Hotel Residence Il Conero 2
Via del Conero, 29 60026 Numana AN - Italy tel: 337 39 33 64
www.hotelresidenceilconero.it
info@hotelresidenceilconero.it
Regolamento contrattuale della prenotazione
All’atto della prenotazione dovrà essere versata una caparra pari al 30% del valore
complessivo. Il versamento della caparra dovrà avere la stessa intestazione della
prenotazione già fatta. La caparra dovrà pervenire entro 3 giorni dalla data di
prenotazione. La mancata osservanza di questa clausola, da parte del cliente,
autorizza il Conero sas ad annullare la prenotazione. Al ricevimento della caparra il
Conero sas provvede ad inviare una conferma della prenotazine via email.
I giorni di cambio settimanale al Residence Conero 2 sono dal venerdi al lunedì
secondo disponibilità; il costo della settimana, che sul listino è indicata con giorno di
inizio e fine di sabato, non varia in base al giorno di inizio e fine della locazione che
esso sia venerdi, sabato, domenica o lunedi.
Al momento della prenotazione va indicato il numero di persone che occuperanno
l’unita abitativa; il Conero sas si riserva di annullare la prenotazione nel caso in cui al
momento dell’arrivo il numero delle persone sia superiore.
In caso di annullamento della prenotazione, che dovrà avvenire tramite e-mail con
conferma di accettazione, tratterremo la caparra a titolo di penale nel modo seguente:
il 50% se la disdetta avviene prima dei 30 gg dall’arrivo, l’intera caparra se la
disdetta è data nei 30gg prima dell’arrivo. Se non pervenisse disdetta e il cliente non
si presentasse il giorno dell’arrivo è comunque tenuto a saldare il totale della
prenotazione.
Nel caso in cui il cliente posticipi o anticipi il giorno di arrivo, o riduca il periodo di
soggiorno, non verranno applicati rimborsi ne riduzioni.

Orari checkin 17:00 – 20:00
Orari checkout:
• Hotel entro le 10:00
• Residence entro le 9:00
Se durante il periodo di permanenza alcuni servizi non saranno attivati (x condizioni
climatiche avverse, x poche presenze o x cause di forza maggiore, non potranno
essere fatte rivalse di alcun tipo.
I servizi come: parcheggio, giardino, balcone ecc... sono abbinati all’unità abitativa e
non sono modificabili.
Il saldo del soggiorno potrà essere versato prima dell’arrivo per velocizzare così le
pratiche del check-in o dovrà avvenire all’arrivo prima della consegna delle chiavi.
All’arrivo, all’atto del check-in dovrà essere versato un deposito cauzionale di Euro
100.
La cauzione verrà restituita alla partenza, dopo il controllo dell’alloggio.
In caso di checkout fuori dall’orario previsto, la cauzione verrà trattenuta e rispedita
tramite bonifico, dopo il controllo dell’alloggio.
Non sono ammesse prenotazioni da parte di minorenni se non accompagnati da adulti
per tutta la durata del soggiorno.
SONO AMMESSI ANIMALI DA APPARTAMENTO (Euro 50,00 a settimana).
Nella nostra struttura vige un regolamento interno, con orari, norme, consigli,
informazioni, a cui ognuno deve attenersi.

