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MODULO DI PRENOTAZIONE
PGAI SETTEMBRE 2020

Form da compilare negli appositi campi per scegliere la sistemazione preferita e da inviare all’indirizzo
email info@villaverderesort.com.
Le misure che adottiamo per il contenimento del virus Covid-19 sono disponibili su richiesta. Si evidenzia che alcuni
servizi potrebbero non essere disponibili, o essere parzialmente fruibili.
Dettagli richiesta - Nome: __________________________________ Numero Ospiti: ________________________
Data Check in: _______ Orario di arrivo: _____ Data Check out:_____ Orario di partenza: ________

Nr notti: ___

Nome/i dell’ospite/ degli ospiti: ____________________________________________________________________
Telefono:________________________________________ Email:_________________________________________
Le tariffe presso l’HOTEL si intendono per persona in camera doppia comfort, 26 mq, con balcone e vista panoramica.
Le tariffe presso i LODGE, si intendono per appartamento.
Si segnala che la SPA e la palestra del Resort non sono agibili per osservanza delle norme anti contagio ref Covid-19. L’unica piscina
agibile è la piscina stagionale esterna, e l’utilizzo è subordinato alla prenotazione dell’ingresso. In piscina è obbligatorio indossare
la cuffia. L’accesso è subordinato a condizioni atmosferiche favorevoli.
VILLAVERDE RESORT HOTEL SPA & GOLF 4*s
HOTEL comfort double room, 26 sqm, with balcony, overlooking the golf course
Check in: dalle 15:00, Reception 24h Check out entro le 10:00
Tariffa per 1 notte:
Tariffa per 2 notti:
Tariffa per 3 notti:

€ 150,00 per persona in doppia uso singola
€ 300,00 per persona in doppia uso singola
€ 450,00 per persona in doppia uso singola

per 1 notte
per 2 notti
per 3 notti

La tariffa della camera, sopra indicata, include: il pernottamento per il numero di notti indicato, la prima colazione continentale, il
wi-fi, parcheggio, garage, accesso ai percorsi podistici. Non è incluso quanto non espressamente indicato ne “La tariffa indicata
include”.
Quota seconda persona:

€ 30,00, al giorno, in camera doppia, in aggiunta alle tariffe sopra indicate

Prenotazione ingresso piscina esterna: € 20,00 per persona, al giorno. Prenotazione per nr ___________ giorni
Tariffa valida solo per questa offerta e solo per Ospiti che alloggiano in Hotel o Lodge. Tariffa subordinata alla disponibilità.

THE LODGE VILLAVERDE APPARTAMENTI – Monolocale 40 mq, Bilocale 96 mq - direttamente sul campo da golf
Check in: dalle 15:00 alle 18:00
Check out entro le 10:00
THE LODGE formula residence – room only
Tariffa in Monolocale
Tariffa in Bilocale
Tariffa in Bilocale
Tariffa in Bilocale

per 1 o 2 persone:
per 1 o 2 persone:
per 3 persone:
per 4 persone:

€ 500,00
€ 800,00
€ 1000,00
€ 1000,00

per 2, 3 o 4 notti
per 2, 3 o 4 notti
per 2, 3 o 4 notti
per 2, 3 o 4 notti

La tariffa indicata include: il pernottamento per il numero di notti indicato, e biancheria della camera da letto e da bagno all’inizio
del soggiorno e pulizia finale delle camere da letto e dei bagni, è incluso l’utilizzo del wi-fi, 1 posto macchina per ogni
appartamento e una postazione per il buggy per ogni appartamento, il servizio di portineria ubicato presso l’hotel a 500 metri.
Non è incluso: la pulizia giornaliera dell’appartamento, la pulizia dell’angolo cottura o della cucina, la prima colazione. Inoltre non
è incluso quanto non espressamente indicato ne “La tariffa indicata include”.
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THE LODGE formula hotel con servizio di pulizia giornaliero e accesso alla piscina esterna Villaverde – room only
Tariffa in Monolocale
Tariffa in Bilocale
Tariffa in Bilocale
Tariffa in Monolocale
Tariffa in Bilocale
Tariffa in Bilocale

per 1 o. 2 persone:
per 1, 2, o 3 persone:
per 4
persone:
per 1 o 2
persone:
per 1, 2 o 3 persone:
per 4
persone:

€ 780,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00
€ 880,00
€ 1.550,00
€ 1.670,00

per 2 o 3 notti
per 2 o 3 notti
per 2 o 3 notti
per 4 notti
per 4 notti
per 4 notti

