CONDIZIONI ACQUISTO OLIO

-

I prezzi del prodotto sono franco Azienda e sempre modificabili dalla stessa sino al
ricevimento del pagamento a mezzo bonifico bancario

-

Si accettano pagamenti solo a mezzo di bonifico bancario irrevocabile da eseguirsi
prima della spedizione del prodotto

-

La spedizione sarà effettuata entro 7 gg. lavorativi dall’accredito del bonifico

-

Non si accettano ordini di acquisto complessivamente superiori a lt. ….

-

Gli ordini di acquisto sono validi solo dopo l’accettazione dell’Azienda

-

Per gli ordini di acquisto da eseguirsi in Italia sono a carico dell’Azienda le spese di
spedizione per quantitativi non inferiori a lt. 12 e non superiori a lt. 30

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE APPARTAMENTI E DI SOGGIORNO

Prenotazioni:
-

Da effettuarsi o confermarsi (se telefoniche) a mezzo fax o mail

-

Sono valide solo dopo accettazione azienda ed invio da parte dell’ospite, a mezzo
bonifico bancario irrevocabile, di caparra pari al 30% importo totale soggiorno

-

Nel caso sia previsto “prepagato” , tale forma di pagamento può scegliersi solo se la
prenotazione avviene almeno 40 gg. prima dell’ inizio del soggiorno previsto

Inizio soggiorno: orario di ricezione dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Fine soggiorno: orario di rilascio appartamento dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Orarrio 1^ colazione: dalle ore 8,30 alle ore 10,30

Sono compresi nel prezzo di listino:
-

Acqua potabile

-

Biancheria da letto

-

1^ colazione secondo gli usi della casa

-

Pulizia finale, escluso angolo cottura

-

Una pulizia infrasettimanale con cambio biancheria da letto

-

Uso di lavatrice, comune agli ospiti (per appartamenti che non ne sonon forniti)

-

Consumi vari (energia elettrica, gas cucina, acqua corrente potabile, frigorifero,
climatizzatore)

-

Parcheggio auto scoperto, non custodito

-

IVA 10% (compresa nel prezzo di listino)

Costi accessori e Supplementi:
-

per biancheria da bagno: Euro 07,00 al ritiro di ogni kit

-

per elettrodomestici aggiuntivi (oltre frigorifero): Euro 05,00 al giorno per ciascuno

-

per pulizia angolo cottura se non riconsegnato pulito a fine soggiorno: Euro 20,00

-

per pulizia e cambio biancheria da letto aggiuntivi (possibili solo se richiesta fatta alla
prenotazione): Euro 15,00 per volta.

Cauzioni da versarsi dall’ ospite all’arrivo:
-

per appartamenti privi di elettrodomestici aggiuntivi, Euro 100,00 comprensivo di
riconsegna chiavi e telecomando climatizzatore)

-

per locali forniti di elettrodomestici aggiuntivi, Euro 50 cadauno

