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MODULO DI PRENOTAZIONE 
Stampare il seguente modulo, compilare, firmare e inviare via fax o via mail 

DATI PERSONALI 

Cognome(Capo famiglia o Capo Gruppo):  Nome:  

Nato il:  Nato a: 

Indirizzo: Via, Cap, paese residenza: 

Recapito Tel.: Cell: 

Fax: E-mail: 

Tipo Documento(C.I. o Patente): N°: 

Rilasciata dal : Rilasciata il: 

Codice Fiscale: 

DATI ALTRI OCCUPANTI 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

    

    

    

DATI PRENOTAZIONE 

Data arrivo:                                                                                                    Data partenza: 

n° di persone:                                                        Bambini età: 

Hotel Pensione Completa [   ]  

Hotel Mezza Pensione [   ] 

Hotel B&B [   ] 

Formula Residence [   ] 

B&B in Residence [   ] 

Mezza Pensione in Residence [   ] 

Pensione Completa in Residence [   ] 

Data 

Firma  

Servizi aggiuntivi (specificare quali): 

Fattura [   ] 

Ricevuta Fiscale [   ] 

Se fattura indicare gentilmente: Intestazione, indirizzo e P.IVA della societa’. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY (D.LGS.196/2003) 
1. I dati personali conferiti sono necessari per dare seguito alla prenotazione richiesta e l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità di 
riservarle i servizi richiesti. 
2. I dati conferiti saranno altresì trattati al fine dell’invio presso il suo domicilio o presso la sua casella di posta elettronica di periodica documentazione. 
L’eventuale rifiuto a tale trattamento non comporterà alcuna conseguenza. 
I relativi trattamenti, improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, avverranno in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico, 
telematico e strumenti comunque idonei a garantire la tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Tali dati non saranno oggetto di diffusione e potranno 
essere comunicati unicamente agli incaricati della società Hotel Residence Monacelle snc. 
La informiamo inoltre che le saranno riconosciuti i diritti previsti dall'art.7 del d.Lgs.196/2003, in particolare i dati potranno essere distrutti in qualsiasi 
momento su richiesta da inviare al titolare: Hotel Residence Monacelle snc, C.da Monacelle, 72012 Carovigno (BR) 
 
 
Firma (solo se si vuol limitare il trattamento al punto 1)  
 
 
________________________	  
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CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO SCOGLIO DEGLI ACHEI 
 
TESSERA CLUB - Ha validità di una settimana ed è obbligatoria a partire dai 4 anni, dal 28 maggio al 10 settembre 2017. 
SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO: posto in spiaggia (un ombrellone e due sdraio per famiglia), posto in piscina (un ombrellone e due 
sdraio per  famiglia), uso individuale dei campi da tennis su prenotazione, uso dell’ idromassaggio in orari prestabiliti, partecipazione a 
tornei sportivi, partecipazione a lezioni collettive di tennis, aerobica/fitness; ingresso agli spettacoli serali; partecipazioni a giochi e feste. 
Il servizio di Animazione dello Scoglio degli Achei si prende cura degli ospiti più piccoli con giochi, spazi ed attività dedicati per una 
vacanza all’insegna del divertimento e della creatività: Mini Club dai 4 ai 12 anni dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 
19.00, tutti i giorni eccetto il sabato dal 28 maggio al 10 settembre. Piccolo parco giochi attrezzato con altalena, scivolo e altro ancora. 
Dal 28 maggio al 11 giugno e dal 10 al 30 settembre 2017: spiaggia libera; posto in piscina (un ombrellone e due sdraio per famiglia), 
uso individuale dei campi da tennis, campo da bocce, ping pong e idromassaggio in orari prestabiliti. 
SERVIZI NON COMPRESI NEL PREZZO: lezioni individuali degli sport previsti, lettini aggiuntivi in spiaggia, ombrelloni nelle prime file, 
noleggio teli mare, noleggi bici e auto, escursioni, transfer e assistenza medica. Uso cassette di sicurezza presso il ricevimento. Servizi 
su richiesta esterni: Dive Center, equitazione; prestazioni e servizi proposti dalle Terme Torre Canne. 
LA RISTORAZIONE - Servizi a buffet su tavoli assegnati condivisi con altri ospiti, salvo a discrezione della direzione, essere sostituito 
dal servizio al tavolo con menu di 3 portate in bassa stagione o per eventi speciali. Bevande incluse acqua microfiltrata e vino in caraffa 
(1/4 lt a persona). Il servizio biberoneria, ovvero i pasti per i bambini sono così regolarizzati: è possibile richiedere mezz’ora prima dei 
pasti brodo vegetale e pappe, oltre che l’assistenza per riscaldare e sterilizzare biberon e utensili per bambini.   
Gli ospiti del residence potranno servirsi, secondo il periodo e la disponibilità, del Ristorante dell'Hotel con la formula pensione in 
residence (dettaglio offerte sul listino).  
INIZIO/FINE SOGGIORNO - Camere e appartamenti vengono consegnate entro dalle ore 15.00. Il giorno di partenza camere e 
appartamenti sono da rilasciare entro le ore 10.00. Entrata con la cena e uscita con il pranzo (su prenotazione è possibile richiedere 
il cestino per il pranzo entro le ore 20,00 del giorno precedente). 
PULIZIA CAMERE E APPARTAMENTI - Le camere vengono pulite tutti i giorni con cambio periodico della biancheria da bagno e da 
letto. Nel Residence la pulizia è a cura del cliente. La pulizia dell'angolo cottura rimane a cura del cliente: se non effettuata dà luogo ad 
un addebito di Euro 30,00. Gli appartamenti vengono consegnati senza biancheria da letto e da bagno. Biancheria da cucina non 
disponibile. 
 
