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MODULO DI PRENOTAZIONE
PGAI SETTEMBRE 2021
Form da compilare negli appositi campi per scegliere la sistemazione preferita e da inviare all’indirizzo
Email: info@sandanielehotel.com. Le tariffe e le condizioni sotto riportate sono applicabili per le notti 12/13/14/15 settembre 2021.
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 camera a notte, IVA inclusa – tassa di soggiorno non inclusa.
HOTEL: classic double room
Check-in: dalle 15:00 alle 23:00

Check-out entro le 10:00

Servizio Reception dalle 7:00 alle 23:00

Tariffa camera per notte:
Tariffa camera per notte:
Tariffa camera per notte:
Tariffa camera per notte:

€ 89,00 in camera classic
€ 69,00 in camera classic uso singola
€ 119,00 in suite
€ 139,00 in suite

per 2 persone
per 1 persona
per 3 persone
per 4 persone

La tariffa della camera, sopra indicata, include: pernottamento, la prima colazione continentale, Wi-fi gratuito in tutta la struttura.
Non è incluso quanto non espressamente indicato ne “La tariffa indicata include”.

La prenotazione della sistemazione è subordinata alla disponibilità e conferma da parte di Hotel San Daniele.
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 
Numero ………………………………….………………………………………………………………………………….
Data di scadenza: ………… / ……………… CVV………………… Nome intestatario della carta …………………………………………………………
La cancellazione del soggiorno è gratuita se viene comunicata 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 totale della prenotazione effettuata.
Firma del titolare della carta di credito: ______________________________________________________________
Animali (supplemento). Nome del cane/gatto: ____________

Si

al giorno € 7,00

Data:____________________ firma __________________

www.sandanielehotel.com

