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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•   COME PRENOTARE UN APPARTAMENTO/BILO superior:  
Dopo aver richiesto l'effettiva disponibilità dell'appartamento è necessario inviare una conferma 
scritta tramite e-mail ( info@lafattoria-otranto.com ) o fax (0836/804651) indicando i vostri dati 
anagrafici, recapito telefonico, dettagli prenotazione.
In seguito a nostra conferma scritta Vi sarà richiesta, a garanzia della prenotazione, una CAPARRA 
CONFIRMATORIA  pari al 30% del costo complessivo del soggiorno, da versare entro 7 giorni 
lavorativi (se non diversamente concordato) con Bonifico Bancario o Vaglia Postale.
 IL SALDO, invece, dovrà essere effettuato all' ARRIVO.

-In caso di disdetta della prenotazione la “caparra confirmatoria” (art. 1385 del C.C.) 
non è rimborsabile.
-Nel caso di ritardato arrivo o partenza anticipata rispetto alla data indicata nella prenotazione il
cliente è tenuto a pagare l'importo complessivo dei servizi prenotati che gli sono stati riservati.

•   INIZIO/TERMINE SOGGIORNO  :  
Check-in: 
All'arrivo ogni ospite è pregato di consegnare alla Reception un documento d'identità per espletare 
le formalità di registrazione.
Gli appartamenti saranno consegnati ai clienti dalle ore 16:00 alle ore 20:00 del giorno d'arrivo 
(per orari d'arrivo diversi è necessario comunicarlo telefonicamente al seguente n. : 0836/804651).
Check-out: 
Gli appartamenti dovranno essere liberati entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza.
Soggiorno obbligatorio di minimo una settimana (se non diversamente concordato). 

•   TRATTAMENTI   DISPONIBILI  :  
Poiché gli appartamenti sono dotati di cucina, vengono affittati in modalità “solo pernottamento”, 
lasciando liberi di scegliere se e quando fare la colazione e/o la cena presso il nostro ristorante.

•   ANIMALI negli appartamenti/Bilo superior:   NON AMMESSI  

• .ANGOLO COTTURA: L'angolo cottura, gli utensili e le stoviglie dovranno essere 
necessariamente lasciati puliti e in ordine al termine della vacanza.

SERVIZI - COMPRESI - NEL PREZZO Appartamento/Bilo:
 - Uso piscina (12 x 26 mt) con ampio solarium.
 - Parco giochi bimbi
 - Visita mini-zoo presente in fattoria
 - Parcheggio interno 
 - Spese di luce, acqua, gas.
 - Biancheria da letto (con 1 cambio settimanale compreso)
 - Stoviglie (piatti, pentole, bicchieri, moka del caffè..ecc)
 - Frigo/Freezer  
 - Forno
 - Climatizzatore autonomo (1 in camera da letto e 1 in cucina)
 - TV led (in cucina) 
 - Phon (asciugacapelli)
 - Pulizia finale.
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SERVIZI - NON COMPRESI -  NEL PREZZO Appartamento/Bilo:
 - Biancheria da bagno NON compresa (se richiesta il costo sarà di € 3 a persona/ a set. 
                                   Ogni set comprende: 1 asciugamano piccolo, 1 medio, 1 grande).
- Teli Piscina NON disponibili.
- Biancheria da cucina (tovaglia, tovaglioli..) NON disponibili.
- Lavanderia a gettoni (1 lavaggio € 3,50 )
- Pulizie giornaliere NON previste.
- Imposta di soggiorno comunale:Euro 1,00 a persona/a notte 
  (esclusi bambini entro il dodicesimo anno d'età) per le prime sette notti di soggiorno 
  da pagarsi all'arrivo in struttura in contanti (Delibera c.c. N° 28 del 28/06/2011).
- Colazione: 5 euro a persona/al giorno
- Cena:Menù completo adulti:16,00 euro ; Menù bimbo: 12,00 euro - bevande escluse                - - 
-Tutto ciò che non è espressamente scritto nella voce "servizi compresi".

•   Tutte le consumazioni e i servizi non inclusi nel prezzo vanno saldati al momento.  

•   IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI OTRANTO:  
Nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre è dovuta l'Imposta di soggiorno da parte di
coloro che pernottano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale di Otranto.(Delibera
c.c. N° 28 del 28/06/2011).In agriturismo l'imposta è di Euro 1,00 a persona/a notte (esclusi i 
bambini entro il dodicesimo anno d'età) solo per le prime sette notti di soggiorno da pagarsi, in 
contanti, all'arrivo in struttura.

--Il presente regolamento si intende pienamente accettato all'atto della prenotazione--

La Direzione