La tariffa indicata include: il pernottamento per il numero di notti indicato, e biancheria della camera da letto e da bagno all’inizio
del soggiorno e pulizia finale delle camere da letto e dei bagni, è incluso l’utilizzo del wi-fi, 1 posto macchina per ogni
appartamento e una postazione per il buggy per ogni appartamento, il servizio di portineria ubicato presso l’hotel a 500 metri. E’
inclusa la pulizia giornaliera delle camere da letto e dei bagni, con cambio biancheria a richiesta, è incluso l’accesso alla piscina
esterna Villaverde (non nel giorno della partenza), su prenotazione e negli orari indicati alla reception. Non è inclusa la prima
colazione e non è incluso quanto non espressamente indicato ne “La tariffa indicata include”.
Prenotazione ingresso piscina esterna: € 20,00 per persona, al giorno. Prenotazione per nr ___________ giorni
Tariffa valida solo per questa offerta e solo per Ospiti che alloggiano in Hotel o Lodge. Conferma subordinata alla disponibilità.
La prenotazione della sistemazione è subordinata alla disponibilità e conferma da parte di Villaverde Hotel & Resort.
A conferma della prenotazione è richiesto un numero di carta di credito e data di scadenza.
Verrà utilizzato per registrare una pre-autorizzazione dell’importo di € 50,00, quale garanzia della prenotazione. Pagamento in hotel.
 Mastercard/Visa  American Express

Numero ………………………………….………………………………………………………………………………….

Data di scadenza: ………… / ……………… CVV ………………… Nome intestatario della carta …………………………………………………………
La cancellazione del soggiorno è gratuito se viene comunicato entro 3 giorni dalla data di arrivo.
Diversamente, verrà applicata una penale pari al 30% della prenotazione. In caso di cancellazione nel giorno di arrivo o in caso di
mancato arrivo, verrà applicata una penale pari all’importo della prenotazione effettuata.
Firma del titolare della carta di credito: ______________________________________________________________
Personalizzi la Sua prenotazione! Ci faccia sapere i Suoi bisogni, saremo felici di contattarLa per ulteriori chiarimenti:
Garage gratuito presso l’hotel
Si, nr. Posti ____
Ricarica elettrica: posto auto per ricarica, modello auto:__________
Si, nr. Posti ____
Spa Menu, invio anticipato via email, per scelta dei trattamenti benessere?  Si No – Prenotazione obbligatoria
Animali (supplemento). Nome del cane/gatto: ____________
Si al giorno € 20,00
Arrivo con:  Auto

 Aereo

 Treno

Nr. Persone con cui viaggia: ________

Nr. bagagli/trolley: ________ Nr. Sacche da Golf ________

In caso di richiesta transfer, verrà inviato il preventivo. Operativo volo:__________________________
"Trattamento dei dati e Privacy - regolamento 679/16 e D.Lgs 196/03.
 In riferimento al trattamento dei dati secondo la legislazione vigente e il GDPR (regolamento 679/16) e D.Lgs 196/03 Ho letto e compreso che (come indicato nella
informativa allegata e che può consultare nel sito www.villaverderesort.com):
Il trattamento dei dati riportati nel presente documento sarà esclusivamente per i servizi richiesti dal cliente e dagli interessati con i quali viene in contatto (come
indicato nella informativa al punto 2A per i servizi richiesti). L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art-15-22 del reg. 679/16 comunicando con i riferimenti
riportati nella informativa che è consegnata e disponibile sul sito aziendale. La persona che ci comunica i dati di altri interessati, dichiara di essere autorizzata per tali
comunicazioni.
In riferimento al trattamento dei miei dati personali, per cui si richiede il consenso come esplicitato nelle modalità e finalità indicate
Punto 2.B.1: Trattamento dei dati per migliorare i servizi

 Acconsento  Non Acconsento

Punto 2.B.2: Marketing e/o commerciali

 Acconsento  Non Acconsento
Data:____________________ firma __________________

www.villaverderesort.com

www.thelodgevillaverde.com

Sede Legale:Villaverde srl Via A. Marcuzzi, 2/5 33034 Fagagna – Udine – P. Iva 00537500308 – REA UD 137732
Sede Operativa:Villaverde Resort Via delle Acacie, 1 33034 Fagagna – Udine – Tel. +39 0432 812600 – E-mail info@villaverderesort.com www.villaverderesort.com

