Spett.le Hotel El Balear S.r.l.
Servizio prenotazioni
Lungomare Dante, 32 I-07041 Alghero
Tel. (+39) 079975229
FAX (+39) 079974847
Internet: www.hotelelbalear.it

Oggetto: Autorizzazione addebito per Pagamento con carta di credito
Nome e cognome
Indirizzo
CAP
Città
Nazione
Telefono

FAX

E-mail
Codice Fiscale

Si autorizza la società Hotel El Balear S.r.l.
1) All’addebito con carta di credito dell’importo di: € ________ , ___
a copertura della prima notte per i servizi richiesti quale caparra confirmatoria relativa alla prenotazione da me
effettuata di:
2) A trattenere l’importo dovuto quale penalità in caso di mancato
rispetto della prenotazione.

N. singole
N. doppie

Pagamento con carta di credito

N. triple

CARTA SI VISA MASTERCARD AMEX

N. quadruple

NON SI ACCETTANO CARTE PREPAGATE

N. matrimoniali
N. letti aggiuntivi

TITOLARE CARTA

N. culle

______________________________________________

Data arrivo

N° Carta


Data partenza
Trattamento


□ Solo pernottamento
□ Bed & Breakfast
□ Mezza pensione
□ Pensione completa

Scadenza /



La presente autorizzazione è irrevocabile
Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale, circa
la non correttezza dei dati forniti.

IMPORTANTE: i moduli privi di firma non sono validi. Controllare che il numero di carta di credito sia corretto.
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Annullamento della prenotazione
Una volta che la prenotazione è stata confermata dall'Ufficio prenotazioni, hai diritto al recesso, con addebito, a titolo di penalità, di importi in percentuale sul costo
complessivo della vacanza.
La penale è quantificata sulla base del numero di giorni che intercorrono tra la disdetta e il giorno previsto di arrivo (inizio soggiorno):




Importo prima notte di soggiorno + 75% sulla differenza importo soggiorno (7-1 gg)
100% del soggiorno (no show – mancato arrivo)

La penale sarà applicata, a discrezione esclusiva della Direzione, con addebito sulla Carta di credito da te trasmessa al momento della prenotazione.

Tutela della Privacy Legge 196/03
In conformità al D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali, El Balear di Piras e Lobrano S.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. In particolare
garantisce che la raccolta dei dati personali del richiedente ha l'esclusiva finalità di poter svolgere in modo adeguato la propria attività economica; che i dati personali
sono e saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto della citata legge, sia con sistemi informatizzati che cartacei. La raccolta dei dati personali ha
natura obbligatoria, dovendosi dar corso anche agli adempimenti di legge fiscale; i dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (banche) esclusivamente per
lo svolgimento del nostro rapporto e nell'ambito degli incarichi a noi conferiti.
Il richiedente può ottenere in qualsiasi momento l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano scrivendo a:
Hotel El Balear S.r.l., Lungomare Dante, 32 - 07041 Alghero (SS) Italia oppure a: info@hotelelbalear.it
In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come sopra descritto, il richiedente esprime liberamente il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti
della Legge.

Data __________________

Firma
____________________________

2/2

