MACCHIA MEDITERRANEA B&B
SERVIZI E TARIFFE
www.macchiamediterranea.it
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
La prima colazione : la quale è servita dalle 8.00 alle 09,00 nella sala colazioni, oppure a
richiesta, all’esterno sul terrazzino adiacente;
Il cambio biancheria da letto e asciugamani viene effettuato ogni 3/4 giorni per gli ospiti
che si trattengono per n.6/7 notti (su richiesta di cambi extra vi è un supplemento).
Il parcheggio al coperto all’interno della struttura (non a vista strada);
E' esclusivamente compreso nel prezzo la pulizia iniziale e quella fatta al momento del
cambio biancheria e lenzuola previsto dal regolamento, l’utilizzo dell'angolo barbecue
compreso di griglia e accessori (escluso carbonella o quant'altro per l'accensione) e
l’utilizzo delle aree esterne attrezzate, della sala colazioni/relax e della zona piscina.

L’orario di check-in è previsto nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle 18,00
L’orario di check-out è previsto entro le ore 11,30.
Gli arrivi in orari non previsti sono da concordare.
Gli ospiti fumatori possono fumare esclusivamente all'aperto in giardino in compagnia dei
nostri gatti.

SERVIZI EXTRA (SU RICHIESTA E NON INCLUSI NEL PREZZO):
Pulizia e sistemazione stanza con servizio giornaliero €10,00 all'ora;
Noleggio biciclette (ditta esterna);
La culla per bimbi (il costo è di 10,00€ al giorno);
Uso del camino (utilizzo del camino della sala colazioni con costo della legna a parte);
Riscaldamento in inverno (da calcolare in base ai giorni di permanenza).
Transfert da e per le stazioni o aeroporti limitrofi (prezzo da concordare).
Accettiamo amici a 4 zampe (educati e puliti), previo accordo, con un supplemento al
giorno di € 5,00 ad animale.
Si segnala la possibilità di servizio catering con piatti tipici locali.

PREZZI:
Bassa stagione (dal 11/1 al 31/03 e dal 01/10 al 20/12) 30 €
Alta stagione ( dal 1/7 al 31/8 e dal 21/12 al 10/01) 35€
Trullo nel Bosco" €40,00 a persona senza la prima colazione tutto l'anno.
Le festività sono considerate Alta stagione.
I prezzi si intendono a persona al giorno e variano a seconda del periodo,
dell’appartamento disponibile e dal numero di giorni che si vuole soggiornare.
In caso di singola prenotazione verrà applicato un incremento di quota pari a 5,00€.
I bambini, se occupano un posto letto, pagano con tariffa normale.
La prenotazione sarà ritenuta valida al ricevimento del 50% dell’importo totale dovuto
tramite bonifico bancario:…
Il saldo dell’importo totale avverrà all’arrivo.
PENALITA’ IN CASO DI DISDETTA:
Il 50% dell’acconto nel caso di disdetta entro il 30° giorno precedente all’arrivo;
Il 100% dell’acconto nel caso di disdetta dal 29° giorno in poi precedente all’arrivo.
In caso di partenza anticipata, per qualsiasi motivo, che avvenga dopo il check-in,
applicheremo le seguenti penalità: addebito di tutto il soggiorno prenotato e
confermato.

Legge sulla Privacy
In conformità della Legge 675/96 sulla Privacy, in riferimento a quanto enunciato
dall'art.10, il B&B “Macchia Mediterranea” si fa carico, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza, di gestire mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, ed in ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e ad evitare accessi non
autorizzati,
i
dati
personali
eventualmente
giunti
in
suo
possesso.
Si rende inoltre noto che, confermando l'invio della prenotazione, si da il consenso al B&B
“Macchia Mediterranea” di gestire i dati nelle modalità sopra descritte, con l'unico scopo
di produrre i necessari documenti per garantire un servizio efficiente.
In ogni momento, in conformità a quanto enunciato dall'art.13 legge 675/96 potrete
avere accesso ai Vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione, con qualunque
strumento idoneo a comunicare la Vostra intenzione.

Servizi inclusi nel prezzo

