ACCOGLIENZA
Durante il vostro soggiorno nell’ agriturismo Luggiano Francesco e Camilla saranno a vostra
disposizione per qualsiasi informazione sui servizi dell’azienda, sulle offerte turistiche della zona,
eventi, manifestazioni e curiosità riguardanti il territorio. Ci impegniamo al massimo per farvi
trascorrere una piacevole vacanza nel nostro agriturismo.
CHECK IN
Dalle 15;00 alle 19;00. (Per arrivi in orario diverso, si prega di comunicarlo in anticipo)
CHECK OUT
Entro le 10;00
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere sia telefoniche che online tramite il nostro sito
www.luggianoagriturismo.it
CANCELLAZIONE
•Tariffa Non rimborsabile: in caso di cancellazione non è prevista alcuna possibilità di rimborso
•Tariffa Cancellazione Gratuita: in caso di cancellazione entro 168 ore dall'arrivo nessuna penale
PAGAMENTRO
Il saldo del corrispettivo dovrà essere versato il giorno prima della partenza in contanti, bancomat o
carte di credito.
PREZZI
I prezzi sono comprensivi di consumi (elettricità, acqua, gas), utilizzo cucina, pulizie finali,
biancheria da letto (cambo extra a pagamento), asciugamani da bagno e da piscina (cambio extra a
pagamento), set prodotti bagno, accesso piscina (da maggio a settembre), area giochi esterna, area
barbecue, sala giochi interna, wi-fi, parcheggio ombreggiato, riscaldamento (da novembre a marzo),
1 cestino di legna nel periodo invernale, visita dell’azienda agricola e degustazione prodotti
aziendali.
TASSA DI SOGGIORNO
1€ a persona per le prime 6 notti, bambini sotto i 14 anni esclusi.

ANIMALI DOMESTICI
Gli animali domestici sono i benvenuti. L’accesso alle aree comuni è consentito nel rispetto degli
altri ospiti. L’accesso alla piscina è vietato. E’ richiesto un contributo di 27€ per le pulizie e la
sanificazione finale dell’appartamento.
INTERNET
All’interno dell’agriturismo è presente una rete Wi-Fi che i nostri ospiti possono utilizzare
gratuitamente.

ACCESSORI BAMBINI
Gratis per i nostri ospiti letto a cancelli, seggiolone, scalda biberon, sterilizzatore (da richiedere al
momento della prenotazione)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla nostra Azienda nel corso dello svolgimento
dell’incarico, saranno soggetti a vincolo di segretezza e saranno trattati nel rispetto della
riservatezza e dei diritti della persona tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite
misure di tutela e garanzia predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati. Ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa il Cliente che i suoi dati personali verranno
trattati soltanto per gli scopi determinati dal rapporto contrattuale a tali finalità (ivi compresi i fini
contabili ed amministrativi).

