ore 11.00.
Check In
Dalle ore 13:00. Dopo il check-in avrete a disposizione le chiavi per il resto del soggiorno senza
vincoli di orario.

1/2

.: Prenotazioni e condizioni :.

Check Out
Entro le ore 11:00.
Cancellazione
Le cancellazioni effettuate fino a 3 giorni prima della data prevista di arrivo non comportano
alcun costo.
Le cancellazioni effettuate entro i 3 giorni della data prevista di arrivo comportano l'addebito del
costo della prima notte.
In caso di mancata presentazione verrà addebitato l'intero importo della prenotazione.
Bambini e Letti Supplementari
Tutti i bambini di massimo 2 anni di età soggiornano gratuitamente (pernottando nel letto già
presente in camera). Sono disponibili culle su esplicita richiesta e prenotazione.
I costi supplementari non vengono calcolati automaticamente nell'importo totale e devono
essere pagati separatamente in hotel.
Animali Domestici
Non sono ammessi animali domestici, fatto salvo
Fumatori

Non è consentito fumare nelle stanze.
Forme di pagamento accettate
Carta di credito (Visa, Euro/Mastercard), Carta sì, bonifico bancario, paypal, contanti.
L' hotel si riserva il diritto di controllare la validità della carta di credito prima dell'arrivo
(richiedendo autorizzazione al circuito di appartenenza)
Condizioni
La vostra prenotazione viene effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. Tutti i dati personali
vengono cifrati ed elaborati in modo protetto.
Non vi verrà addebitato alcun costo per la prenotazione, e non verrà prelevato alcun importo
dalla vostra carta di credito. Pagherete il vostro soggiorno al vostro arrivo presso di noi.
La cancellazione e' gratuita, se effettuata nei termini stabiliti.

2/2

