INFORMAZIONI CLIENTE
Cognome:________________________________________

Nome:

Telefono (cellulare):

__
E-MAIL:

___

_________

Nome Accompagnatore (2nda persona):

Numero di
camera
richiesto

TIPOLOGIA

Rate DUS

Data d’arrivo

Camera Superior Uso Singola*
Camera Superior Doppia*
Camera Prestige Villa Borghese, Uso Singola*
Camera Prestige Villa Borghese Doppia*
Camera Deluxe, Uso Singola*
Camera Deluxe Doppia*

€ 310,00 + 10%VAT
€ 330,00 + 10%VAT
€ 335,00 + 10%VAT
€ 355,00 + 10%VAT
€ 450,00 + 10%VAT
€ 470,00 + 10%VAT

Data di partenza

* le camere sono soggette a disponibilità dell’hotel
- Camera Superior 26 mq / 220 sq.ft - Letto matrimoniale o di due letti separati. Le Camere Superior affacciano sui giardini di Villa Borghese oppure
sulle prestigiose ville del diciannovesimo secolo che circondano l’albergo.
- Prestige Villa Borghese 30 mq / 323 sq.ft - Letto matrimoniale o di due letti separati. Luminose ed eleganti camere doppie con vista esterna e con
ampi bagni decorati con marmo italiano e vasca.
- Camera Deluxe 35 mq / 378 sq.ft – Letto matrimoniale. Camere Deluxe si affacciano sui giardini di Villa Borghese oppure sulle prestigiose ville del
diciannovesimo secolo che circondano l’albergo. Bang & Olufsen TV .
➢
➢
➢
➢

Le tariffe qui sopra si intendono per camera al giorno e valide per un soggiorno IN: 28/09/2018 - OUT: 01/10/2018
La colazione al buffet è inclusa
L’IVA (10%) non è inclusa.
La tassa di soggiorno di Euro 7,00 per persona al giorno non è inclusa.

➢ Check-in a partire dalle ore 15:00 – Check-out entro le ore 12:00
➢ Early Check-in*: camera bloccata dalla notte precedente all’arrivo e fatturata al 100% della tariffa della camera.

* sotto riserva di disponibilità dell’hotel

La disponibilità e le tariffe elencate qui sopra sono soggette a riconferma da parte dell’albergo.

TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’intero soggiorno, insieme a tutti gli eventuali extra, saranno a carico dell’ospite che soggiorno in albergo.
La prima notte sarà addebitata al momento della conferma e non sarà rimborsabile.
È possibile cancellare le restanti notti entro 20 giorni prima dell’arrivo, senza incorrere in penale.
In caso di cancellazione o riduzione del soggiorno entro 19 giorni prima dell’arrivo, il restante saldo del soggiorno sarà considerata in penale e non sarà
rimborsabile. Verrà addebitato sulla carta di credito rilasciata nella prenotazione.
Il saldo finale, inclusivo di eventuali extra, sarà addebitato all’ospite al check-out.
In caso di no-show o partenza anticipata: sarà addebitato, a titolo di penale, l’importo dell’intero soggiorno.

INFORMAZIONI DI CARTA DI CREDITO
❑ American Express

❑ Visa

❑ MasterCard

❑ Diners Card

Numero della carta di credito

❑ CartaSi
Data di validità

Firmando il presente formulario, autorizzo l’hotel Aldrovandi Villa Borghese ad addebitare la mia carta di credito come da termini e condizioni el encati
qui sopra.
Firma e data del proprietario della carta di credito*

*Grazie di mandare insieme al formulario una copia in corso di validità di un documento d’identità e della carta di credito

UNA VOLTA QUESTO FORMULARIO RIEMPITO E FIRMATO, POTETE INVIARLO A:
reservations@aldrovandi.com
sales@aldrovandi.com

