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Prenotando tramite il nostro  sito www.casevacanzevda.it accettate le seguenti Condizioni d'Uso:

CAPARRA:

La Caparra (del 30% del costo totale della prenotazione) a garanzia della prenotazione viene richiesta solo:

• in determinati periodi dell'anno: Ferragosto, Capodanno, Settimane Bianche (febbraio)

• per soggiorni superiori a 8 giorni

Dopo aver prenotato dal sito, riceverete una mail di conferma (verificate anche nella spam). Nel caso in cui

la prenotazione rientrasse in uno dei casi in cui è prevista la Caparra, riceverete nelle 24 ore successive

un'altra e-mail le modalità di pagamento dell'eventuale Caparra .

CONFERMA del CHECK-IN:

Poiché non esiste una Reception, sarà necessario mettersi d'accordo per la consegna delle chiavi. Perciò,

verrete contattati almeno 2 giorni prima del check-in, per richiedere il Vostro orario d'arrivo presunto. 

IMPORTANTE: nel caso di prenotazione SENZA CAPARRA è essenziale una Vostra conferma dell'arrivo 

almeno 2 giorni prima del check-in. Nel caso in cui non fosse possibile contattarvi e non ricevessimo alcun 

cenno da parte Vostra, la prenotazione verrà considerata NULLA e verrà quindi cancellata.

Spese e biancheria

Le spese di pulizia finale, l'acqua, la corrente e  il riscaldamento sono incluse nel prezzo. La biancheria da 

letto ed 1 set/persona di asciugamani sono inclusi.

Si noti che non sono inclusi altri servizi, né sarà nostra possibilità offrirli in ottemperanza ad art. 4 DL 

24/04/2017

Animali

Gli animali con padroni educati sono benvenuti. Può essere richiesto un supplemento. Vi preghiamo di 

comunicarcelo al momento della prenotazione.

Bambini e letti supplementari

Su richiesta, è possibile avere una culla/lettino per il pernottamento dei bimbi. Il supplemento è di 10 € una 

tantum.

I bimbi che dormono nella nel letto con i genitori soggiornano gratuitamente.

Alcuni appartmenti (La Cincia, Arpytan e Chalet Berlot) hanno la possibilità di un posto letto supplementare 

La Cincia ha un comodo divano letto da una piazza e mezza, mentre Chalet Berlot ed Arpytan hanno un letto

singolo a scomparsa.
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Orari di Arrivo/Partenza

Check-in: dalle 15.00 alle 21.00

Check-out: fino alle 10.30

(gli orari sono flessibili, sempre però compatibilmente alle esigenze della proprietà e soprattutto degli ospiti 

che hanno soggiornato/dovranno soggiornare prima/dopo di Voi )

Pagamento

Il pagamento del saldo è effettuato al momento del Check-in. Verificate sul nostro sito le modalità di 

pagamento accettate.

Riscaldamento

Il riscaldamento nelle abitazioni è fisso ed è regolato ad una temperatura media di 21°C in ottemperanza

del DPR 142  26/08/1993, oltre che al buon senso.

La stessa temperatura viene mantenuta tutto l'anno, anche durante la stagione estiva che, tra le nostre

montagne, può essere particolarmente fresca.

Grazie!


