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LEGGI PRIMA DI PRENOTARE 

 

Ti invitiamo a chiederci una 

proposta personalizzata per il tuo soggiorno. 

Ti garantiamo sempre la miglior offerta. 

 

I prezzi delle nostre offerte comprendono: servizio, IVA, Wi-Fi, palestra, 

Reception 24/24, parcheggio auto fino ad esaurimento posti esterno gratuito 

incustodito.  

Servizi extra: parcheggio garage interno al costo di 10,00 € al giorno per auto; 

Lavanderia, Minibar, Ricarica Tesla e veicoli elettrici. 

 

Tassa di soggiorno: 

La tassa di soggiorno non è dovuta nel nostro territorio. 
 

Pernottamento in camera con prima colazione da € 80,00 a 250,00 
 

Eventuali colazioni non consumate non saranno detratte dal prezzo di pensione.  

 

Come prenotare: 

per prenotare occorre inviare una e-mail, un fax o a mezzo del nostro sito 

Internet, con le date di arrivo e partenza, i propri dati, incluso numero di 

telefono. 

Seguendo le procedure indicate nel Sito Internet oppure guidate dal nostro 

personale di prenotazione. 

Attenzione tutte le prenotazioni sono soggette al check-in di conferma del 

pagamento con Carta di Credito e a rilascio di pre-autorizzazione sempre al 

check-in. 
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Oppure potete confermare la vostra prenotazione inviano la caparra 

confirmatoria a mezzo bonifico al numero IBAN sotto riportato. 
 

Beneficiario: BOIARDO 1495 srl con Socio Unico 

BANCO POPOLARE DI MILANO 

Agenzia di Scandiano (RE) 

IBAN: IT69K0503466510000000009063 
 

Policy di Cancellazione: 

Eventuali annullamenti e/o modifiche potranno essere effettuati senza penalità 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno precedente alla data d'arrivo. Nel caso 

in cui tale disdetta non pervenisse in tempo utile o in caso di No-Show, l’albergo 

sarà autorizzato ad addebitare il costo di una notte per ogni camera prenotata. 
 

In caso di cancellazione della prenotazione la caparra non verrà rimborsata; potrà 

essere recuperata per un ulteriore soggiorno nello stesso anno previa disponibilità. 

Late Check-out: 

Possibilità di richiedere il check-out posticipato fino alle ore 16:00 con un 

supplemento del 50% della tariffa, secondo disponibilità

 

Animali domestici: 

Il supplemento ammonta a 15,00 € al giorno per ogni animale ammesso di 

piccola taglia e viene utilizzata per la pulizia odierna, con cui vogliamo garantire 

un soggiorno confortevole a voi stessi ed anche ai successivi ospiti. 

Nel caso in cui dopo la partenza, la camera dovesse essere impraticabile a 

causa di cattivi odori dell’animale, verranno addebitati ulteriori 150,00 € come 

onere di pulizia per il trattamento ozono. 

Eventuali danni arrecati dall’animale dovranno essere rimborsati. 

Non è permesso lasciare l’animale da solo nella camera nel caso di necessità 

possiamo inoltrarvi un contatto per un servizio di dog-sitter. 

L’ingresso per gli animali non è consentito nell’area Breakfast e palestra. 
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