CONDIZIONI DI VENDITA
La ringraziamo per aver selezionato il nostro albergo e La informiamo qui sotto sulle condizioni di
vendita della sua prenotazione
PAGAMENTO E ACCONTO
Il pagamento totale del suo soggiorno è debitato sulla sua carta al momento della prenotazione. La
sua prenotazione è NON MODIFICABILE e NON RIMBORSABILE. Gli extra saranno pagabili sul posto
direttament all albergo. Tali condizioni non si applicano al SERVIZIO TRANSFERT.
ANNULAZIONE ET NON PRESENTAZIONE ALL ALBERGO
La somma debitata non è rimborsabile, e nessuna annullazione, nessuna modifica, nessuna non‐
presentazione all albergo saranno soggetti a rimborso.
CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE DELLA CAMERA :
Ora di registrazione : a partire da 12H00 ; Ora di partenza : al più tardi 12H00
TARIFFE BAMBINO
Gratuità per i bambini dai 0 ai 1.99 anni inclusi.
I bambini dai 2 ai 11.99 anni godono di uno sconto del 50%.
CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE PER GLI ANIMALI
Non accettiamo gli animali, tranne i cani per non vedenti.
SERVIZIO TRANSFERT
All atto della prenotazione verrà prelevata la totalita del costo di transfert. La somma così prelevata
potrà essere rimborsata in caso di annullazione della prenotazione entro un termine di 48 ore prima
della data di arrivo prevista. In caso di annullazione fuori termine, come pure nel caso in cui il cliente
non si presenti in albergo o si serva di un mezzo diverso dal taxi previsto per venire in albergo,
quest ultimo conserverà la somma già incassata. Il costo di transfert copre un solo tragitto : dalla
Stazione Ferroviaria o da uno degli aeroporti (aeroporto Lourdes‐Tarbes o aeroporto Pau‐Pyrénées)
all albergo.
Al suo arrivo in aeroporto o alla Stazione Ferroviaria di Lourdes, il cliente deve tassativamente
presentare al tassista la propia prenotazione(1) come prova dell avvenuto pagamento.
(1) Prenotazione = documento di prenotazione fornito in modo automatico dal sito
hotelsvinuales.com all atto della prenotazione in linea, via e‐mail o fax o qualsiasi altro documento
scritto che faccia menzione della conferma della prenotazione da parte dell albergo.
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