SOGGIORNI VISITATORI - Per il soggiorno di visitatori di clienti già alloggiati in residence: solo se non si supera l’occupazione “base” 
dei letti previsti nella descrizione degli appartamenti non verrà applicato alcun supplemento settimanale persona aggiunta; per soggiorni 
superiori ad un giorno si addebiterà la Tessera Club al prezzo di Euro 30,00. 
SOGGIORNO BAMBINI - Nell'applicazione degli sconti le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. È 
obbligatorio all'arrivo presentare documenti attestanti la data di nascita dei bambini che godono di sconti. In mancanza l’hotel applicherà 
lo sconto della fascia d’età superiore. Sono disponibili culle pieghevoli.  
PRENOTAZIONI E DISDETTE PENALI - La prenotazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità: acconto del 30% tramite 
bonifico intestato a HOTEL RESIDENCE MONACELLE SNC, IBAN IT15L 01010 79141 0000 10300118, precisando nella causale di 
versamento l'esatto periodo di permanenza (data di arrivo e di partenza). La prenotazione sarà ritenuta valida appena pervenuto il 
relativo acconto. Successivamente al versamento dell'acconto necessariamente dovrà trasmettere via fax al n. 08311810158 o via mail 
copia del pagamento, scheda di prenotazione completa in ogni sua parte (scaricabile dal nostro sito internet) ed estremi dei documenti 
di identità o copia del documento, a cui seguirà una nostra conferma scritta. Il saldo dell'intero soggiorno dovrà avvenire all’arrivo con le 
stesse modalità dell'acconto. In alternativa è possibile utilizzare la carta di credito in garanzia utilizzando il form presente sul nostro sito 
internet. All'arrivo è obbligatorio il versamento di Euro 100,00 come cauzione rimborsabili a fine soggiorno ed Euro 50,00 di chip card 
anch’esse rimborsabili a fine soggiorno al netto degli extra facoltativi fruiti. In caso vogliate cancellare il vostro soggiorno saranno 
adottate le seguenti penalità di annullamento sull’intero importo: 
- nessuna penale fino a 15 giorni dalla data di arrivo; 
- il 30% (ovvero l’intera caparra) di penale dal 14° al 3° giorno dalla data di arrivo; 
- il 100% di penale dal 3° al giorno di arrivo. 
In caso di arrivo posticipato o interruzione anticipata del soggiorno si addebiterà comunque l’intero costo del soggiorno prenotato. 
Rimane obbligatorio, comunque consegnare tutti i documenti in originale all’arrivo.  
 
NOTE: Saldo all’arrivo. Biancheria da cucina non disponibile. Si ricorda che i Residence non sono soggetti a 
classificazione alberghiera e che i bilocali sono consigliabili per 2 adulti e max 2 bambini, non si consiglia per 4 adulti. Gli 
appartamenti per disabili con la presenza di un disabile sono agibili per massimo 3 persone. Spiaggia attrezzata di soli 
lettini ed ombrelloni, animazione soft diurna e serale dal 28 maggio al 10 Settembre 2017.  
 
 
Data, _____________________     Firma,  _______________________________ 

 

 


