NOTA INFORMATIVA
Stagione 2017
Tel. : 05.62.94.07.51
Indirizzo e-mail : foyerfamilial.dominicaines@wanadoo.fr
N° SIRET 77559382500067

Solo, in famiglia o col gruppo, siamo felici di accogliervi in un ambiente confortevole e rassicurante.
Il Foyer, dotato di connessione WIFI, si trova di fronte alla stazione ferroviaria SNCF.
Durante la stagione, un bus navetta parte, ogni quindici minuti, dalla stazione alla Grotta.
Le auto possono, facilmente, essere parcheggiate nella nostra strada privata. Altri parcheggi sono a
disposizione in un raggio di 500m.
ALLOGGIO Un documento d’identità vi sarà chiesto al momento di vostro arrivo .
Lenzuola: 2€/ persona (soggiornare una notte)
Le lenzuola sono forniti, vi preghiamo di portare i vostri asciugamani.
Il giorno di partenza:
- La camera deve essere lasciata alle 9.00. Le chiavi devono essere consegnate all’ufficio di
accoglienza.
- in base alla disponibilità, un supplemento di 20€ vi permette di mantenere la camera fino alla
partenza.
RISTORAZIONE In caso di ritardo, vi preghiamo di avvisare la reception la mattina prima delle 9.00.
Prima Colazione : ore 7.30 a 8.30
Pranzo :
ore 12.15
Cena :
ore 19.00
PRENOTAZIONE Per confermare la vostra prenotazione, vi preghiamo di inviare :
-

Il modulo di prenotazione, qui di seguito allegato, via lettera o via e-mail.
Il pagamento della caparra corrispondente a vostro soggiorno, cioè 10€ / notte / persona (Bonifico
bancario, pagamento online o assegno intestato al Foyer Familial).
La Banque Postale 7, rue Palaprat 31900 TOULOUSE:
istituto 20041
sportello 1016
no. conto 41874G037 chiave 45
IBAN : FR36 2004 1010 1600 4187 4G03 745 BIC : PSSTFRPPTOU

-

In caso di annullamento tardivo, la caparra corrispondente sarà versata sotto forma di
DONAZIONE al Foyer.

PAGAMENTO DEL SOGGIORNO : In contanti o con carta di credito
Il pagamento sarà effettuato il giorno dopo il vostro arrivo presso l’ufficio di accoglienza tra le ore 8.00 e
le 9.00.

Osservazioni :

N° SIRET 77559382500067

MODULO DI PRENOTAZIONE Stagione 2017

DA INVIARE

SOGGIORNO DAL ………………..….. AL ……………………… Numero di notti :
………
COGNOME, Nome: ………………………………………………………………………………
Indirizzo : ……………………………………………………………………………….…….
…………………………………………. .
Paese : ……………………………………...…
Telefono fisso : …………………………
Cellulare : ………………………………..…….
Indirizzo e-mail : ……………………………………………………………………….….……

Carta d’identità num. : ……..……………….................. Rilasciato il .............……………..………..
Da …………...……..…………………………………………………………………………

PRENOTAZIONE CAMERA PER

MEZZA PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

1 PERSONA ……………..................................
2 PERSONE…………………...........................
3-5 PERSONE ………………...........................
6-11 PERSONE …………………................….

37€ / persona
36€ / persona
35€ / persona
34€ / persona

43€ / persona
42€ / persona
41€ / persona
40€ / persona

BAMBINI DI ETA INFERIORE A 2 ANNI
1 BAMBINO da 2 a 5 anni……………………
2 BAMBINI da 2 a 5 anni ……………….......
3-5 BAMBINI da 2 a 5 anni ……………....…
6-11 BAMBINI da 2 a 5 anni …………….….

GRATUITO
13€ / bambino
12€ / bambino
11€ / bambino
10€ / bambino

20€ / persona
19€ / persona
18€ / persona
17€ / persona

1 BAMBINO da 6 a 11 anni …………………
2 BAMBINI da 6 a 11 anni ………………..…
3-5 BAMBINI da 6 a 11 anni ……………...…
6-11 BAMBINI da 6 a 11 anni ………….……

26€ / bambino
25€ / bambino
24€ / bambino
23€ / bambino

33€ / persona
32€ / persona
31€ / persona
30€ / persona

SUPPLEMENTI :
Prima Colazione………………………............
Pasto ………..............
Picnic……………………………………….….
Notte + Prima Colazione……………..............

Lenzuola.........................................................

5€ / persona
12€/ persona
7€/ persona
26€/ persona
2€/ persona

Tassa di soggiorno : + 0.40€ / notte / persona

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
CAPARRA = Numero di notti : ……….… xNumero di persona x 10€ = ….…...…. €

Come concordato il ………………………..

Firma :

Osservazioni :

N° SIRET 77559382500067

MODULO DI PRENOTAZIONE Stagione 2017
ALTRO ALLOGGIAMENTO DA INVIARE
SOGGIORNO DAL ………………..…. AL ……………………… Numero di notti : ………
COGNOME, Nome: ………………………………………………………………………………
Indirizzo : ……………………………………………………………………………….…….
…………………………………………. .
Paese : ……………………………………...
Telefono fisso : …………………………
Cellulare : ………………………………..……
Indirizzo e- mail : ……………………………………………………………………….….……

Carta d’identità num. : ……..………………...................... Rilasciato il.............……………..……..
Da…………...……..…………………………………….....................................................

ALTRO ALLOGGIO (4/6/8 PERS) con kitchenette
Prezzi fuori periodo 15 Agosto e Rosario (pasti a vostro carico o al Foyer)
1 NOTTE:100€
2 NOTTI : 190€
3 NOTTI : 270€
4 NOTTI : 340€
5 NOTTI : 400€
6 NOTTI : 450€

Numero di adulti :
Numero di bambini :
Eta :

(Da 7 notti, contattaci)
Partecipazione alle spese di alloggio:
- Dal 01 Aprile al 31 Ottobre: 10€ per notte
- Dal 01 Novembre al 31 Marzo: 15€ per notte
Pasti sono presi al Foyer : *Cancellare la voce non pertinente.
- Prima Colazione : 5€ per persona SI* NO*
- Cena : 12€ per pasto e per adulto SI* NO*

CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
CAPARRA = Numero di notti : ……….… x 50€ = ….…...…. €

Come concordato il ………………………..

Firma :

