(versione in italiano a pagina 2)

PACETTI'S PLACE
BOOKING AND RESERVATI
RESERVATION POLICIES
DEFINITIONS
Low season period: from 1st January to 14th June and from 15th September to 31st December.
December
High season period: from 15th June to 14th September
September.

LENGTH OF STAY
The minimum length of stay is three nights, shorter periods must be agreed on in advance.

DEPOSITS
A deposit of 50% of the total amount agreed on.
A settlement
tlement on arrival are required (no checks nor credit cards).

BOOKING AND BOOKING CONFIRMATION
ONFIRMATION
Room booking is on request of the client and is confirmed on reception of the agreed deposit by Pacetti's
Place. In case of concurrence of bookings, confirmation will be given to the deposit or payment in full
received first. Whenever a confirmation can not be given, the deposit will be fully refund.

CANCELLATION AND DEPOSIT
SIT REFUND POLICY
Low season: In case of cancellation of a booking within 15 days from the arrival date, a full refund is
provided; in case of cancellation of a booking within a week from the arrival date, 50% of the total amount
is provided; for cancellations on the same day of the arrival, the total amount is non-refundable.
non
High season: In case of cancellation neither deposits nor payments in full will be refund.
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PACETTI'S PLACE
POLITICHE DI PRENOTAZ
PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE
DEFINIZIONI
Periodo di bassa stagione:: dal 1 Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Settembre al 31 Dicembre.
Periodo di alta stagione:: dal 15 Giugno al 15 Settembre.

DURATA DEL SOGGIORNO
La durata minima del soggiorno è di tre notti, salvo diversi accordi.

ACCONTI E SALDI
L'importo dell'acconto e’ pari al 50% dell'importo concordato.
Il saldo va effettuato all’arrivo prima del soggiorno (non si accettano assegni o carte di credito).

PRENOTAZIONE E CONFERMA
MA PRENOTAZIONE
La prenotazione delle stanze avviene su specifica richiesta del cliente ed è da ritenersi confermata
solamente al momento della ricezione da parte del Pacetti’s Place dell'acconto stabilito. Qualora ci fossero
prenotazioni concorrenti per le stesse date verrà confermata quella per la quale sarà arrivato prima
l'acconto o il pagamento anticipato. Nel caso in cui venga versato l'acconto ma la prenotazione non possa
essere confermata l'intero importo verrà restituito.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
ZIONE E DI RESTITUZI
RESTITUZIONE DEGLI EVENTUALI ACCONTI
Bassa stagione:: qualora una prenotazione venga cancellata entro 15 giorni dalla data di arrivo l'intero
importo dell'acconto verrà restituito; qualora una prenotazione venga cancellata entro una settimana dalla
data di arrivo verrà restituito il 50% dell'importo dell'acconto; per cancellazioni contestuali al giorno
dell'arrivo l'intero importo dell'acconto sarà trattenuto.
Alta stagione:: in caso di cancellazione non verrà restituito alcun importo dato né al titolo di acconto né
titolo di pagamento anticipato.
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