RICHIESTA BIANCHERIA SETTIMANALE ANNO 2020
(DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL O POSTA)
BLUE MARINE VILLAGE - DANIOR VACANZE S.R.L.
Via delle Dalie, 11 - Loc. Lido del Sole 71012 Rodi Garganico (FG)
Tel 0884.226 326 - email: info@bluemarinevillage.it web: www.bluemarinevillage.it

Compilare accuratamente in STAMPATELLO indicando solo appartamenti e periodi per i quali si inoltra comunicazione
Io sottoscritto/a

(

Residente
CAP

)

Tel.

Nato/a

Il

Via

N.

Tel.

Email

Email

PEC

C. F.

Titolare del diritto di godimento in multiproprietà, riferito all’anno 2020, delle seguenti unità immobiliari nei relativi periodi sotto indicati:
App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

App.

Dal

Al

SONO A CONOSCENZA DELL’OBBLIGO DI LASCIARE LA STRUTTURA ENTRO LE H. 9,00 DEL
SABATO DI PARTENZA

RICHIESTA DI FORNITURA BIANCHERIA DI INIZIO SOGGIORNO 2020
Dichiaro di conoscere e accettare le condizioni di fornitura del servizio biancheria offerto dalla Danior Vacanze S.r.l. e, in
modo specifico, dichiaro di essere a conoscenza ed accettare le seguenti pattuizioni:
1. Nella quota obbligatoria relativa alla “Pulizia Alloggio”, che i proprietari versano, una tantum, alla Danior Vacanze al momento
del loro arrivo, oltre la pulizia dell’appartamento, è compresa un’unica fornitura di coprimaterassi, tovaglia, trapunta del divanoletto, tappetino doccia e welcome kit per le prime necessità con carta igienica, saponette o shampoo-doccia e panno multiuso.
2. Il noleggio della biancheria da bagno e da letto è uno dei servizi facoltativi a disposizione degli utenti.
3. Utilizzando il presente modulo, il proprietario può richiedere preventivamente, per il periodo di soggiorno su indicato, i “SETBIANCHERIA” singolo o matrimoniale, completi di biancheria da bagno e da letto, come sotto meglio specificati, opzionando il
rifacimento dei letti.
4. In caso non sia richiesto il rifacimento dei letti, la biancheria viene fornita in pacchi sigillati: set singolo o set matrimoniale.
5. Il noleggio della biancheria ha una durata massima di 8 giorni, ad eccezione delle trapunte che possono essere richieste in
loco, intendendosi noleggiate per l’intero periodo di soggiorno.
6. I prezzi e la composizione dei set biancheria sono i seguenti:
Set-singolo: 1 copriletto, 2 lenzuola, 1 federa, 1 telo doccia, 1 asciugamano viso, 1 asciugamano bidet
€ 10 cad.
Set-matrimoniale: 1 copriletto, 2 lenzuola, 2 federe, 2 teli doccia, 2 asciugamani viso, 2 asciugamani bidet
€ 18 cad.
Rifacimento letti: (la richiesta di n.1 set dà priorità al letto matrimoniale o al letto inferiore del castello)
€ 5 cad.
7. Al momento della partenza o il giorno stabilito per il ricambio, l’ospite avrà cura di posizionare sul tavolo del soggiorno,
sommariamente ripiegata, tutta la biancheria da bagno, anche se non utilizzata, in modo da facilitarne il conteggio e l’asporto da
parte del personale di servizio.
8. In caso di soggiorni superiori alla settimana, la biancheria utilizzata viene ritirata obbligatoriamente e reintegrata nella
stessa quantità (salvo diverse indicazioni dell’utente) il giorno stabilito per il ricambio, in prevalenza la domenica, con le stesse
modalità di cui ai punti precedenti 4, 5, 6 e 7, con l’addebito dell’ulteriore costo;
9. In loco è possibile noleggiare ogni singolo capo, come da successivo listino prezzi.
10. In caso di mancato utilizzo della biancheria richiesta non è previsto alcun rimborso.

Chiedo pertanto di dotare il mio appartamento della seguente biancheria per il giorno di arrivo e per
le eventuali successive settimane di permanenza (SONO CONSAPEVOLE CHE NON POSSO
TRATTENERE LA BIANCHERIA PER PIU’ DI UNA SETTIMANA):
indicare il numero di set-biancheria richiesti per la fornitura di inizio soggiorno (0, 1 oppure 2) e opzionare il rifacimento letti (SI o NO)

Set Matrimoniale Q.tà

€ 18 cad. 1^ sett.

Q.tà

€ 18 cad. 2^ sett. Q.tà

Set Singolo

€ 10 cad. 1^ sett.

Q.tà

€ 10 cad. 2^ sett.

Q.tà

Rifacimento Letti

€ 5 cad. 1^ sett.

Q.tà

€ 5 cad. 2^ sett.

€ 18 cad. 3^ sett.
€ 10 cad. 3^ sett.
€ 5 cad. 3^ sett.

PREZZI BIANCHERIA A NOLEGGIO

SET COMPLETI
SING
€ 14

€ 10

MAT
€ 25

€ 18

LENZUOLA E FEDERE

ASCIUGAMANI

COPRILETTI

TRAPUNTE

2 SING

2 MAT

1 FED

DOCCIA

VISO

BIDET

SING

MAT

SING

MAT

€ 3

€ 5

€ 1

€ 3

€ 2

€ 1

€ 4

€ 6

€ 5

€ 8

L’oggetto della presente scrittura, rientra tra i servizi prestati dalla Danior Vacanze S.r.l. al Condominio Blue Marine.
La richiesta potrà essere accolta se fatta pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del soggiorno.
Data________________________

Firma_______________________________________

Con la firma in calce al presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati ivi inseriti, ai sensi dell’art. 13 D.lg. del 30 giugno 2003,
n.196, i suddetti dati saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dalla Danior Vacanze S.r.l.

Data________________________

Firma_______________________________________

