RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Stampare, compilare, firmare entrambi le pagine (3 firme totali)
e inviare VIA FAX al n° 0699369734
o inviare VIA E-MAIL a info@ilpuntobb.it
Arrivo: ______________________,

Partenza:_________________________,

Ospite Singolo

Tot. Notti: ____

Capo Famiglia

Nome:______________________

Capo Gruppo

Cognome:_______________________ , Sesso: M

F

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________________________,
Data di nascita: ______/______/______, Cittadinanza______________________________________________________,
Luogo (*) di nascita: ______________________________________________________________________________________,
Luogo (*) di Residenza: ___________________________________________________________________________________,
Via:___________________________________________________________________________________________, n°:______,
Tipo Documento:___________________________________________________, n°: __________________________________,
Luogo (*) rilascio Doc.:____________________________________________________________________________________,
Tel.Abitazione:_______________________, Tel.Cellulare:_______________________, Fax:__________________________
e-mail: _________________________________________________________________________

COMPILARE PER GLI ALTRI OSPITI
NOME

COGNOME

SESSO
(M/F)

DATA DI
NASCITA

LUOGO(*)
DI NASCITA

CITTADINANZA

_______________ _________________

____

_____________

_______________________ _________________

_______________ _________________

____

_____________

_______________________ _________________

_______________ _________________

____

_____________

_______________________ _________________

(*) Se cittadino italiano, indicare il Comune, altrimenti lo Stato

VERSAMENTO ANTICIPO

Versamento acconto (almeno il 30% dell’importo totale del soggiorno) attraverso Bonifico Bancario su C/C con le seguenti
coordinate:

IBAN: IT87E 01005 03338 000000007750
SWIFT/BIC: BNLIITRRXXX
BANCA: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
INTESTATARIO: VILLA FRANCESCA
INDIRIZZO: VIA MILLESIMO, 55 - ROMA
CAUSALE: indicare nominativo cliente, il periodo di soggiorno e la dicitura CAPARRA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approva espressamente quanto sopra scritto nel presente contratto.
Ho preso atto del regolamento de
così come riportato a pagine seguente e ne accetto tutte le condizioni e i termini.

FIRMA
Luogo e Data ________________________

_________________________________
FIRMA

Autorizzo al trattamento dei dati personal in conformità alla legge 675/96

Via Pineta Sacchetti 229/B
00168-Roma

_________________________________
Tel. 3458530810
Fax 0699369734
e-mail info@ilpuntobb.it

REGOLAMENTO E
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 PRENOTAZIONI

Si possono effettuare on line, via telefono o via fax. E’ obbligatorio
rilasciare gli estremi di un documento d’identità valido. I dati
trasmessi on line sono vincolanti ai fini legali. Il semplice invio della
richiesta di prenotazione non comporta automatica accettazione, che
sarà perfezionata solo dopo esplicita accettazione de
.
Come conferma riceverete una nostra comunicazione con gli estremi
della prenotazione da esibirsi al vostro arrivo. Qualora non fossero
rispettate tali condizioni, la prenotazione è da considerarsi nulla.

Art. 2 PAGAMENTI

Art. 7 DIVIETO DI FUMO

E’ vietato fumare all’interno dei locali. E’ ammesso unicamente
negli spazi aperti del terrazzo rispettando la pulizia

dell’ambiente.

Art. 8 RAGAZZI

I ragazzi di età inferiore ai 18 anni, possono essere ospitati solo se
accompagnati
da
un
responsabile
maggiorenne.
Gli
accompagnatori devono pernottare all’interno della struttura.

Art. 9 SILENZIO

Tutti i servizi offerti da
devono essere saldati in contanti e
in Euro al momento dell’arrivo. Si accettano anche Travel Cheques
emessi in Euro. Non si accettano Carte di Credito, Bancomat,
Assegni.

Art. 3 ANTICIPO

Per il perfezionamento della prenotazione è necessario versare,
attraverso Bonifico Bancario su specifico conto corrente, un importo
non inferiore al 30% del costo complessivo del soggiorno. Eventuali
costi per il bonifico sono a carico del cliente.

