Termini e condizioni
poseidonresort.it è un sistema di prenotazione di hotel di proprietà della Villa Raspa SRL che
consente di visualizzare, confrontare e inviare richieste di prenotazione per varie opzioni di
alloggio all’interno del Poseidon Resort di San Salvo Marina.

L'ufficio Booking è un intermediario tra clienti e il resort. Pertanto i nostri utenti possono cercare
e inviare richieste per alloggi in Poseidon Resort online. Le descrizioni del nostro Resort,
utilizziamo le informazioni concrete e dettagliate fornite dall'amministrazione. Facciamo del
nostro meglio per fornire solo informazioni accurate su questo sito Web. Tuttavia, non possiamo
garantire la correttezza di tutte le informazioni e i dati, sarà al cliente verificare con la struttura.

Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi sul sito web poseidonresort.it si intendono per camera /
per l'intero soggiorno. I clienti possono controllare i prezzi per una particolare camera per le date
selezionate. I prezzi sono competitivi e possono essere modificati dalla proprietà. Per scoprire
cosa include il prezzo, controlla i dettagli della camera.

poseidonresort.it è il sito Web ufficiale del Poseidon Beach Viallage di San Salvo Marina, e di
ogni tipo di alloggio menzionato sul sito Web, inclusi hotel,Residence,Camper e Marina Club
"lido".
Tutte le informazioni su poseidonresort.it sono destinate a scopi di informazione generale. Ci
riserviamo il diritto di aggiornarlo, cambiarlo o modificarlo in qualsiasi modo in qualsiasi
momento e senza preavviso.

Anche se facciamo tutto ciò che è in nostro potere per fornire ai clienti informazioni affidabili,
non verifichiamo se tutte le informazioni siano complete, accurate o corrette, né accetteremo la
responsabilità per eventuali errori (inclusi errori tipografici e manifesti) , eventuali interruzioni
(dovute a guasti temporanei o parziali), aggiornamento, riparazione o manutenzione del sito Web
poseidonresort.it o altro, informazioni inesatte, confuse o inaffidabili o assenza di informazioni.

poseidonresort.it non serve e non può essere percepito come approvazione, consulenza o prova
della classificazione, della categoria o della qualità del servizio di un fornitore di hotel (o della sua

sede, servizi, prodotti e servizi). Non possiamo essere ritenuti responsabili per non aver
soddisfatto le aspettative dei clienti in termini di informazioni mostrate su questo sito Web.

CONFERMA DI PRENOTAZIONE
Per ritenere confermata e conclusa una prenotazione è necessario che la struttura ne riceva la
relativa caparra di importo pari al 30% del totale costo del soggiorno preventivato, salvo diversi
accordi diretti scritti. In ogni caso, nel momento in cui viene confermata o conclusa la vostra
prenotazione, vengono anche accettati tacitamente i termini di disdetta e annullamento indicati
all’interno del seguente documento.

SERVIZI
SERVIZI INCLUSI:
minerali e vino della casa al ristorante, animazione soft, baby club e baby kitchen, parcheggio
privato, frigobar in camera, tv in camera, aria condizionata, servizio ombrellone in piscina,
possibilità di cenare in pizzeria (terrazza vista mare), servizio ombrellone in spiaggia (dalla 3° fila
in poi).
SERVIZI EXTRA:
consumazioni al bar ed in pizzeria, animali di piccola taglia € 15 al giorno, assicurazione di viaggio,
marina club e servizio all inclusive.
ORARI DI INGRESSO E USCITA:
CHECK-IN ORE 16.00
CHECK-OUT ORE 10.00

METODI DI PAGAMENTO
I pagamenti e gli account clienti sono gestiti poseidonresort.roomly.it un sistema gestionale per
hotel di proprietà della Villa Raspa SRL che consente di comfermare, pagare e gestire la propria
prenotazione presso Poseidon Resort di San Salvo Marina.

Metodi di Pagamento :
TIPO DI PAGAMENTO
Bancomat/Carta di Credito

TEMPO DI RICEZIONE
IMMEDIATO

Bonifico

3 giorni lavorativi

Assegno Bancario e Postale

COSA FARE?
Accedi al tuo account e
seleziona la voce pagamento
con carta di credito e segui la
procedura indicata.
Accedi al tuo account e
seleziona la voce pagamento
con Bonifico Bancario e copia
gli estremi di pagamento. Una
volta effettuato il bonifico
rientrare nell’account,
selezionare la voce “Conferma
Pagamento”e inserisci il
numero CRO/TRN
identificativo della vostra
transazione .
NON ACCETTATO

DISDETTA DI PRENOTAZIONE
In caso di disdetta della prenotazione i rimborsi saranno i seguenti:
-

Entro 30 gg. dalla data inizio soggiorno 75%;
Da 29 a 15 gg. dalla data inizio soggiorno 25%;
Da 14 a 4 gg. dalla data inizio soggiorno 10%;
In caso di disdetta da 3 giorni dalla data di inizio del soggiorno o no-show non verrà
effettuato alcun rimborso;
In caso di partenza anticipata verranno rimborsati i costi dei pasti non consumati, ma
non la quota delle notti ed il credito delle tessere bar.

