CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO / MODIFICA
TARIFFA FLEX – GRATIS CAMBIO DATA e/o MODIFICA della PRENOTAZIONE
PRENOTA LA TUA VACANZA ed approfitta delle nostre offerte,
se cambi idea FINO A 15 GIORNI PRIMA PUOI SPOSTARE LA DATA del soggiorno
Per dare la possibilità ai nostri clienti di prenotare con il giusto anticipo e con la
massima serenità la propria vacanza riterremo i nostri listini 2022 “ FLEX 15 ”:
dunque sarà possi bile, fino a 15 gi orni prima della data di inizi o soggiorn o,
modificare e/ o sposta re la vacanza prenotata; In tal caso il cliente dovrà comunicarlo
per iscritto (via email o whatsapp) e provvederemo ad inviare un buono pari all’importo già
pagato a titolo di acconto/caparra; il buono potrà essere utilizzato dal cliente per il
pagamento di una successiva vacanza da effettuarsi entro il 30 settembre 2023.

CONDIZIONI

DI

ANNULLAMENTO

2022

ANNULLAMENTI FINO A 15 GIORNI PRIMA della data di inizio soggiorno (non dovuti
alla causa di forza maggiore sotto specificata): PENALE DEL 20% che sarà applicata solo
qualora il cliente non intenda accettare il buono e/o spostare la vacanza ad altra
data; Tutti i listini 2022 e/o le offerte sono “FLEX15” dunque in caso di annullamenti
pervenutici almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio soggiorno, la caparra versata
all’atto della prenotazione sarà da noi integralmente restituita per mezzo di un buono (importo
nominale equivalente all’importo dell’acconto/caparra già pagata) da utilizzare entro il 30
settembre 2023. NOTA: l’accettazione del suddetto buono eviterà la prevista penale del 20%
ANNULLAMENTI DA 14 A 0 GIORNI PRIMA della data di inizio soggiorno (non dovuti
alla causa di forza maggiore sotto specificata): PENALE DEL 50%

ANNULLAMENTO PER LE SEGUENTE CAUSA DI FORZA MAGGIORE:
Annullamento dovuto a disposizioni e/o ordinanze delle autorità preposte che non
consentano l’effettuazione del soggiorno e/o nel caso di positività certificata al COVID 19
di uno dei partecipanti; limitatamente agli annullamenti dovuti a suddette cause il soggiorno, verrà
annullato e provvederemo ad inviare un buono pari all’importo già pagato a titolo di
acconto/caparra; il buono potrà essere utilizzato dal cliente per il pagamento di una
successiva vacanza da effettuarsi entro il 30 settembre 2023.
NOTA: la valutazione dell’annullamento dovuto a causa di forza maggiore avverrà nei 14 giorni antecedenti
la data di inizio soggiorno.
Si precisa che l’eventuale mancanza del green pass, nel caso in cui disposizioni a livello
nazionale e/o locale o anche decisioni della direzione lo rendessero obbligatorio, NON
COSTITUISCE MOTIVO DI ANNULLAMENTO PER CAUSA DI FORZA MA GGIORE

Info, listini e foto su: www.sportingresort.it - Tel 0985 72231
EMAIL: sportingresidencepraia@gmail.com - WhatsApp: 345 3947373

