
M O D U L O   di   P R E N O T A Z I O N E
(versamento tramite carta di credito)

Gentile Ospite,
per poter procedere con la prenotazione è necessario compilare in stampatello  il presente modulo in 
ogni sua parte e versare una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo totale. 

Dati anagrafici del richiedente:

Nome: ……………………………………………………………. Cognome: ………………………………………………………………………

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Città: …………………………………………… Stato ………………………............................. Prov.: ……………….. Cap: ……………….

Tel.: ………………………………………………………... Fax: ……………………………… Cell.: ……………………………………………

E-Mail: ……………………………………………………..

Data di arrivo: ….. / ..… / …………  Ora di arrivo: .......                                                     Data di partenza: ..… / ..… / …………

Num. persone: ................................ Num. Camere richieste: ................................... Importo totale:......................................................

Note (indicare in questo campo particolare esigenze, quali la presenza di bambini, eventuali allergie alimentari, la presenza di animali 
ecc...):

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Versamento tramite carta di credito:
(utilizzabile per tutte le prenotazioni)

Il versamento della caparra confirmatoria tramite carta di credito richiede, oltre alla comunicazione 
dei  dati  relativi  alla  carta  su  cui  verrà  effettuata  l’addebito,  anche  l’invio  di  una  copia  di  un 
documento di identità valido dell’intestatario della carta. Utilizzando questo tipo di  versamento il 
richiedente autorizza espressamente l’addebito della somma indicata come “caparra confirmatoria” 
sulla carta di credito indicata.

Carta tipo (Visa, Mastercard, America Express,ecc...): .................................................................................................................................

Intestata a : ....................................................................................................................................................................................................

Numero carta: ................................................................................................................................................................................................
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Scadenza: .................................................      Codice sicurezza: ..................................................  Importo acconto: ..................................

Data: ….. / ..… / ………… Firma

Rispedire il presente modulo di prenotazione, compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione, 
al n° fax +39 0923 309978 oppure all’indirizzo di posta elettronica “prenotazioni@hotel-sandomenico.it”; 
allegare copia di un documento d’identità valido.

Condizioni di prenotazione
Le condizioni  di  prenotazione e  le tariffe in vigore  si  intendono accettate  e sottoscritte integralmente al 
momento della prenotazione. I titolari  si riservano di aggiornarle e/o modificarle in qualsiasi momento: in 
questo caso, per chi avesse già prenotato vengono garantite le tariffe e le condizioni in essere al momento 
della prenotazione.
Le prenotazioni si accettano, di norma, non oltre i tre mesi antecedenti la data di inizio soggiorno. Per periodi 
più lunghi è concesso ai nostri ospiti il Diritto di Opzione. Tale diritto dovrà essere fatto valere non oltre la 
data di  scadenza dell’opzione stessa, ovvero entro lo scadere dei tre mesi antecedenti  la  data di  inizio 
soggiorno.  Qualora,  allo  scadere  di  tale  termine  la  prenotazione  non  venga  perfezionata,  tramite  il 
pagamento della caparra confirmatoria e comunicata via fax od e-mail, unitamente al presente Modulo di 
Prenotazione debitamente compilato e sottoscritto per accettazione, l'opzione si intenderà annullata senza 
ulteriori comunicazioni.
Al momento della ricezione da parte nostra del Modulo di Prenotazione, sarà da noi inviata entro 2 giorni 
lavorativi  (via  fax  od  e-mail)  la  Conferma  di  Prenotazione.  Soltanto  allora  la/e  stanza/e  sarà/anno 
confermata/e e riservata/e a Vostro nome.
Per  la  conferma  definitiva  della  prenotazione  è  richiesta  come  Caparra  Confirmatoria il  pagamento 
anticipato del 30% del totale del soggiorno. Nel caso di mancato pagamento della caparra entro le 48 ore 
successive alla richiesta di disponibilità, la prenotazione sarà annullata senza ulteriori comunicazioni. Nel 
caso di rinuncia, per qualsiasi motivazione, la caparra confirmatoria non verrà restituita.
Nel caso di rinuncia comunicata per fax o e-mail entro 3 giorni dalla data prevista di arrivo verrà addebitata 
sulla  carta  di  credito  segnalata  il  costo  di  una  notte  dell'intero  soggiorno,  decurtato  della  caparra 
confirmatoria già precedentemente incassata.
Nel caso di rinuncia non comunicata per fax o e-mail entro 3 giorni dalla data prevista di arrivo o della 
mancata  presentazione  (no  show)  verrà  addebitata  sulla  carta  di  credito  segnalata  il  costo  dell'intero 
soggiorno, decurtato della caparra confirmatoria già precedentemente incassata.
In caso di partenza anticipata, per qualsiasi motivazione, dovrà essere pagato l'intero soggiorno prenotato. 
Si accettano carte di credito e bancomat. 
Le  tariffe  in  vigore,  che  si  possono  consultare  nelle  pagine  del  ns.  sito  internet  “www.hotel-
sandomenico.it”, sono quelle denunciate annualmente alle autorità competenti e si trovano anche esposte 
nella sala comune e all'ingresso di ogni camera. Il prezzo include pernottamento e  prima colazione.
L’Hotel San Domenico può annullare in qualsiasi momento il presente contratto, totalmente o parzialmente, 
senza  alcuna  indennità,  per  circostanze  di  carattere  eccezionale.  In  questo  caso,  se  il  contratto  viene 
annullato prima della sua esecuzione, al cliente spetta il rimborso integrale delle somme versate.
Ogni variazione del numero dei partecipanti ci deve essere comunicata per iscritto (fax od e-mail) al più 
presto: non si garantiscono automaticamente richieste di posti letto in più rispetto a quelli originariamente 
confermati.
Inconvenienti, osservazioni e critiche vanno comunicate prima possibile, verbalmente durante il soggiorno, 
per iscritto dopo il soggiorno. I reclami pervenuti dopo oltre 15 giorni dal termine del soggiorno non verranno 
presi in considerazione. 
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Decliniamo ogni responsabilità per problemi indipendenti dalla nostra volontà che possono causare noie, 
ritardi o annullamenti prima, durante o dopo il soggiorno (scioperi,  problemi di trasporto, disguidi postali, 
condizioni meteorologiche, interruzioni idriche o elettriche, calamità naturali ecc.)

Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni.
Ai sensi della legge 675 del 1996, i dati personali saranno trattati da “Hotel San Domenico” esclusivamente 
per lo svolgimento dell'attività in oggetto. Il trattamento informatizzato dei dati avviene secondo modalità  
idonee a garantirne la massima riservatezza.  Ai  sensi  dell'art.  13 resta salvo il  diritto  dell'interessato di  
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione  
o il blocco, inviando una email a privacy@hotel-sandomenico.it indicando nell’oggetto “cancellazione da Vs.  
database”. Prendendo atto dell'informativa di cui sopra, con l'invio della presente autorizzo il trattamento dei  
miei dati da parte del “Hotel San Domenico”.

Firma dell’Ospite per accettazione

………………………………………..……………
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