
Gentile MARCO ZERBINI, 
la ringraziamo per aver prenotato 

Blu Hotel Senales 
Località Maso Corto 
39020 ALTO ADIGE - Val Senales (BZ) 
Tel: +39 0365441100 
Tel: +39 0473662188 
Email: bookingsenales@bluhotels.it 
Website: http://www.bluhotelssenales.it 
------------------------------------------------------------------- 
Riepilogo della prenotazione: 
Arrivo: 22/08/2022 
Partenza: 29/08/2022 
Codice prenotazione: 210672307 
Data prenotazione: 17/06/2022 18:00 
 ------------------------------------------------------------------
- Dati cliente: 
Nome: MARCO 
Cognome: ZERBINI 
Email:  
Telefono:  
------------------------------------------------------------------
- Riepilogo soggiorno: 

Prodotto Data
1. Camera Doppia Superior con Terrazzo - Zirm, 2 Adulti (da 12
anni)

1. Preferenza tipologia letti: 1 Matrimoniale
2. Nominativi ospiti: MARCO ZERBINI 18-11-1961, MARIA

TERESA RESTORI 15-06-1965
3. AGENZIA | OFFERTA SOGGIORNI LUNGHI - MEZZA

PENSIONE, Mezza Pensione
dal 22-08-2022 per
5 notti

4. AGENZIA | OFFERTA SOGGIORNI LUNGHI - MEZZA
PENSIONE, Mezza Pensione

dal 22-08-2022 per
2 notti

5. Quota di iscrizione obbligatoria adulti

1. Quota di iscrizione obbligatoria adulti 22/08/2022



INFORMAZIONI PER L'AGENZIA 
La tariffa finale è al netto della commissione a voi riservata e la fattura verrà emessa al netto della 
commissione agli estremi indicati sulla proposta commerciale da voi sottoscritta. 
Le quote di iscrizione, obbligatorie e non commissionabili, pari ad Euro 35 per adulto ed Euro 15 bambini 
2/11 anni, sono aggiunte nel secondo step della prenotazione ed includono una tutela in caso di 
annullamento (vedi informativa). 
Eventuali servizi aggiuntivi e supplementari acquistati in fase di prenotazione sono da intendersi non 
commissionabili. 
Il cliente dovrà presentarsi in struttura con voucher emesso dall'agenzia prenotante. 

DETTAGLI DELL'OFFERTA:

Mezza pensione
Bevande incluse a cena (birra alla spina, vino della casa, soft drinks e acqua) per prenotazioni in
camera di tipologia Standard situate in area Cristal. Per tutte le altre tipologie di camera situate in area
Zirm le bevande non sono incluse a cena.
Mini Club 4-11 anni dal 02.07 al 27.08
Piano bar 3 volte a settimana 
Accesso alla piscina e alla palestra
Wi-fi gratuito nella hall e nelle camere

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:
(i seguenti supplementi obbligatori non sono inclusi nella tariffa, non sono commissionabili e saranno da
saldare all'arrivo in hotel)

Tassa di soggiorno: Euro 2,40 a persona al giorno da 14 anni ed adulti. Gratuita per bambini di età
inferiore a 14 anni. Suscettibile a possibili variazioni future.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
(i seguenti supplementi facoltativi non sono inclusi nella tariffa, non sono commissionabili e qualora richiesti
saranno da saldare in hotel)