Art. 4 ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI

Tutte le prenotazioni per essere considerate valide, devono essere
perfezionate con comunicazione scritta de
e inviate al
cliente via fax o via posta elettronica.

Art. 5 RINUNCIA AL SOGGIORNO

Nel caso in cui il cliente rinunci al soggiorno ad avvenuto
perfezionamento della prenotazione, perderà l’intero acconto versato
a titolo di caparra. Inoltre, sarà tenuto al pagamento delle seguenti
penali:
 50% dell’intero soggiorno per disdetta ricevuta fino a 5
giorni prima dell’arrivo previsto
 100% dell’intero soggiorno per disdetta ricevuta con un
anticipo inferiore ai 5 giorni dall’arrivo previsto

Art. 6 RESPONSABILITA’ LEGALI/CAUZIONE
Chi arreca danni all’edificio ne è ritenuto legalmente responsabile,
nell’ambito delle normative vigenti: per i minorenni ne rispondono
gli accompagnatori. Al momento della partenza il responsabile della
struttura, o proprio delegato, effettuerà il controllo delle stanze. I
costi per eventuali danni o per la perdita delle chiavi verranno
addebitati e dovranno essere versati al momento della partenza. Furti
e/o danneggiamenti intenzionali verranno immediatamente
denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
si riserva il
diritto, a proprio e insindacabile giudizio, di chiedere una cauzione di
Euro 50,00 a stanza. Questa somma è da versarsi immediatamente
all’arrivo e sarà restituita al cliente per intero alla sua partenza detratta
dei costi di eventuali danni arrecati alla struttura e ai beni
.
non ha nessuna responsabilità legale per eventuali furti di
bagagli e/o oggetti personali.

Dalle ore 22:00 fino alle ore 08:00 del giorno seguente e dalle ore
14:00 alle ore 16:00 deve essere osservato il silenzio, cercando di
non arrecare fastidi a chi vuole riposare, in osservanza del
regolamento condominiale e di polizia urbana. Si prega di tenere un
comportamento silenzioso anche nei locali comuni e nelle scale.

Art. 10 ANIMALI

Non è consentito ospitare animali di nessun tipo e taglia.

Art. 11 PREZZI

I prezzi esposti nella tabella sono in Euro al giorno e per camera e
sono validi per un soggiorno minimo di 2 giorni.

Art. 12 INIZIO E TERMINE SOGGIORNO

La consegna delle camere, il giorno dell’arrivo avviene non prima
delle ore 16:00 e non dopo le ore 19:30, la partenza è prevista entro
le ore 10:00., salvo diversi accordi in fase di prenotazione.

Art. 13 CONSUMI

I consumi (gas, luce e acqua) sono compresi nel prezzo. L’uso
dell’aria condizionata è a pagamento così come indicato nel listino
prezzi.

Art. 14 PRIMA COLAZIONE

La prima colazione si effettuerà dalle ore 08:30 alle ore 10:00, salvo
diversi accordi con la Direzione de
al momento della
prenotazione.

Art. 15 PULIZIE E CAMBIO BIANCHERIA

La pulizia delle camere verrà effettuata giornalmente in orario
compreso tra le ore 10:00 e le ore 12:00, salvo accordi preventivi. Il
cambio della biancheria è effettuato 2 volte a settimana, salvo
accordi preventivi, e comunque ad ogni cambio cliente.

Art. 16 VISITE

Le visite di conoscenti o parenti devono essere preventivamente
concordate con la Direzione de
.

Art. 17 Diritto unilaterale di scioglimento del contratto
SI RISERVA IL DIRITTO DI SCOGLIERE
IMMEDIATAMENTE IL CONTRATTO DI ALLOGGIO NEL
CASO DI MANCATO RISPETTO DI UNA O PIU’ REGOLE.
L’OSPITE E’ OBBLIGATO A PAGARE IL SOGGIORNO
PER L’INTERO PERIODO PRENOTATO.

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
_________________________________________

Via Pineta Sacchetti 229/B
00168-Roma

Tel. 3458530810
Fax 0699369734
e-mail info@ilpuntobb.it

