Mediterraneo

“Guest House” Via Caposcuro, 12 80071 Anacapri NA Italy
P.Iva e Cod. Fisc.: 07812300635 Tel.: (+39) 0818372907 Fax: (+39) 0813615839
Cell.: (+39) 3355666047 (+39) 3774803882
Skype: gianluca_schettino
Email: mediterraneo@capri.it Web Site: www.mediterraneo-capri.com

_______________________________________ACCOMODATION FORM | MODULO PRENOTAZIONE

ATTENZIONE LA PRENOTAZIONE PER ESSERE VALIDA DEVE ESSERE RICONFERMATA DA PARTE NOSTRA.
TO BE VALID, THE RESERVATION MUST BY CONFIRMED BY MEDITERRANEO.

Fill in and send it via email or fax at number: +39 081.361.58.39
Compilare e inviare via email o fax al numero: 081.361.58.39
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□ Mr | Sig □ Mrs/Ms | Sig.ra
Name and Surname | Nome e Cognome ____________________________________________________
Address | Indirizzo ____________________________________________________________________
Postal Code | C.A.P.__________________________ City | Città _______________________________
Country | Nazione ________________________ Mobile | Cellulare ______________________________
Phone | Telefono _____________________________________ Fax ________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________
Arrival date | Arrivo _____/ _____/ _____/ Departure date | Partenza _____/ _____/ _____/
N. Persone | Number of persons ________Total number of nights | N. totale notti ___________
Tipo di Camera | Room type:
Twin room | Letti separati

Double room | Camera doppia

Triple room | Camera tripla

Double to single use | Doppia uso singolo

Reservation with Credit Card | Prenotazione con Carta di Credito
Type/Tipo carta _________________________________________________________________________
Expiry date | Data scadenza _______ / ___________
Number | Numero ___________________________________________________________________________
Card holder | Titolare _________________________________________________________________
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I hereby indicate my credit card number being used as a guarantee for my reservation. I will pay on site at
the B&B the total amount of my accommodation expenses. The cost of one night will be deducted from my
credit card in case of NO SHOW - that is if I do not occupy my room without informing the hotel reception
of my cancellation at least 7 (SEVEN) days before my arrival. In case of Cancellation is necessary to send it
by fax or email.
Indico di seguito i dettagli della mia carta di credito a garanzia della prenotazione. Pagherò direttamente
al B&B il totale delle mie spese di soggiorno. Il costo di una notte sarà addebitato sulla mia carta di
credito qualora non mi presenti in hotel senza aver dato il preavviso di mancato arrivo. Potrò cancellare o
variare la prenotazione senza incorrere in questa penale fino a 7 (sette) giorni prima dell’arrivo previsto.
Eventuali cancellazioni devono essere inviate via fax o email. Per versamento anticipato di Caparra con
Vaglia Postale o Bonifico, sono applicate le stesse condizioni di cancellazione come per la Carta di Credito.

**********************************************************************
*Per Prenotazioni con versamento di Caparra con Vaglia Postale preghiamo di intestare esattamente come
segue:
Mediterraneo di Schettino Gianluca &C. SNC – Via Caposcuro 12 80071 Anacapri (NA)
(Allegare copia del Versamento ed inviare via Fax o Email)
*Per prenotazione con versamento di Caparra con Bonifico Bancario di seguito i dati:
Intestatario conto: MEDITERRANEO di SCHETTINO Gianluca & C. S.n.C.
Banca: Monte dei Paschi di Siena
Cin: F
Swift: PASCITM1N98
IBAN: IT 12 F 01030 39710 000000201208
(Allegare copia del Versamento ed inviare via Fax o Email)
The B&B conforms to the Italian privacy law 196/2003. Personal information request is needed by the hotel for the management upon
booking request. All personal details are treated with the utmost confidentiality.
Le informazioni personali che vengono richieste sono trattate secondo la legge italiana sulla privacy (legge 196/2003), e sono
necessarie alla struttura per sola gestione della richiesta di prenotazione. Tutti i dati personali vengono trattati in maniera
strettamente confidenziale.

* Opzione solo per i clienti Italiani o residenti in Italia / This option is only for Italian Guest or if you have
the residential in Italy.
Per le prenotazioni effettuate con Bonifico Bancario o Vaglia Postale si avranno 3 (tre) giorni lavorativi per
il versamento della Caparra e per l’invio di una copia dello stesso via fax o email, dopodiché la
prenotazione non verrà accettata e bisognerà fare una nuova richiesta. Eventuali spese bancarie/postali
per storni della Caparra versata oltre il termine prefissato, saranno a carico del cliente.

Date/Data_________________ Signature/Firma______________________________________

