POLITICA DI CANCELLAZIONE
SOGGIORNI CON CAPARRA E SALDO IN STRUTTURA:
Al momento della prenotazione è richiesta una caparra pari al 30% dell’importo totale del
soggiorno da corrispondersi con Bonifico bancario sul conto con IBAN
IT50S0538740780000002295553 intestato a La Maga del Lago;
la cancellazione o la modifica sono possibili e gratuiti fino a 30 gg prima dell’arrivo con eventuale
restituzione della caparra. Da 29 gg a 14 gg prima dell’arrivo, cancellazione e modifica possibili con
invio via email di un buono di importo pari alla caparra versata da utilizzarsi nei tempi e modi
indicati sullo stesso. Dopo tale periodo non è riconosciuto nessun rimborso. NO SHOW: è richiesto
il 100% dell’importo del soggiorno.
SOGGIORNI CON CARTA DI CREDITO A GARANZIA E SALDO IN STRUTTURA:
Al momento della prenotazione è richiesto un numero di Carta di credito mediante il modulo
allegato sulla quale verrà effettuata una preautorizzazione pari all’importo totale del soggiorno; la
cancellazione o la modifica sono possibili e gratuiti fino a 30 gg prima dell’arrivo. In caso di
cancellazioni arrivate da 29 gg a 14 gg prima dell’arrivo, verrà addebitato il 30% dell’importo totale
del soggiorno e inviato un buono di pari importo da utilizzarsi nei tempi e modi indicati sullo
stesso. Dopo tale periodo, in caso di cancellazione verrà addebitato il 30% dell’importo totale del
soggiorno e non è previsto alcun rimborso. In caso di NO SHOW verrà addebitato l’intero importo
del soggiorno.

La Maga del Lago
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MODULO AUTORIZZAZIONE ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Da compilarsi in ogni sua parte e restituire firmato:
via fax: 0864/773337 oppure via mail: promo@lamagadellagodiscanno.com
Nome e Cognome
------------------------------------------------------------------------------------------------------Via

------------------------------------------------------------------------------------------------------Cap

Città

Prov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Recapito telefonico

Email

----------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Dati Carta di Credito
Tipo |__| VISA |__| MASTERCARD |__| DINERS |__| Altro_______________
Numero Carta
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|
Data scadenza
(mese e anno)

|__|__|__|__|
Titolare carta (nominativo così come riportato sulla carta)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a con la presente autorizza La Maga del Lago all’addebito, sulla carta di
credito sopra indicata, degli importi come concordati a mezzo email. Autorizza altresì la Maga
del Lago ad effettuare eventuali verifiche sulla validità dei dati inseriti mediante
preautorizzazione che potrà essere effettuato in qualsiasi momento dopo la prenotazione.
Autorizza, nel contempo, affinché tutti i dati personali riportati siano utilizzati esclusivamente
per le finalità indicate nella presente in conformità all'Art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196,
garantendo la massima riservatezza ed al fine di fornire utili informazioni commerciali.
Firma leggibile per accettazione
-------------------------
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