MODUL O PER L A CONFERMA DEFINITIVA
NOME

PERSONE

ARRIVO – PARTENZA

Conferm iam o questa prenotazione com e segue
(compilare e firmare e rimandarci questo modulo)
e- mail: info@ familyresort- rainer.com
FAX: 0039 – (O)474 – 710163



a) TRAMITE BONIFICO BANCARIO O VAGLIA POSTALE
Chiediamo di versare 400,00 Euro tramite bonifico all’indirizzo indicato nella mail di
conferma. Importante: segnalare la CAUSA CAPARRA il NOME della prenotazione ed
il PERIODO di permanenza. Grazie

OPPURE
b) TRAMITE DETTAGLI DELLA CARTA DI CREDTO
Vi garantiamo la riservatezza assoluta dei vostri dati



Numero della carta ……………..............................................
Data di scadenza ……………......................................................

Data :...................

Firma : ..............................

ASSICURAZIONE VIAGGIO
riservato ai clienti del
FAMIL Y RESORT RAINER

Cosa succede in caso di annullam ento?
Un annullamento gratuito della prenotazione è possibile solo se richiesta due mesi prima della data
d’arrivo prevista!
Se la prenotazione viene annullata fino a un mese prima dell'arrivo chiediamo il 50% del compenso
complessivo del soggiorno prenotato.
in caso di annullamento più breve o di partenza anticipata chiediamo il 100% del compenso
complessivo del soggiorno prenotato.

Volete evitare questi costi! Allora com pilate e sottoscrivete la polizza:
RAINER ASSICURAZIONE
100€ a settim ana (7 notti) e 15€ per giorni singoli

L'assicurazione contro i rischi di eventuali disdette vi tutela, se
•

Se lei o una persona per cui la stanza è stata prenotata non può mantenere la prenotazione o è costretta
a partire prima del previsto a causa di malattia o di un grave incidente

•

In ogni caso abbiamo bisogno di una conferma tramite certificato medico, per verificare l’evento per cui
è stata necessaria la disdetta della prenotazione.

 Sì, sottoscrivo la polizza RAINER ASSICURAZIONE e confermo di pagare l'importo insieme alla caparra
tramite bonifico o vaglia postale.

 Sì, sottoscrivo la polizza RAINER ASSICURAZIONI e vi prego di addebitare l'importo assieme con la caparra
sulla carta di credito

Nome ………………………………………………………

Firma……………………………………

Data…………………………..

Cari Ospiti del Fam ily Resort Rainer
Volete risparmiare tempo al Check in?
Chiediamo gentilmente di compilare il seguente modulo:

(ovviamente non è obbligatorio)

Fast Check In
COGNOME
NOME
DATE DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
E- MAIL

Chiediamo di segnalare il tipo documento:
PASSAPORTO

CARTA D‘IDENTITA

PATENTE DI GUIDA

NUMMERO DOCUMENTO
DATA
LUOGO
VALIDO FINO

Di tutti membri della famiglia abbiamo bisogno dei seguenti dati:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

