SCUDERIE DELLA CIVITA
Residenze di Campagna – Country House
Contrada Civita 65 - 64010 Colonnella (Te) Abruzzo Tel. (+39) 0861 700056
tel. mobile (+39) 338 8174740; e-mail: info@scuderiedellacivita.it - np1957@libero.it
PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazione devono pervenire per iscritto mediante e-mail e devono contenere i dati anagrafici del prenotante con
l’indirizzo di residenza, telefono fisso, telefono cellulare, e-mail, il numero degli occupanti l’appartamento suddiviso in adulti e bambini
con l’età di quest’ultimi; essere garantite mediante versamento di una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo previsto per
l’intero soggiorno; le prenotazioni si intendono accettate al ricevimento e accettazione della caparra confirmatoria che può essere
inviata mediante:

RESERVATIONS
Are accepted writing an e-mail and must contain the personal details of the booking: home address, home phone, cell phone, e-mail
address, the number of occupants in apartment (adults and children with age); be guaranteed by payment of a deposit equal to 30% of
the amount for the entire stay, reservations are accepted on receipt of deposit that can be sent by:

Bonifico bancario a favore di / Bank transfer in favor of:
DRESSAGE CLUB di CZINTERSTEIN SYLVIA BEATRIX;
IBAN: IT81 O061 5024 400C C023 0086 653;
BIC / SWIFT CODE: CRFEIT3FXXX;
BANCA: CARIFERMO - CASSA DI RISPARMIO DI FERMO filiale di San Benedetto del Tronto (AP).

PAGAMENTI
ll saldo verrà da voi versato all'arrivo alla consegna dell'appartamento, previa visione ed accettazione per conformità di quanto
prenotato. Il saldo può essere pagato in contanti, bancomat e carte di credito circuiti Visa e Mastercard.
Non si accettano assegni.

PAYMENTS
The balance will be paid by you on arrival, subject to conformity and acceptance of the booking. The balance may be paid by cash, debit
and credit cards Visa, Mastercard, Maestro.
Checks are not accepted.

ARRIVI E PARTENZE
L'orario ammesso per il check-in è dalle ore 17,00 alle ore 21,00.
Previo accordo, è possibile anticipare il check-in anche in orario anteriore, purché la camera prenotata sia rimasta libera la sera
precedente. Nei casi di arrivo anticipato, è gradita una comunicazione precedente da parte dell'ospite, in modo da poterci organizzare
e per evitare all'ospite lunghe attese. Per quanto riguarda gli arrivi dopo l'orario massimo di check- in, si garantisce la disponibilità delle
camere o appartamenti solo nel caso in cui l'ospite abbia dato garanzia con caparra e che ci abbia fornito un recapito di un telefono
cellulare per contattarlo in caso di ritardo.
L'orario massimo ammesso per il check-out entro le ore 10,00.

ARRIVALS AND DEPARTURES
The time allowed for the check-in is from 17.00hrs to 21.00hrs.
By agreement, you can also check in advance the time earlier.
In the case of the arrival time in advance is appreciated a communication, so that we can organize and to avoid long waiting to the
guests. For arrivals after hours up to check in, you ensures the availability of rooms or apartments just in case the visitor has given
guarantee with a deposit and that gave us an email address or a cell phone to contact in case of delay.
The maximum time allowed to check-out time is within 10. 00hrs.

