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PRENOTAZIONE SOGGIORNO  

INVERNO 2015 
 

DATA 30/10/2014 

ATTENZIONE DI 
CAI Sezione Ascoli Piceno  
c.a Stella Nazzareno e Nardoni Marcello  

INDIRIZZO via Serafino Cellini n. 10 

TELEFONO 
tel 073645158  
Stella Nazzareno 3384961258 Nardoni Marcello 3487447517 

E-MAIL stellanazzareno@alice.it 
 

Gent.le signor Nazzareno, 
con la presente, le confermiamo la disponibilità ad ospitarla nella nostra casa per ferie. 
Le abbiamo riservato tutto il piano della mansarda dell’edificio principale. In questo piano 
ci sono solo 4 camere: 2 triple, 2 doppie e 1 quadrupla. Le ricordo che queste camere hanno 3 
bagni esterni alle camere stesse che condivido tra di loro (riservati solo a queste 3 camere del 
piano). 
Inoltre abbiamo riservato 4 camere doppie tutte con bagno interno al piano INTERRATO 
dell’edificio secondario, le camere hanno finestre a bocca di lupo che prendono aria e luce dal 
marciapiede. 
In sede di conferma chiediamo di sapere come vi dividerete per ciascuna camera e 
come andranno preparati i letti (se matrimoniali o singoli). 
Abbiamo previsto anche se in altissima stagione e per farvi cosa gradita, un costo scontato di 55€ 
a persona invece che 58€ per la notte del 02/01 e poi dal 03/01 un costo di 53€ invece che 56€.  
Naturalmente se ci fossero cambiamenti nella composizione del gruppo i costi saranno 
rivisti.  
Facciamo presente che nella mansarda volendo si può aggiungere un letto in una delle triple.  
Le ricordiamo che la struttura non è provvista di ascensore. 
 

Quota soggiorno dal 02 gennaio 2015 al = 4 Notti
Tar. Tipologia Descrizione Pax Quota MP Totale

A 1 quadrupla mansarda Adulti 4 AD 100% 1 856,00€           

A 2 triple mansarda Adulti 6 AD 100% 1 1.284,00€        

A 1 doppie mansarda Adulti 2 AD 100% 1 428,00€           

A 4 doppie interrato Adulti 8 AD 100% 1 1.712,00€        

-€                

-€                

20 4.280,00€      

L'importo della caparra deve essere versato entro il 1.284,00€      

2.996,00€      

- -

OSPITI

SALDO

CAPARRA07 nov 2015

TOTALE*

-

214,00€              

- -
Supplementi o Riduzioni

214,00€              

214,00€              

06 gennaio 2015

Tipol./Tariffa

214,00€              

 
*Più Imposta Comunale di Soggiorno dovuta dal 01.01.2014 
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Abbiamo chiesto una conferma definitiva con il pagamento della caparra entro il 07/11 
se riuscite a darci riscontro prima naturalmente fateci sapere.  
Precisiamo inoltre che se abbiamo delle richieste particolari per il medesimo periodo 
verrà anticipata la vostra conferma prima della data prestabilita. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
La quota si intende a persona con trattamento di Bed & Breakfast (B&B), Mezza Pensione (MP) o 
Pensione Completa (PC), vino e bevande escluse. 
La quota non è divisibile, pasti e/o pernottamenti di cui l’ospite per proprie ragioni non ne 
usufruisce, non saranno rimborsati. Coloro che non sono presenti ad un pasto (pranzo o cena), 
possono, se desiderano, chiedere il cestino entro l’orario di cena del giorno precedente. 
La biancheria (lenzuola, telo da bagno, e asciugamani) è considerata nel prezzo. Per un soggiorno minimo 
di 7 giorni, gli asciugamani (eccetto il telo da bagno) verranno cambiati a metà settimana. Qualora ci siano 
esigenze diverse, si prega di farle presente alla responsabile della casa e verrà applicato un sovrapprezzo. 
 

I soggiorni si intendono con arrivo dalle ore 16.00 e partenza entro le ore 9. Se, per qualsiasi motivo, 
l’arrivo venisse posticipato e/o la partenza anticipata, la quota del soggiorno deve essere corrisposta per 
intero. 
Si possono consumare pasti supplementari ad un costo di 15,00 euro con pernottamento, 20,00 euro senza 
pernottamento 

Pagamenti: All’atto della conferma, entro 7 giorni dalla data riportata nella lettera, è richiesto il 
pagamento della caparra a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

IL CHICCO DI GRANO coop. sociale 
IBAN   IT55A0808058360000300002411 

CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO  -  BIC   RZSBIT21138 
 

Il Saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all’arrivo nella casa per ferie 
 

Annullamento: in caso di disdetta del cliente la caparra versata verrà trattenuta dalla Cooperativa sociale 
"Il Chicco di Grano" come penalità. 
 
Tassa di soggiorno: dal 01 gennaio 2014 verrà applicata a tutte le persone da 14 anni in poi una tassa di 
soggiorno di 0,90€ a notte 
 

Regolamento: la prenotazione indica la conoscenza e l’accettazione, in ogni sua parte, delle clausole del 
regolamento che si trascrive: 

• Per consentire il riposo a tutti, si chiede ad ognuno di non disturbare dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 22.30 
alle 7.00. 

• Ogni osservazione che riguarda il personale o altro deve essere fatta esclusivamente alla direzione della 
Casa. 

• La direzione non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda oggetti o valori lasciati incustoditi e 
danni alle cose. 

• È vietato portare animali ed è severamente vietato fumare in camera e nei locali della Casa. 
• Il servizio giornaliero di pulizia della camera, non prevede il riordino del letto a cui provvederà l’ospite. 
• I pasti devono essere consumati negli orari stabiliti dalla direzione: 
  ORARIO INVERNALE ORARIO ESTIVO 
 prima colazione 8,00-9,30 8,00-9,00 
 pranzo 12,30 13,00 
 cena 19,00 19,30 
• La casa per ferie apre alle ore 7.00 e chiude alle ore 24.00.. 

 

 
Si prega di inviare copia della presente firmata per accettazione della proposta e delle condizioni di soggiorno, 
unitamente alla copia del bonifico, o tramite fax al numero 064076279, o tramite mail all’indirizzo: ilchicco@mclink.it 
Qualora non vi sia riscontro alla presente proposta di soggiorno entro 7 giorni dalla data riportata nella lettera, la 
direzione della casa per ferie si ritiene libera nell’offrire ad altri la disponibilità di soggiorno per il periodo da lei richiesto. 
Resto a disposizione per ogni chiarimento allo 06.4070789 ed intanto la invito a visitare il nostro sito 
www.casaperferieeuropa.it. 



        
 

3 

il chicco di grano 
società cooperativa sociale 

 

Casa per ferie EuropaCasa per ferie EuropaCasa per ferie EuropaCasa per ferie Europa    
 

Distinti saluti 
Segreteria prenotazioni 

Marco Orlando 
 
 
 

SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI DELLA PARTE SOTTOSTANTE 
OBBLIGATORIA AI FINI FISCALI (PER EMETTERE REGOLARE FATTURA) 

⇒⇒⇒⇒ data   …………………………………         firma ....................................................................... 
 
 
Nome _________________________ Cognome_________________________________ 
 
Indirizzo completo: ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale o Partita Iva: __________________________________________________ 
 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/03, sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per le operazioni relative al soggiorno presso la casa per ferie Europa  

⇒⇒⇒⇒   Firma __________________________________________________________ 
 


