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AGRITURISMO CORTE BELVOIR VOCABOLO QUARANTOTTI, 333  06046 NORCIA (PG) P. IVA: 02701810547 
 

MODULO UFFICIALE DI PRENOTAZIONE 
MOLTO IMPORTANTE: Il cliente è gentilmente invitato a stampare il presente modulo, compilarlo correttamente in ogni sua parte 
(entrambi i fogli) e di inviarne una copia leggibile attraverso le seguenti opzioni - Qualora il richiedente sceglierà di effettuare un 

Vaglia Postale o un Bonifico Bancario, una copia dell’avvenuta operazione di trasferimento è altresì gentilmente richiesta attraverso 
le stesse opzioni: 

E-mail: formato PDF in allegato agli indirizzi info@cortebelvoir.com - booking@cortebelvoir.com 
Fax: +39-0743-828228 (orari fax dalle 09:00 alle ore 18:00 - tutti i giorni) 

N.B.: Il cliente è inoltre gentilmente informato che, la presente richiesta non verrà oltremodo presa in considerazione e annullata, nel 
caso in cui l’anticipo dell’acconto non verrà effettuato ed il presente modulo di prenotazione non verrà correttamente compilato e 

inviato come da specifica richiesta della struttura ricettiva - L’anticipo (caparra) richiesto NON È RIMBORSABILE, il medesimo 
garantirà al 100% la prenotazione di alloggio o sarà trattenuto in caso di disdetta per qualsiasi motivazione o di mancato arrivo (NO-

SHOW), precisando che, previa mancata ottemperanza delle politiche di cancellazione fornite della struttura ricettiva all’atto della 
prenotazione, nessuna penalità o costi aggiuntivi saranno addebitati.  
Una volta ottenuto l’anticipo il cliente riceverà la conferma definitiva. 

Si prega gentilmente di conservare una copia del presente documento come voucher da esibire al check-in 
 

COMPILARE GENTILMENTE CHIARI E LEGGIBILI I SEGUENTI CAMPI IN LETTERE STAMPATELLO [Campi Obbligatori ] 

Cognome-Nome: 
 

 

Cam. Richiesta Tipo: N° _____ Doppia matrimoniale  - N° _____ Tripla  - N° _____ - Quadrupla  

 

Data in  (arrivo): _____|_____|_____ - Data out (part.): _____|_____|_____ - Num. Notti: _____ 

Tel. Cellulare sempre reperibile: Orario arrivo (appr.): 

                              H _____:_____ 

ATTENZIONE: Per quanto riguarda l’orario di arrivo, se la caparra NON verrà inviata con carta di credito ma con altre modalità, si 
prega di leggere con attenzione la Policy e le Penalità del time-limit (tempo limite) già fornite al cliente dal nostro ufficio 
prenotazioni via e-mail all’atto della prenotazione stessa. 
Si rammenta che le camere saranno disponibili NON prima delle H. 14:00 – Orario consentito per il check-in H. 22:00 MAX 

Prezzo concordato p/n (per notte):                                                                                         
 

€ ____________,______ 

Totale: 
 

                € ____________,______ 

Caparra: 

                

           € ____________,______ 

N.B.: I prezzi sopraindicati si intendono per camera per notte e sono comprensivi di sola prima colazione buffet, IVA+TASSE INCLUSE - In caso di 
improvvise variazioni del cliente sulla durata del soggiorno originale e quindi sul prezzo concordato, verranno applicate le tariffe ufficiali. 

 

Scelga gentilmente le modalità per l’invio di un anticipo [Vaglia Postale/Bonifico Bancario/PayPal/Carta di Credito]

Dati del ricevente per il Vaglia Postale Ordinario inoltrato a: Alessandro Piccioni 
Indirizzo: Vocabolo Quarantotti, 333  - 06046 Norcia (PG) - Causale: Caparra Prenotazione date (dal-al) 
Dati Bonifico su Conto Postale IBAN: IT46Q0760103000000098866536 - Causale: Caparra Prenotazione date (dal-al) 
PayPal: Un altro metodo comodo e sicuro per il trasferimento di denaro [Il cliente riceverà una specifica e-mail di richiesta].



