L’Auribaga

MODULO DI PRENOTAZIONE 2022

Corso Europa 2, frazione Latte,
18039 Ventimiglia IM

Dati richiedente

Cognome e Nome:
Via, n°, Città, CAP, Provincia:
Tel.:

Cellulare:

E-mail:
Bambini n°:

Adulti n°:

Dichiaro di aver preso visione dell’attuale listino prezzi e del regolamento.
Notare: Il ritardato arrivo o l'anticipata partenza comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato.
In caso di ritardo, l'unita abitativa resterà a disposizione del cliente fino alle h. 12.00 del giorno successivo.

Data di Arrivo: _____/_____/_____

Data di Partenza: _____/_____/_____

LISTINO PREZZI SETTIMANALE 2022
Monolocale

Monolocale

Bilocale

Bilocale

c A1

c A2

c C1

c C2

03/01 - 22/05

€ 260

€ 290

€ 325

€ 360

03/01 - 20/05

€ 360

23/05 - 26/06

€ 335

€ 375

€ 415

€ 460

21/05 - 24/06

€ 460

27/06 - 31/07

€ 520

€ 560

€ 600

€ 625

25/06 - 27/07

€ 625

01/08 - 21/08

€ 620

€ 660

€ 690

€ 730

30/07 - 17/08

€ 730

22/08 - 04/09

€ 520

€ 560

€ 600

€ 625

20/08 - 22/09

€ 625

05/09 – 16/09

€ 335

€ 375

€ 415

€ 460

03/09 - 16/09

€ 460

19/09 - 30/10

€ 260

€ 290

€ 325

€ 360

17/09 - 30/10

€ 360

indicare con un

X

indicare con un

X

Open Space
c C3

La prenotazione sarà definitiva dopo l'avvenuto ricevimento della caparra (il 50% del totale) tramite bonifico bancario o Vaglia postale,
che dovrà pervenirci entro 7 giorni dalla conferma di disponibilità. Compreso nel prezzo: 1 posto auto x appartamento.

COSTI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI :
Spese: gas, elettricità, acqua conteggiate al costo (ogni appartamento ha contatori autonomi)
Partecipazione alle spese di pulizia finali: € 50,00
COSTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI :

Posto auto supplementare – da richiedere all’atto della prenotazione € 30,00 a settimana, ingressi auto giornalieri € 5,00

Lenzuola: noleggiabili presso la struttura € 9 lenzuola singole € 12,00 lenzuola matrimoniali
Asciugamani: noleggiabili presso la struttura a € 15,00 il set (mani, bagno, ospite)
Lavatrice: presente in magazzino e disponibile per tutti gli ospiti € 3,50 a lavaggio
Amici a quattro zampe di piccole dimensioni ben accetti, solo su richiesta, posti limitati, € 20,00 a soggiorno

Pagamento: All'arrivo, dalle 15:00 alle 20:00, si dovrà effettuare il pagamento anticipato dell'intero soggiorno e versare in contanti il
deposito cauzionale di Euro 150,00 che sarà restituito alla riconsegna delle chiavi, dopo il controllo dell’appartamento da parte
del personale incaricato.

Partenza: Il giorno della partenza l’appartamento dovrà essere lasciato libero fra le 7.00 e le 9.30, in caso di partenza
anticipata e in orari notturni la cauzione sarà restituita per posta e trattenuto un supplemento di € 20,00.
Modifiche: Dopo l'avvenuta prenotazione si accettano modifiche solo a mezzo comunicazioni scritte.

Annullamento: In caso di annullamento da parte del cliente saranno trattenute le spese di segreteria di € 20,00 e
la caparra verrà restituita con le seguenti modalita:

entro 45 giorni prima dell'arrivo: 100% -- entro 30 giorni prima dell'arrivo: 50% -- oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso.
________________________________________________________________________________________________________________________
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L’Auribaga

MODULO DI PRENOTAZIONE 2020

Corso Europa 2, frazione Latte,
18039 Ventimiglia IM

RIEPILOGO [indicare con un X]
Costo Appartamento:

c Monolocale A1
c Monolocale A2

c Bilocale C1
c Bilocale C2
c Open Space C3

€

Costi aggiuntivi obbligatori: EXTRA A CONSUMO
Costo pulizie finali (obbligatorie):
Costi aggiuntivi facoltativi:
c Animale domestico

c Posto auto aggiuntivo c Lenzuola matrimoniali
c Asciugamani
c Lenzuola singole

COSTO TOTALE (consume obbligatori esclusi
Caparra del 50% del costo totale:

c Bonifico

50,00

€

* ) da pagare: €

c Vaglia Postale

*

€

€

Saldo all’arrivo:

€

Deposito cauzionale:

€

150,00

Nota: CONSUMI OBBLIGATORI DA SALDARE ALLA PARTENZA

Inviare la caparra a:

c

Bonifico Bancario intestato a:

CRÉDIT AGRICOLE
FILIALE 00097 AG. Di Ventimiglia
Sul conto della Ditta L’Auribaga di Biamonti Patrizio
c/c numero 00097/000031438003
codice ABI 06230
C.A.B. 49112
codice IBAN IT72L06230491120000031438003
codice B.I.C. CRPPIT2P097

Data - _______________________

Firma- _________________________

Vogliate cortesemente inviarci copia della ricevuta del bonifico o del vaglia al fine di confermare la prenotazione.
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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