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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@villaverderesort.com. Le tariffe e le condizioni sotto riportate sono applicabili nelle date 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 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 del Resort non è agibile 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. L’accesso è subordinato a condizioni atmosferiche favorevoli. 
 

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 camera per notte:    € 159,00 camera doppia matrimoniale    per 2 persone 
Tariffa camera per notte:    € 119,00 camera doppia uso singola     per 1 persona 
 

La tariffa della camera, sopra indicata, include: il pernottamento, la prima colazione continentale, parcheggio riservato, garage, 
Villaverde City bike, deposito sacche da golf, accesso ai tre percorsi podistici, Wi-Fi, piscina esterna (su prenotazione). Non è incluso 
quanto non espressamente indicato ne “La tariffa indicata include”. 

THE LODGE VILLAVERDE APPARTAMENTI: Monolocale 40 mq, Bilocale 96 mq - direttamente sul campo da golf 
Check-in:  dalle 15:00 alle 17:00  Check-out entro le 10:00 
Per concordare un eventuale check-in dopo l’orario indicato, contattare la reception prima dell’arrivo. 
 

Tariffa in Monolocale per notte:  € 149,00    per 1 o 2 persone – tariffa valida per soggiorni di minimo 2 notti 
Tariffa in Bilocale per notte:    € 269,00    per 3 o 4 persone – tariffa valida per soggiorni di minimo 2 notti 
 

La tariffa indicata include: pernottamento, prima colazione continentale presso il Resort (ca 500m), deposito sacche da golf, accesso ai 
tre percorsi podistici, Wi-Fi, piscina esterna (su prenotazione), la pulizia giornaliera dell’appartamento, biancheria della camera da letto e 
da bagno all’inizio del soggiorno e pulizia finale delle camere da letto e dei bagni, 1 posto macchina per ogni appartamento e una 
postazione per il buggy per ogni appartamento. Il servizio di portineria, la sala colazioni e la piscina esterna sono ubicati presso l’hotel a 
500 metri. Non è incluso: la pulizia dell’angolo cottura o della cucina. Inoltre 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 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    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: ______________________________________________________________ 
 

Per personalizzare la Sua prenotazione, è possibile prenotare i seguenti servizi: 
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    € 15,00  
 
 
Data:____________________  firma __________________ 
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