Modalità di PRENOTAZIONE e PAGAMENTO :
Il cliente, per rendere effettiva la prenotazione e quindi confermare il preventivo di
soggiorno ricevuto, dovrà, compilare e ritrasmettere alla Direzione il Modello di Richiesta
Prenotazione.
Al corretto ricevimento del Modello di Richiesta Prenotazione, verrà trasmessa al Cliente
una mail di Conferma Prenotazione, se la struttura richiesta è ancora disponibile;

in caso

contrario verrà comunque segnalata l'indisponibilità di posti.
Solo dopo aver ricevuto, da parte della Direzione, la mail di Conferma Prenotazione, il
Cliente potrà effettuare, entro max. 7 (sette) giorni, il versamento dell'acconto/caparra
mediante
Bonifico BANCARIO o POSTALE, intestato a : G I T S.r.l.
•

IBAN :

•

ABI : 01030 - CAB : 76470 - CIN : B - C/c : 440209

IT 64 B 01030 76470 000000440209

per Bonifici dall'Estero : Cod. BIC/Swift PASCITM1SAP
Al fine di velocizzare le procedure di prenotazione si consiglia di inviare copia della ricevuta
di pagamento mediante Fax ai n° 0973 - 67 00 11 oppure 0973 - 60 49 28,
o in alternativa messaggio Whatsapp al n° 347 - 810 31 05.
Attenzione ... !!! - NON inviare acconti/caparre prima di aver terminato la procedura di
prenotazione innanzi indicata.
L'importo da versarsi a titolo di acconto/caparra è quello indicato nel preventivo, salvo
diversi accordi concordati con la Direzione del Villaggio. L'importo NON potrà essere inferiore al
30% del totale soggiorno, con un minimo di €. 100,00. L'invio di caparre/acconti
INFERIORI all'importo richiesto NON confermeranno la prenotazione.
Il cliente perde il diritto alla restituzione dell'acconto/caparra quando non dà seguito alla
prenotazione secondo quanto innanzi previsto e/o quando non si attiene a quanto previsto dalle
"Modalità di Disdetta".
ll saldo del soggiorno va effettuato tassativamente il giorno di arrivo o secondo
le modalità previste nel preventivo inviato.
Il pagamento può essere effettuato presso la Direzione in contanti, con carta di credito
esclusivamente dei circuiti VISA, MASTERCARD e MAESTRO, con bancomat o con assegno
circolare;

potrà altresì essere effettuato almeno 7 (sette) giorni prima dell'arrivo a mezzo

bonifico bancario. NON si accettano, in nessun caso, pagamenti con assegni personali di c/c
bancario e/o postale.

