PAGAMENTI
Potete scegliere tra uno dei seguenti metodi di pagamento. Chiediamo contestualmente a questa
prenotazione un deposito del 30% a garanzia PER CONFERMARLA.
PAGAMENTI ON LINE:
PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO VISA O MASTERCARD
Per la prenotazione immediata tramite il nostro motore di prenotazione verrà richiesto il pagamento
online tramite la vostra carta di credito e il saldo sarà pagato all' arrivo in struttura.
Tale procedura consentirà di visualizzare le date disponibili ed il costo della prenotazione e da diritto ad
una conferma immediata e confermata da parte Nostra.
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
E' questo il caso delle richieste inviate tramite semplice modulo contatti. In tal caso, previa conferma di
disponibilità e autorizzazione da parte Nostra, Il cliente potrà decidere (se consentito Noi) di inviare
l’acconto a garanzia della prenotazione, anche tramite bonifico.
Gli acconti tramite bonifico inviati senza nostra autorizzazione non rappresentano garanzia di
prenotazione né la confermano. In tal caso provvederemo a rimborsare l'importo con l’applicazione di
eventuali costi bancari di esecuzione.
Conto corrente intestato a:
LA TANA DEL RICCIO SALENTO SAS DI LAURA RICCETTI
Iban: IT 88 D 02008 16012 000103050574
BIC Swift: UNCRITM1TR9
INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI: rimborsi e penalità di cancellazioni
Check-In: le camere sono disponibili dalle ore 12:00. Siete pregati di concordare il vostro orario di
presunto arrivo, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
Check-Out: preghiamo gentilmente di consentirci di mettere a disposizione degli ospiti successivi le
camere liberandole entro le ore 10:00.
DEPOSITO - Riteniamo vincolanti soltanto le prenotazioni seguite dal versamento di una caparra
confirmatoria, pari al del 30% del totale del soggiorno.
RIMBORSI E PENALITÀ DI CANCELLAZIONE- Disdette di prenotazione, arrivi posticipati e partenze
anticipate sono sempre poco gradite, per entrambe le parti.
Per cancellazioni comunicate prima di un mese dal vostro arrivo: nessuna penalità, l’eventuale
deposito versato vi sarà totalmente restituito.
Saremo invece costretti a trattenere la caparra confirmatoria versata nel caso di disdette/cancellazioni
dal 29esimo e fino a 14 giorni prima della data d’arrivo.
Per disdette/cancellazioni sotto data (< 14 gg) e in caso di arrivo posticipato e/o partenza anticipata
saranno addebitati tutti i giorni prenotati.
Con il pagamento della caparra confirmatoria, le condizioni generali di prenotazione e in particolare le
condizioni di annullamento sono ritenute comprese e legalmente accettate per intero.
Saldo all'arrivo: Visa, Mastercard - Pagamento on-line o contanti (max. 999,99 €) e assegni bancari
personali.
Banca di appoggio – Intestatario c/c LA TANA DEL RICCIO SALENTO SAS DI LAURA RICCETTI UNICREDIT SPA
FIL. 3759 LECCE LEOPARDI - IBAN = IT 88 D 02008 16012 000103050574 - CODICE BIC SWIFT =
UNCRITM1TR9

