
Caro Signore, 

La ringrazio molto per aver scelto L’Antico Episcopio . È un piacere per noi confermare la sua prenotazione come 

segue: 

Numero prenotazione:  

Nome dell'ospite: Sig.  

Data di arrivo:  

Tipo di camera:  

Numero di persone:  

Alla tariffa di ……. euro per soggiorno, inclusi servizio e tasse (tassa di soggiorno di 1,50 euro per notte e per persona).  

Data di partenza:………………………; quindi …… notte / i 

Superficie: da 12 a 35 mq  

Le camere ……………. offrono proporzioni generose. Arredate con un tavolino da caffè e comode poltrone/divano, le 

ampie finestre creano un'atmosfera elegante e accogliente. 

La colazione viene servita in camera previo scelta sù menù che troverete in camera e da consegnare in accettazione la 

sera prima entro le ore 20:00 . 

Per il vostro trasferimento, un servizio di auto con autista privato è a vostra disposizione da 100 euro a tratta (previa 

prenotazione). Previa prenotazione ,il nostro parcheggio privato è aperto 24 ore al costo di 15 euro al giorno. 

Le camere sono disponibili dalle 15:00 del giorno di arrivo e fino a mezzogiorno del giorno di partenza. Se desiderate 

ottenere la vostra camera entro le 15:00 del giorno di arrivo, la reception vi darà una tariffa speciale al vostro arrivo; la 

stessa politica si applica per la partenza nel pomeriggio, su disponibilità. Questa prenotazione è garantita dalla tua carta 

di credito. Qualsiasi modifica o cancellazione può essere effettuata fino a mezzogiorno (ora locale), sette giorni  prima 

della data di arrivo. In seguito sarà applicata una penalità di una notte. Intero importo del soggiorno viene addebitato 

per no-show . 

Pontone, il  

Ora di arrivo: ……….. 

Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a breve a L’Antico Episcopio  in costiera amalfitana. Non esitate a contattarci 

per ulteriori informazioni. 

In questo momento delicato VOGLIAMO GARANTIRTI una Vacanza Protetta. 

Pertanto, effettueremo check in on line, evitanto possibili assembramenti all'ingresso, e colazione in camera . 

Inoltre , qualora ne sarai sprovvisto , il personale avrà per te mascherine e guanti . 

Al tuo arrivo troverai una camera sanificata  di cui ti sarà fornito codice e key digitale per ingresso personalizzato . 

Decidi con tranquillità di PRENOTARE SUBITO, qualora tu avessi problemi a raggiungerci per emergenza COVID-19 la 

cancellazione sarà gratuita ed avrai diritto ad un voucher che ti garantirà il prezzo bloccato fino ad un anno . 

Con i nostri migliori saluti, 

Il tuo ufficio prenotazioni 

 

 