Carta di Credito titolare  
    Cognome-Nome: 

Nazione: 

Numero Carta 
  (16 cifre VISA)  |____|____|____|____|    |____|____|____|____|    |____|____|____|____|    |____|____|____|____| 

Data Scadenza (mm/aa): 
                                            ________|________ 

Cod. Sicurezza  (CVV Card Verification Value):      
                                      (3 cifre VISA)    |____|____|____|____| 

ATTENZIONE N.B.: Il cliente potrà decidere di NON inviare la caparra con carta di credito e sentirsi libero di scegliere altri metodi di invio 
come sopra descritto (es. vaglia postale/bonifico bancario/paypal), precisando che, come misura precauzionale e come garanzia per ogni 
eventualità durante il soggiorno, una normale carta di credito gli verrà comunque richiesta, da esibire al check-in nel giorno di arrivo [N.B.: 
Accettate carte di credito normali solo del circuito VISA o MASTERCARD – NON si accettano carte di credito Prepagate o carte di 
Debito - Si prega di leggere con attenzione le condizioni della struttura ricettiva di seguito]. 
È di vitale importanza specificare che, nel caso in cui il cliente NON sarà provvisto di una carta di credito normale al check-in nel giorno di 

arrivo, nonostante egli ne sia stato preventivamente informato all’atto della prenotazione (Scritta e/o Telefonica), l’amministrazione della 
struttura ricettiva si vedrebbe costretta, suo malgrado, a rifiutare in loco la prenotazione stessa, declinando ogni ulteriore obbligo verso lo 
stesso, ivi compreso la NON restituzione dell’anticipo (caparra), sicura di aver agito legittimamente e correttamente come da prassi 

universalmente riconosciuta in ambito turistico alberghiero. 
Pertanto sottoscrivendo il presente modulo di prenotazione, il cliente conferma di essere in possesso di una carta di credito normale da 
esibire nel giorno del check-in. 
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Diamo il benvenuto in questa residenza, considerata patrimonio storico del Parco Naz. dei Monti Sibillini e della città di Norcia.  
Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni e delusioni, il cliente è gentilmente pregato di riconoscere di aver letto, compreso e 

accettato le condizioni della struttura ricettiva, come legittimamente e formalmente espresso nel presente documento. 
 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI E CONDIZIONI DELLA STRUTTURA RICETTIVA


Struttura ricettiva: Chiediamo gentilmente ai nostri graditi ospiti di prestare particolare attenzione e di non sottovalutare assolutamente un 

fattore di rilevante importanza, rendendo loro noto che, per il motivo di essere una struttura posizionata ai piedi di una catena montuosa e, 
quindi, talvolta esposta ad improvvisi cambiamenti meteo (repentine escursioni termiche e violente raffiche di vento o temporali), è 

vivamente suggerita una vestizione adeguata in tutte le stagioni, rammentando loro che l’Intero ambiente, anche esterno, è adatto ad un 
pubblico adulto e preparato, appassionato della natura e di escursionismo e per tutti coloro che apprezzano questi tipi di soggiorni - Durante il 
periodo Autunno/Inverno (talvolta anche primavera inoltrata e/o fine estate), assolutamente NON consigliata per coloro che sono troppo 

sensibili al freddo in generale o al minimo accenno di freddo. 
 Nei periodi in cui necessita il servizio di riscaldamento, tutti gli ambienti interni, pur mantenendo un livello termico accettabile, essendo 
strutturati con spesse mura in pietra, non consentono valori ottimali per una costante temperatura elevata di calore, pertanto, dal 15 Ottobre 
al 30 Aprile di ogni anno, anche in relazione ai valori della temperatura sia interna che esterna, il servizio di riscaldamento prevede dai n.2 ai 
n.3 turni giornalieri della durata di circa n.3 ore ciascuno (mattina-pomeriggio–sera). 
SERVIZIO RISCALDAMENTO E/O ARIA CONDIZIONATA-ATTENZIONE N.B.: A partire dal 01 Maggio fino al 15 Ottobre di ogni anno, la 
struttura NON fornisce in alcun modo il servizio di riscaldamento, in quanto per tutto il periodo sopra citato, l’impianto di riscaldamento 

della struttura stessa sarà in manutenzione ed ogni singolo pezzo verrà rimosso per essere pulito e revisionato - Tutte le camere e gli ambienti 
interni NON dispongono di aria condizionata, in quanto la struttura è ubicata a 850 mt. di altitudine e pertanto non necessaria. 
Consigli pratici: Durante il periodo Autunno/Inverno (talvolta anche a primavera inoltrata o fine estate) è vivamente suggerita una 
vestizione adeguata, a strati (o più comunemente detta a cipolla), per consentire un acclimatamento ideale e sempre pronto ai sbalzi di 
temperatura (giubotti/giacche/cappotti appropriati o giacche da neve-maglioni lana/maglioni windproof-piles-calze invernali-scarpe 
calde con suola appropriata/scarponcini/perferib. scarpe da trekking semi-professionali sempre con suola appropriata tipo vibram-
berretti-sciarpe-guanti). 

