Agenzia vacanze Salento
Via Don Minzoni n.40 , cap 73040 Melissano(Lecce)
email immobiliare.euroconsulenza@hotmail.it
Tel./fax 0833588725 cell.3207058321

Condizioni Generali di prenotazione per struttura ricettiva
1)Arrivo : direttamente in struttura
2)Saldo da effettuare all'arrivo del soggiorno
3)Supplementi facoltativi e /o obbligatori si consegnano all'arrivo insieme al saldo
4)Animali domestici
Comunicare alla struttura nel momento della prenotazione la possibilità di accettare animali, per non incorrere in rifiuti, dove è possibile vi sarà
un supplemento aggiuntivo da pagare all'arrivo (salvo diverso accordo).
5)Arrivo L'arrivo deve avvenire il pomeriggio dalle ore 16:00 in poi (salvo diverso accordo )
6)Partenza Entro le ore 10:00.
7)Numero di persone Il numero di persone (adulti e bambini) non potrà superare quello indicato nella prenotazione
8)Obblighi Alla ripartenza la camera dovrà' essere lasciata in modo civile altrimenti potrà essere richiesto un spesa aggiuntiva.
9)Biancheria La biancheria da letto e da bagno è fornita e’ verra’ cambiata come riporta la descrizione della struttura nel sito
10)Accessori Sono indicati se presenti nelle descrizioni della struttura.
11)Informazioni e responsabilità Il proprietario della struttura esonera l’agenzia da ogni responsabilita’ riguardante :
A)La correttezza delle informazioni da lui stesso date e inserite nei nostri portali turistici
https://www.salentoeuroconsulenza.it/– https://www.prenotanelsalento.it/ www.salentocasevacanza.net sui diversi portali di
annunci
B)Il possesso dei requisiti necessari per poter locare la sua struttura (Decreto Ministeriale del 5 Luglio 1975)

12)Foro competente: Per qualsiasi controversia sara’ competente esclusivamente il Foro di Lecce inoltre se il
villeggiante in malafede fara’ ricorso ad altri fori sara’ imputato di tutte le spese di vitto e alloggio per lo spostamento
e del tempo investito a sua causa
13)Note…………………………………………………………………………………………………………

Luogo
----------------------

Data
-----------------------------

Firma del cliente
-----------------------------------------

LA NORMA DEGLI ARTICOLI 1341 – 1342 C.C. IL CLIENTE VILLEGGIANTE DICHIARA DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE SEGUENTI CLAUSOLE
1)ARRIVO;2)SALDO;3)SUPPLEMENTI;4)ANIMALI DOMESTICI;5)ARRIVO;6)PARTENZEI;7)NUMERO PERSONE;8)OBBLIGHI;9)BIANCHERIA; 10)ACCESSORI
11)INFORMAZIONI-RESPONSABILITA’; 12)FORO COMPETENTE;13)NOTE;
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