Affitto stanze private “Casa al Bivio“ – prezzi 2017
Ospite: Famiglia Acconcia, Carmen e Giuseppe
Unterer Zielweg 26, CH 4143 Dornach, Svizzera
Tel:
+41 (0) 61 701 49 28
Cell: +41 (0) 76 338 49 28
Email/web:
acconcia@casa-al-bivio.ch
www.casa-al-bivio.ch
Luogo:
5 minuti a piedi dal Goetheanum con tre stanze per gli ospiti.
Prezzi:
Stanza occupata da 1 persona:
CHF
60.Stanza occupata da 2 persone:
CHF
90.Stanza occupata da 3 persone:
CHF
120.Nel costo, preconfezionati, sono compresi marmellata, fette biscottate, te, caffè.
Fuori stanza ci sono un bollitore elettrico, frigorifero e una macchina elettrica da caffè.
I bagni (uno per piano) con doccia e wc, sono in comune, asciugamani e lenzuola sono forniti da noi.
Supplementi:
Per 1 notte sola supplemento a persona:
Colazione extra, preparata su richiesta in soggiorno, a persona:
Posto auto al giorno (prenotazione una settimana prima):

CHF
CHF
CHF

5.12.7.-

Condizioni per la prenotazione:
Per motivi organizzativi e per assicurare all’ospite la stanza in anticipo rispetto ad altre richieste vi
preghiamo di fare la prenotazione scritta seguita dal versamento di un acconto del 50% dell’intera
somma dovuta. Le spese bancarie sono totalmente a carico del cliente.
! La prenotazione è vincolante da ambo le parti e verrà confermata dopo il ricevimento del
versamento bancario.
! Prenotazione/Pagamento:
! Annullamento
della prenotazione:

Versamento: sul conto bancario di Carmen e Giuseppe Acconcia
CHF: IBAN CH21 8093 9000 0011 2846 4 – BIC RAIF CH22
EURO: IBAN CH29 8093 9000 0014 8285 5 – BIC RAIF CH22
La prenotazione è vincolante.
In caso di impossibilità a venire e se la stanza non viene più affittata
tratteniamo l’acconto del 50% dell’intera somma dovuta.
Il cliente può trovare un sostituto senza avere costi aggiunti.
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata non è possibile il
rimborso.

Prenotazione vincolante della stanza – da spedire via posta o email
Signora ! Signore !

Nome/Cognome: ............................................................................................

Via / numero.: ...........................................................................................................................................
Paese: .................................. CAP.: ................................. Città: .............................................................
Tel: ................................................ Email: ...............................................................................................
Arrivo il giorno (anche l’ora): ..................................................................................................................
Parto il giorno (anche l’ora): ...................................................................................................................
Tipo di stanza (segnalare la stanza desiderata con un crocetta)
Stanza per 1 persona: !
Colazione extra: SI !
Stanza per 2 persone: !
Colazione extra: SI !
Stanza per 3 persone: !
Colazione extra: SI !

Posto auto: SI !
dal giorno: _______________
al giorno:

_______________

Confermo la prenotazione accettando le condizioni su esposte:
Data: .................................... Firma: ..............................................................................

