CONDIZIONI GENERALI PER PAGAMENTO, ANNULLAMENTO E VARIE

Informazioni check-in e check-out :

Check-in: dalle ore 12
Vi chiediamo cortesemente di comunicare l’orario di arrivo ed eventuali ritardi o
cambiamenti di orario.
Check-out: Vi chiediamo di lasciare le camere entro le ore 10 per darci la possibilità di
prepararle per coloro che arriveranno dopo la Vostra partenza. Grazie!

Modalità di prenotazione e di pagamento:

Acconto del 50% per confermare la Vostra prenotazione tramite bonifico bancario, da
intestare a Viviana Pedone presso Unicredit , agenzia San Casciano in val di Pesa ( Fi )
IBAN: IT 67 T 02008 38051 000102740801
SWIFT O BIC: UNCRITM1E45
Saldo in contanti all’arrivo, o tramite bonifico da effettuare entro il giorno precedente
all’arrivo in loco.

Condizioni per annullamento della prenotazione:

Per cancellazioni di prenotazioni a distanza di 30 giorni dall’arrivo Vi restituiremo l’intero
importo.
Per cancellazioni effettuate tra il 30° e il 15° giorno precedenti l’arrivo penalità: 30%.
Per cancellazioni effettuate tra il 14° e il giorno del presunto arrivo penalità: 50%. ( pari
all’acconto, che sarà pertanto trattenuto )
Nel momento in cui pagherete l’acconto per confermare la prenotazione, accetterete per
intero legalmente le condizioni di prenotazione e di annullamento
Il costo base dell’appartamento è per 2 persone. Costo per ogni persona in più: 10 euro
I prezzi si intendono Iva inclusa, e comprendono tutti i consumi.
Spese comprese:
Tutti i consumi sono compresi
Culla per bambini fino a 2 anni

Spese non comprese:

Bambini dai 2 ai 5 anni -50%
30 euro per la pulizia finale.
La pulizia della cucina e angolo cottura è a carico Vostro, e in caso di consegna della
cucina con pulizia da effettuare verranno addebitati 30 euro.
Cambio di biancheria extra: 5 euro a persona.
Per periodi più lunghi e in bassa stagione chiedetemi un preventivo, che varierà in base
alla stagione, al numero di persone e alla lunghezza del soggiorno.

Cauzione: 100 euro da consegnare in contanti all'arrivo, e che verranno restituiti alla
partenza, dopo il controllo del check out.

Inoltre nella Casa della Felicitudine® e nella Casa della Gioia potrete rendere ancora più
piacevole, rilassante e unica la vostra vacanza, coccolandovi con: (Queste opportunità
hanno un costo a parte)
--la colazione a base di pasticciotto, paradisiaca ed esclusiva specialità leccese ,
centrifugati di frutta fresca, yogurt fatto in casa, caffè e latte, il tutto servito a tavola con un
sorriso.
--il cestino per il picnic, con i prodotti locali e le specialità salentine
--la cena servita a tavola con i piatti pugliesi cucinati con amore come in casa vostra
--una lezione di cucina salentina
--una sessione di Yoga della risata o di Felicitudine® per rendere la vostra giornata unica
e piena di felicità

- Tour " in giro per il Salento in percorsi personalizzati"
- Trattamenti shiatsu, massaggi rilassanti e trattamento “Coccole per la tua anima”

Quando avrete prenotato esprimete un desiderio: cosa Vi piacerebbe trovare per la
colazione del giorno successivo al Vostro arrivo?
Vediamo se la nostra bacchetta magica funziona!
Altrimenti proveremo con la lampada di Aladino :-)
Sono sicura che avrete cura di tutto ciò che troverete negli appartamenti! In questo modo
velocizzeremo il check-out alla vostra partenza.
Buone vacanze!

