
DOMANDE & RISPOSTE SULLE PRENOTAZIONI 
Avete domande sulla prenotazione, sui prezzi o sui nostri servizi? 
Qui di seguito troverete alcune risposte. 
Se avete ancora qualcosa da chiederci, saremo lieti di chiarire ogni vostro dubbio! Telefonateci o scriveteci una mail:  
tel.+39 0124812993 / mail: info@locandaaquilabianca.it 
PRENOTAZIONE 
Che cosa devo fare per prenotare una camera alla LO CANDA AQUILA BIANCA *** ? 
Avete a disposizione tre possibilità: 
A) Prenotazione online al prezzo più conveniente (g aranzia miglior prezzo) 
Semplice e veloce, in soli 3 clic. Così ci aiutate a risparmiare tempo e risparmiate anche voi! 
1) Sistema di prenotazione online >>> 
Per una prenotazione facile e veloce: 
Utilizzate il sistema di prenotazione online, per assicurarvi la vostra camera alla LOCANDA AQUILA 
BIANCA. Nel caso di ulteriori domande, telefonateci.  
2) Pagamento anticipato NON RIMBOIRSABILE con carta  di credito o Bonifico Bancario 
3) Riceverete una conferma scritta 
dalla LOCANDA AQUILA BIANCA con il dettaglio della prenotazione. 
B) Prenotazione con assistenza telefonica (Tel. 012 4/812993) 
Saremo lieti di fornirvi la nostra assistenza per la prenotazione. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito. 
C) Prenotazione via e-mail 
Per le prenotazioni ricevute in questo modo si richiede di inserire il tipo di carta di credito (Visa o Mastercard), 
il nome del titolare; il numero della carte di credito ed il codice CVV; la data di scadenza. 
Pagamento con carta di credito 
Il costo della prenotazione online verrà addebitato  automaticamente sulla mia carta di credito? 
E’ previsto il pagamento in anticipo NON RIMBORSABILE per qualsiasi tipo di prenotazione del 50 % dell’importo dell’intero soggiorno. 
Pagamento con Bonifico Bancario 
E’ previsto il pagamento in anticipo NON RIMBORSABILE per qualsiasi tipo di prenotazione del 50 % dell’importo dell’intero soggiorno,  
beneficiario: LOCANDA AQUILA BIANCA Codice IBAN: IT20Z0200830450000102679421 
Posso prenotare anche senza carta di credito? 
Si è possibile prenotare anche senza carta di credito. In caso di prenotazione scritta o telefonica potete inviare il 
pagamento anche tramite bonifico. Presentandosi direttamente alla reception senza prenotazione, sarà possibile pagare 
anche in contanti. 
PAGAMENTO ANTICIPATO 

Per qualsiasi prenotazione è richiesto un PAGAMENTO ANTICIPATO NON RIMBORSALBILE: 
CON CARTA DI CREDITO: 
- del 50% dell’importo dell’intero soggiorno (tale addebito sarà disposto in qualsiasi momento dopo l’avvenuta prenotazione) 
CON BONIFICO BANCARIO 
- del 50% dell’ importo dell’intero soggiorno (entro 24 ore dalla prenotazione si richiede l’invio della copia del bonifico via e-mail) 
CANCELLAZIONE ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
Le cancellazioni e/o modifiche  della prenotazione e/o il mancato arrivo comportano: 
- L’addebito del 50% del costo totale dell’intero soggiorno quale PAGAMENTO ANTICIPATO NON RIMBORSABILE. 
CHECK-IN 

-Il check-in in è possibile tassativamente dalle ore 12.00 alle ore 21,00; 
-E’ possibile richiedere un check-in oltre le ore 21,00 al costo di euro 20,00 
Cortesemente chiediamo di comunicarci, telefonicamente o via e mail, un orario previsto d’arrivo,  
Gli arrivi dopo le ore 21,00 senza previo avviso verranno considerati come “non presentazione” e la prenotazione verrà persa. 
CHECK-OUT 

-Il check out è da effettuarsi entro le ore 10.00 del giorno della partenza. 
-Se interessati, previa conferma e disponibilità della struttura potrete usufruire per il giorno della partenza del “last check out” fino alle 
ore 16,00 al costo di euro 20,00 a camera. 
ORARI RISTORANTE 

- Il pranzo viene servito dalle ore 12.00 alle ore 13.15 
- La cena viene servita dalle ore 19.30 alle ore 20.15  
- Se la vostra prenotazione comprende la cena oppure siete interessati a cenare presso il nostro ristorante, per motivi organizzativi vi 
consigliamo e saremo grati in un arrivo non oltre l’orario indicato della cena. 
-Se la vostra prenotazione comprende la cena e/o il pranzo, le portate incluse sono: 1 coperto, 1 primo piatto, 1 secondo piatto ed 1 
contorno. 
- Se la vostra prenotazione non comprende la cena e/o il pranzo, il menu’ è alla carta.  
BAMBINI 

- I bambini soggiornano gratis da 0 a 4 anni solo in culla 
- fino a 10 anni con letto aggiuntivo sconto del 50% sulla tariffa adulti 
- da 10 a 14 anni con letto aggiuntivo sconto 25% sulla tariffa adulti 
 
- Vi ricordiamo che nella nostra struttura non sono ammessi animali. 
 
- Accettiamo pagamenti anche con bancomat e carta di credito. Vista la non presenza in loco di uno sportello bancomat per prelievo, vi 
consigliamo di portare con voi contanti in caso di mal funzionamento del nostro bancomat. 
 

Confermando la vostra prenotazione accettate i termini e le condizioni sopra descritti 
 


