Minihotel IRIS
Affittacamere B&B – Costiera Amalfitana
Via Vecchia Chiunzi, 177 bis – 84010 Maiori (SA)
Tel. 089.852007 – Fax 089.8542135
www.minihoteliris.it – info@minihoteliris.it

Conferma della prenotazione
La prenotazione va confermata entro 3 giorni mediante l’invio della ricevuta di pagamento
all’indirizzo e-mail info@minihoteliris.it oppure via fax allo 089.8542135.
Il pagamento può essere effettuato con:
−

CARTA DI CREDITO, basta comunicare il numero e la scadenza della carta di credito che
si vuole usare a garanzia della prenotazione, sarà effettuata una pre-autorizzazione
(congelamento di somme) per verificare la capienza della carta.
Saranno eseguiti addebiti solo nei casi previsti dalla nostra “politica di cancellazione”
riportata di seguito, i dati forniti saranno trattati secondo le normative vigenti in materia di dati
sensibili e di privacy.

−

BONIFICO BANCARIO (SCT) da effettuare a favore di “MINIHOTEL IRIS di CUOMO
VINCENZO – Via Vecchia Chiunzi, 177 bis – 84010 MAIORI (SA)” coordinate bancarie
IBAN “ IT 91 P 07601 15200 000097486153 ”. Nella causale indicare soltanto il cognome e il
nome del prenotante (Es. CAPARRA ROSSI MARIO).

−

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE, è necessario compilare un bollettino
di conto corrente postale generico disponibile in tutti gli uffici postali indicando il seguente
numero di conto corrente 97486153 intestato a “MINIHOTEL IRIS di CUOMO VINCENZO Via Vecchia Chiunzi, 177 bis - 84010 MAIORI (SA)”. Nella causale indicare solo il cognome e
il nome del prenotante (Es. CAPARRA ROSSI MARIO).

−

VAGLIA POSTALE a favore di “MINIHOTEL IRIS di CUOMO VINCENZO - Via Vecchia
Chiunzi, 177 bis - 84010 MAIORI (SA)”. Nella causale indicare solo il cognome e il nome del
prenotante (Es. CAPARRA ROSSI MARIO).
PRENOTAZIONI NON CONFERMATE SARANNO CANCELLATE

Importo da versare per la conferma della prenotazione
−
−

soggiorni fino a 3 (tre) notti l’importo è pari al costo di una notte,
soggiorni superiori a 3 (tre) notti l’importo per la conferma è pari al 30% del costo totale.

Cancellazione della prenotazione
L’annullamento di una prenotazione prima di 15 (quindici) giorni dalla data di check-in (arrivo) non
comporta costi e sarà rimborsata l’eventuale caparra versata.
Per la cancellazione entro i 15 giorni precedenti la data di check-in o in caso di NO-SHOW
(mancato arrivo) saranno addebitati:
− Per i soggiorni fino a 3 (tre) notti il costo della prima notte;
− Per i soggiorni superiori a 3 (tre) notti il 30% dell'intero soggiorno.
Nel caso di caparra già versata sarà trattenuta tutta o parte di essa nella misura sopra esposta.
Gli ospiti che per motivi propri, non imputabili a Minihotel IRIS, anticiperanno la loro partenza
dovranno corrispondere per intero il costo soggiorno prenotato.
CHIAREZZA E TRASPARENZA SONO SINONIMO DI SERIETA’ ED EVITANO BRUTTE SORPRESE.

Per ogni eventuale chiarimento contattateci info@minihoteliris.it
GRAZIE PER LA PREFERENZA

