
 
	
	
INFO e CONDIZIONI 

	
Arrivo e consegna alloggi dalle 14.30 alle 18.30, partenza nella mattinata; per ogni diverso 
accordo si prega di prendere contatto telefonico allo 030 736094 in orari di ufficio. 
Costo dell'appartamento per notte x 
I prezzi indicati comprendono acqua, luce, gas, riscaldamento, biancheria da bagno e da letto 
con cambio settimanale, pulizie finali. 

  Per la mancata restituzione o smarrimento di chiavi o portachiavi verranno addebitati € 20. 
	
Per definire la prenotazione è richiesta caparra confirmatoria pari al 30% dell'importo del 
soggiorno che potrete versare a mezzo 
vaglia postale (intestato Azienda Agrituristica G. Ricci Curbastro e F. S.s., Via Adro 37, 25031 
Capriolo BS); 
oppure 

  bonifico bancario su Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco ( Agenzia di Capriolo) 
  IBAN: IT 74 A 05034 54221 000000001030 
SWIFT(bic): BAPPIT21AZ2 
oppure 
carta di credito VISA/MASTERCARD/MAESTRO/AMERICAN EXPRESS tramite il seguente 
link: 
http://www.riccicurbastro.it/shop/shop_agriturismo.php 
Quando l’addebito della Carta di Credito sarà andato a buon fine o il bonifico o vaglia saranno 
arrivati vi verrà inviato un messaggio via e-mail o fax o lettera, solo ad allora la prenotazione si 
intenderà confermata. Qualora la caparra confirmatoria non sia pervenuta alla scrivente entro 7 
giorni dalla data della  prenotazione provvisoria questa verrà automaticamente annullata. 
Per maggiori dettagli sui nostri appartamenti può visitare il nostro sito www.riccicurbastro.it 

	
	
	

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE 
	
In alta stagione (20 Dicembre - 10 Gennaio, 01 Luglio - 31 Agosto) viene fissato un periodo 
minimo d’affitto (settimanale da Sabato a Sabato oppure diversamente indicato sul sito); in alta e 
bassa  stagione  si  possono  concordare  con  il  proprietario  periodi  più  corti  ma  comunque  mai 
inferiori alle due notti, tariffe speciali possono essere offerte per i fine settimana (sabato notte) in 
determinati periodi. 
	
Il pagamento anticipato della caparra confirmatoria del 30% del totale dovuto al momento della 
prenotazione con Carta di Credito (Visa e Mastercard) o bonifico bancario o vaglia postale è 
condizione essenziale per la definizione del contratto di locazione. 
Quando l’addebito della Carta di Credito è andato a buon fine o il bonifico o vaglia sono arrivati vi 
verrà inviato un messaggio via e-mail o fax o lettera. 



Il modulo d’iscrizione allegato che deve contenere tutti i dati è condizione essenziale per la 
definizione del contratto di locazione e costituisce accettazione delle condizioni stabilite da parte di 
entrambi i contraenti (azienda ed ospite). 
Arrivo e consegna alloggi dalle 14.30 alle 18.30, partenza nella mattinata; per ogni diverso accordo 
si prega di prendere contatto telefonico allo 030 736094 in orari di ufficio. 
I prezzi indicati comprendono acqua, luce, gas, riscaldamento, biancheria da bagno e da letto con 
cambio settimanale, pulizie finali. 
Il saldo per l'intero periodo prenotato dovrà essere effettuato all'arrivo. 
Lettini per bambini al di sotto dei tre anni sono disponibili su richiesta senza alcun costo aggiuntivo, 
le relative lenzuola e federe non sono fornite con il lettino. 
Animali  domestici  (gatti  e  cani)  sono  bene  accetti,  è  prevista  la  possibilità  di  tenerli  in 
appartamento, è richiesta una maggiorazione di 3,00 €/giorno  per le pulizie finali che dovranno 
essere fatte con particolari attenzioni per la possibilità che siano poi ospitate persone con forme 
allergiche. Il giardino è interamente recintato per far correre gli animali, la pulizia del giardino è 
affidata all'educazione dei proprietari, per i bisogni fisiologici degli animali si consiglia una 
passeggiata nei vigneti limitrofi. 

	
	
	
	

NORME DI CANCELLAZIONE 
	
In caso di cancellazione della prenotazione il cliente avrà diritto ad un rimborso del prezzo pagato 
per la caparra confirmatoria previa  deduzione delle seguenti percentuali: 
	

•  rimborso totale dedotte  commissioni bancarie o della carta di credito se la rinuncia perviene 
45 giorni prima dell’inizio del soggiorno 

•  50 %  del prezzo pagato per la caparra tra il 44° giorno ed il 15° giorno prima dell’inizio del 
soggiorno 

•  nessun rimborso della caparra tra il 15° giorno ed il giorno 0  prima dell’inizio del soggiorno 
	
L'azienda si riserva di esigere il saldo dell'intero corrispettivo pattuito in caso di disdetta tra il 7° e il 
giorno 0 prima dell'inizio del soggiorno. 
	

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome: 
	
Nome: 
	
Via, n° civico: 

CAP: 

Comune, Provincia, Stato: 

Telefono fisso: 

Telefono portatile: 
	
e-Mail: 



Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): 
I dati personali, comunicati a qualsiasi titolo alla nostra azienda, saranno custoditi con mezzi 
informatici nel rispetto dei diritti e delle misure di sicurezza di cui alla vigente normativa in materia 
di protezione dei dati personali, e utilizzati esclusivamente per dare risposta a quanto richiesto 
(richiesta informazioni, prenotazioni, ecc.), o alla comunicazione dei servizi e dei prodotti offerti 
dalla nostra azienda alla propria clientela. Chiunque abbia inviato alla nostra azienda propri dati 
personali (nominativo, indirizzo di posta elettronica, ecc.), potrà richiedere, in qualsiasi momento, 
informazioni sulla loro custodia in sicurezza, nonché aggiornamenti, rettifiche, integrazioni dei dati 
stessi, ovvero la loro cancellazione, al seguente indirizzo e-mail: info@riccicurbastro.it. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Sig.  Riccardo Ricci Curbastro. 