Accesso al centro benessere a pagamento, Euro 15 a persona durata 2 ore che comprende: vasca
idromassaggio, sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, doccia scozzese, docce emozionali, percorso
Kneipp, sale relax con tisaneria. 
L'accesso è consentito a partire dai 16 anni di età, soggetto a disponibilità e su prenotazione
direttamente in loco. I bambini fino a 15 anni potranno accedere solo alla piscina accompagnati da un
adulto. 
Massaggi e trattamenti estetici sono disponibili a pagamento e su prenotazione. L'accesso della
palestra è gratuito (max 50 min) ad uso esclusivo del nucleo familiare o di persone occupanti la stessa
camera. 
Presso il nostro centro benessere sono in vigore le regole di distanziamento e sanificazione previste
dalle normative. Le modalità di accesso potrebbero subire variazioni in ragione delle linee guida
adottate dalle Autorità competenti per il contrasto dell'epidemia da Covid-19.
Garage: Euro 5 al giorno (fino a esaurimento, non prenotabile in anticipo)
Culla: Euro 10 al giorno, pasti esclusi (cadauna, su richiesta)
Animali di piccola taglia: Euro 20 al giorno (cadauno, su richiesta e previa accettazione del
regolamento)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Check-in dalle ore 15.00; Check-out entro le ore 10.00
Il trattamento di mezza pensione include colazione e cena con servizio a buffet e bevande incluse
(birra alla spina, vino della casa, soft drinks e acqua) per prenotazioni effettuate in camera di tipologia
standard situate in area Cristal. Per tutte le altre tipologie di camere (superior, superior con terrazzo,
family, family con terrazzo e junior suite) situate in area Zirm le bevande non sono incluse a cena. Una

https://www.bluhotelssenales.it/sites/senales/files/2021-05/TUTELA%20COPERTURA%20SPESE%20ANNULLAMENTO%20VACANZA.pdf
https://www.bluhotelssenales.it/sites/senales/files/2021-05/Regolamento%20Animali%20.pdf


volta a settimana è prevista una cena tipica. Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di arrivo e
termina con la colazione del giorno di partenza.
L'offerta prevede soggiorni di minimo 7 notti ed include il seguente piano famiglia (valido per bambini
fino a 12 anni non compiuti in camera con due adulti): fino a 2 bambini gratis. 
Al momento del check-in è obbligatorio che tutti gli ospiti, minori inclusi, abbiano il proprio
documento personale; la struttura è tenuta a chiedere la differenza di costo qualora l'età non
corrisponda a quella comunicata in fase di prenotazione
Iva inclusa (qualora l'imposta dovesse subire variazioni rispetto al 10% corrente, l'importo della
prenotazione potrebbe risultare maggiore. L'eventuale differenza dovrà essere saldata direttamente in
hotel)
Blu Hotels Spa si riserva il diritto di modificare/cancellare determinati servizi menzionati nel presente
contratto o sul sito/catalogo in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni dell’Autorità in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vietino o comunque
rendano impossibilitata la loro organizzazione.
I servizi sopra citati potrebbero subire variazioni

Clicca qui per procedere al pagamento online con carta di credito: 



------------------------------------------------------------------- 
Termini di cancellazione: 

- Autorizzo Blu Hotels Spa a trattenere gli importi da me eventualmente dovuti a titolo di penali in caso di
cancellazione, no-show e partenza anticipata, come previsto nel presente contratto di prenotazione.
Confermo che la presente autorizzazione non sarà da me revocabile. La penale 100% dell'intero importo è
valida anche qualora il cliente interrompesse il soggiorno già iniziato. Per controversie dipendenti dal
presente contratto sarà competente il foro di Brescia.  
- Le quote di iscrizione (qualora previste alla voce "informazioni importanti") non sono rimborsabili,
pertanto le seguenti penali dovranno essere calcolate sul totale della prenotazione escludendone l'importo.

In caso di cancellazione o di modifiche:

Fino a 31 giorni prima dell'arrivo (Entro le ore 23:59 del 22-07-2022): Penale 10% intero importo
della prenotazione
Fino a 16 giorni prima dell'arrivo (Entro le ore 23:59 del 06-08-2022): Penale 30% intero importo
della prenotazione
Fino a 5 giorni prima dell'arrivo (Entro le ore 23:59 del 17-08-2022): Penale 50% intero importo della
prenotazione
Cancellazioni o modifiche successive: Penale intero importo

In caso di mancata presentazione (no-show): Penale intero importo

------------------------------------------------------------------- 
Eventuali note aggiuntive da comunicare alla struttura (non garantite): 

------------------------------------------------------------------- 
Grazie per la vostra preferenza. 
BLU HOTELS - BLU HOTEL SENALES


