
 
Contratto di soggiorno presso l’agriturismo Mamma MAUDE 

Via San Donato 269 40057 Granarolo dell’Emilia Bologna 
Tel +39051/ 6056313 opp. 335/ 8378871 fax. +39051/ 762077 mail info@mammamaude.it 

e www.mammamaude.it  P.iva  e C. Fisc. 02131061208 
 

Oggetto:     Preventivo  /   Prenotazione                                 nr.               del. 
  
 
Ospite: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ringraziandovi della Vs. richiesta   del giorno………………………rielencate a scanso di errori 
 
data di arrivo   data di partenza   nr. camere ad uso: singolo ,doppio o matrimoniale   prezzo per camera per notte 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Per un totale di ……………..pernottamenti compresi di prima colazione, 
per un  prezzo totale di �…………………..iva 10%inclusa. 
  

 La presente prenotazione sara’ convalidata previo versamento di una caparra  
 
confirmatoria del 50% dell’intero pernottamento pari a ………………………..� 
da versare tramite bonifico bancario presso EMILBANCA fil. di Granarolo dell’ Emilia Bo il 
cod. IBAN IT 57 E 07072 36850 038000012819, cod. BIC ICRAITRRTS0,
ENTRO 4 (QUATTRO) giorni, fara’ fede l’ invio tramite fax al numero
+39051/ 762077 , della ricevuta di versamento (alla caparra confirmatoria non seguira’ la fattura ,perche’ verra’ emessa
al saldo del pernottamento). 
 
In caso di disdetta entro 60gg. Dall’inizio del Vostro soggiorno , vi sara’ restituito il 50% della caparra confirmatoria versata; in altro 
caso sara’ trattenuto l’importo per l’intero . 
Si ricorda che gli alloggi  dovranno essere liberati entro le ore 10.30 , e la colazione sara’ servita tra le 07.00 e le 09.30, eventuali 
esigenze diverse saranno valutate al momento. 
La biancheria da bagno e da letto sara’ da noi fornita , e cambiata secondo le necessita’ e comunque 1 opp 2 volte a settimana e 
comunque ad ogni cambio ospite. 
 
RingraziandoVi per aver scelto l’ agriturismo MAMMA MAUDE , vi preghiamo di Rinviarci questa prenotazione 
timbrata e firmata per accettazione , allegando la ricevuta di versamento del bonifico bancario, Sara’ nostra premura 
inviarvi la conferma definitiva appena ci arrivera’ tutta la documentazione . 
 
Distinti saluti 
 
DATA                                                                                          TIMBRO E FIRMA 
 
……………………………….                                           …………………………………………. 
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