
La prenotazione diventa e�ettiva una volta e�ettuato il pagamento dell'importo della caparra.
Il pagamento può essere e�ettuato online tramite boni�co bancario, carta di credito o Paypal.

Sconto e trattamento speciale, per chi prenota direttamente.

Condizioni di prenotazione
Per le prenotazioni superiori a 4 mesi prima 
dell'arrivo è richiesto il pagamento anticipato del 
30% dell'importo totale.

Per le prenotazioni entro 4 mesi prima dell'arrivo è 
richiesto il pagamento anticipato del 50% 
dell'importo totale.

Saldo totale dell'importo 30 giorni prima dell'arrivo.

Cancellazione
Gli importi versati non sono rimborsabili in caso di 
cancellazione o no-show.

Arrivo e Partenza
Check-in dalle 14:00 alle 20:00

Check-out dalle 8:30 alle 11:00

Colazione
La colazione viene preparata express e servita al 
tavolo dalle ore 8:30 alle ore 10:30.

Servizi Inclusi
- Colazione
- Parcheggio
- Wi�
- Teli mare/piscina
- IVA 10%

Servizi NON inclusi
- Cena esclusiva in Masseria preparata dal nostro 
Chef
- Trasferimento aeroportuale
- Viaggio in barca
- Servizio lavanderia (euro 30 a lavatrice)

Pulizie e cambio biancheria
Il cambio biancheria e la pulizia delle camere sono 
previsti solo se le camere vengono lasciate entro le 
h. 11:00 del mattino. Cambio lenzuola ogni 3 giorni 
per cambio extra calcoliamo euro 30,00. 

Gli asciugamani vengono cambiati ogni giorno.

Cibo e Bevande
Ogni mattina o�riamo una ricca colazione a base di 
prodotti locali.

O�riamo ai nostri ospiti ottimi tè freddi e frutta 
fresca.

Su richiesta è possibile acquistare vini biologici e 
biodinamici, birre artigianali e altre bevande.

Siamo felici se durante il vostro soggiorno acquistate 
prodotti locali, ma vi chiediamo gentilmente di non 
consumare cibi o bevande acquistati all'esterno 
negli spazi comuni della Masseria o a bordo piscina.

Fatturazione
Servizio di fatturazione disponibile su richiesta al 
momento della prenotazione.

Pagamento locale accettato
Mastercard | Visa | Paypal | Bank Transfer | 
Pagobancomat | Maestro

Prenotazione

Masseria Le Dimore è prenotabile direttamente.
Per ulteriori informazioni contattaci al numero +39 392 141 7044 o via e-mail: masserialedimore@gmail.com

Prenotazione Diretta


