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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Modalità, Tempistiche, Condizioni 

 
 
 
 
 
1. MODALITA' E TEMPISTICHE DI PAGAMENTO 

 
 
1.1  Al fine di prenotare il Vs soggiorno presso il nostro 

bed&breakfast ogni Cliente è invitato a versare un 
ACCONTO pari al 30% dell’intero soggiorno, con 
pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario. 

 
1.2 Il pagamento dell’acconto potrà essere 

comodamente effettuato richiedendoci le 
coordinate bancarie a:  imirti.bb@gmail.com. 

 
1.3 Il SALDO dovrà essere versato sul posto al 

momento dell'arrivo (check-in) in contanti, ovvero 
alla registrazione documenti e consegna delle 
chiavi della camera. 

 
1.4 Non accettiamo, carte di credito, bancomat, 

assegni, voucher, ecc.... 
 

 
 
 
2. CONDIZIONI 

 
 
2.1.  Al fine di garantire la sicurezza, all’arrivo OGNI 

SINGOLO Cliente è tenuto ad esibire un proprio 
documento personale d’identità  in corso di 
validità, per la sua registrazione e archiviazione. 
La mancata presentazione di tale documento, o 
non più in corso di validità (scaduto), non 
consentirà il soggiorno presso la nostra struttura. 
In tal caso ciò comporterà inevitabilmente 
l’impossibilità del rimborso dell’acconto. 

 
2.2 La richiesta di cancellazione/annullamento della 

prenotazione può essere inviata e ricevuta fino a 
15 giorni solari dalla data di arrivo. In caso di 
mancato arrivo o di richiesta tardiva di 
cancellazione/annullamento verrà trattenuta la 
caparra (acconto) versata e automaticamente 
annulleremo la prenotazione. 

 

   ENGLISH 

 
 
 

PAYMENTS CONDITIONS 
Methods, Deadlines, Conditions 

 

 

 

1. METHODS AND PAYMENTS DEADLINES 
 

 
1.1 Each client is kindly requested to pay a DEPOSIT of 

30% of the total amount for the bedroom 
reservation by bank transfer.  

1.2 The advance payment could be easily done asking 
us our bank data by e-mail at: 

imirti.bb@gmail.com. 

1.3 The CLOSING payment will be done on site at the 
arrival (check-in) by cash, when you’ll be registered 
and you’ll receive the room key. 

1.4 Unfortunately we cannot accept credit cards, bank 
checks, voucher, etc... 

 

 

2. CONDITIONS 
 

 
2.1  At the arrival, each client will be kindly asked to 

show his ID card (Identity Card) for the regular 
check-in. Please, take care that your document is 
still valid before your arrival, otherwise your stay 
won’t be accepted and the advance-payment 
won’t be reimbursed. 

2.2 If you want to cancel your room-reservation, 
please inform us 15 days before the date of your 
arrival. In case of late communication or missing 
check-in, the advance payment will be retained 
and the reservation will be cancelled. 
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