Per la sicurezza stradale, nei mesi invernali più freddi, in caso di improvvise nevicate, consigliamo gentilmente di raggiungere la struttura 
comunque muniti di catene antineve/gelo e/o di gomme termiche e di consultare attentamente le condizioni meteo sul settore interessato. 
Nel periodo estivo, durante le ore serali, è consigliata una vestizione leggera (felpe e/o giacche leggere cotone), giuste scarpe con una 
suola appropriata (consigliate scarpe da trekking semi-professionali con suola tipo vibram) e di essere comunque muniti di ombrelli e/o 
impermeabili leggeri (es. K-Way pioggia). 
CHECK-IN PROCEDURE: Check-in camere disponibili NON prima delle H. 14:00 - Check-out H. 11;30  
Il late check-out (cioè il rilascio della camera oltre l’orario consentito nel giorno della partenza) sarà su richiesta e soggetto a 

disponibilità - Se la camera sarà occupata fino alle ore 18:00 sarà applicato il costo di metà giornata – Se la camera sarà occupata oltre le ore 
18:00 sarà applicato il costo dell’intera giornata.
Come da precisa regola della struttura ricettiva, prima dell’assegnazione delle camere al check-in, nel giorno di arrivo, a garanzia di 
eventuali danni arrecati alle camere e/o al resto della struttura stessa, essendo altresì quest’ultima classificata come patrimonio storico, 
architettonico e ambientale del Parco Nazionale, un modulo con semplici regole interne da osservare, verrà gentilmente sottoposto agli ospiti 
per accettazione – Nel ripetuto modulo verranno inoltre gentilmente richiesti i dati di una carta di credito normale, precisando che nessun 
importo o costo aggiuntivo verranno addebitati fino al giorno della partenza (N.B.-DATI CC RICHIESTI AL CHECK-IN: PAN Primary 
Account Number, il numero composto da 16 cifre posto sul fronte della carta ed il CVV Card Verification Value, il numero di 3 cifre 
posto sul retro della carta - Accettate carte di credito normali solo del circuito VISA o MASTERCARD – NON si accettano Carte di 
Credito Prepagate o Carte di Debito - Carta di Credito sottoposta a verifica di validità). 
Servizio di solo B&B: Le tariffe includono solo pernottamento e prima colazione buffet, specificando che il tipo di colazione prevista, 
comunque ricca e abbondante, è esclusivamente dolce e NON salata [colazione salata solo ed esclusivamente su prenotazione 
anticipata prima dell’arrivo e con saldo extra- se interessati chiedere informazioni al riguardo, una specifica e-mail Le verrà inviata 
dal nostro ufficio prenotazioni] - La struttura ricettiva NON fornisce in alcun modo il servizio di mezza pensione e/o pensione completa (NO 
HB e/o FB) - Preziosi consigli ed informazioni molto dettagliate, per l'ottima ristorazione locale e per visite su tutto il territorio, verranno forniti 

all’arrivo. 
Struttura non adatta ai bambini e adolescenti: Sito molto tranquillo che vuole garantire quiete e silenzio ai propri ospiti. 
Struttura per non fumatori - Animali non ammessi 
                                                                                                                    
Dichiaro di aver preso visione del presente modulo di prenotazione e, oltre alle condizioni riportate, accetto di 
 

inviare un anticipo (caparra) tramite Vaglia Postale come da specifica richiesta della struttura ricettiva. 

inviare un anticipo (caparra) tramite Bonifico Bancario come da specifica richiesta della struttura ricettiva. 

inviare un anticipo (caparra) tramite PayPal come da specifica richiesta della struttura ricettiva. 

inviare un anticipo autorizzando il prelievo dalla mia Carta di Credito come da specifica richiesta della struttura ricettiva. 
 

Grazie per la Vostra pronta attenzione, resto in attesa di ricevere la conferma definitiva della mia prenotazione. 
 
 

Data di invio _______|_______|_______          Firma del cliente __________________________ 

               [Campi Obbligatori] 
 

Dati personali trattati al fine di garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03) 


