
MODULO DI PRENOTAZIONE
Independent Villa GmbH

Samstagernstrasse 55, CH 8832 Wollerau, Switzerland
Commercial register: CH-130.4.014.426-9
www.independentvilla.com/capodanno  

claudia@independentvilla.com  (IT/ENG) -  silvia@independentvilla.com  (DE/FR/LUX/UNG)

COME PRENOTARE:
1 – SCELTA CASALE
Scegliete il casale piu' adatto a voi dai nostri elenchi aggiornati sul nostro sito:
http://www.independentvilla.com/capodanno 
Le disponibilità sono aggiornate ed i prezzi attendibili, i casali disponibili hanno la dicitura 
DISPONIBILE CAPODANNO 2016, mentre i casali prenotati hanno la dicitura PRENOTATO 
CAPODANNO 2016, 
2 – CONTATTATECI PER UN' OPZIONE
Le disponibilità possono variare di ora in ora, se interessati a prenotare contattateci al (0039) 0763 
600000 opp (0039) 327 2415270 opp via mail a claudia@independentvilla.com per richiedere un' 
opzione della durata di 48 ore per procedere alla prenotazione. 
3 – INVIO MODULO E PRIMO BONIFICO
Entro le 48 ore compilate e firmate questo modulo di prenotazione, effettuate il bonifico del primo 
acconto (coordinate a seguire) ed inviate questo modulo assieme alla copia del bonifico effettuato 
alla mail (scansionato o fotografato) a claudia@independentvilla.com .
4 – RICEVIMENTO PRE-VOUCHER 
L' alloggio richiesto a questo punto è prenotato, riceverete una prima conferma (pre-voucher ).
5 – INVIO BONIFICO A SALDO
Inviate il secondo bonifico a saldo entro I tempi stabiliti 
6 – RICEVIMENTO VOUCHER E IND. STRADALI
 Riceverete quindi (voucher e ind. Stradali).
I dettagli delle condizioni di prenotazione sono in fondo al modulo.

IMPORTANTE: compilare in STAMPATELLO, in maniera CHIARA E LEGGIBILE

IL SOTTOSCRITTO:_______________________________________________________*
*(Indicare Nome e Cognome del capogruppo)

RESIDENTE IN:____________________(______) VIA________________________________N____

CAP___________________TEL/AB.________________________

CELL_______/________________ e _______/________________ *
*(Indicare almeno due telefoni mobili)

COD. FISCALE|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E.MAIL ___________________________

SI IMPEGNA A PRENDERE IN LOCAZIONE IL CASALE O LA VILLA DENOMINATO:

http://www.independentvilla.com/capodanno
mailto:silvia@independentvilla.com
mailto:claudia@independentvilla.com
mailto:claudia@independentvilla.com
mailto:claudia@independentvilla.com
http://www.independentvilla.com/capodanno


________________________UBICATO IN LOC. ____________________________, COME DA 
DESCRIZIONE E FOTO VISIONATE SUL SITO : www.independentvilla.com/capodanno O DA E-MAIL, 

PER IL PERIODO CHE VA DAL_________________AL__________________* TOT. NOTTI_________
*(Indicare la data del giorno di arrivo e la data del giorno di partenza)

COSTO SOGGIORNO € __________________ 
(specificare l' importo totale e non pro capite)

SPESE EXTRA:
Deposito cauzionale (restituibile previo danni alla partenza)__________________
Riscaldamento in base al consumo da pagare alla partenza
Pulizie finali (se previste) ________________
Altro____________________________________________________________________________

IMPORTO DA INVIARE: € ___________________________*
*50% del tot. soggiorno, escluse spese extra )

IMPORTO DA INVIARE A SALDO  € ___________,00 IN DATA ___/___/2015*
*Se il soggiorno dista meno di 30gg, inviare il 100% all' atto della prenotazione.
Se il soggiorno dista + di 30gg, inviare subito il 50%, ed il 50% a 30gg dall' inizio del soggiorno

NUMERO ADULTI_____, e BAMBINI____, ETA' BAMBINI(___________________________)*
*(la somma di adulti e bambini non deve superare il numero massimo specificato sul ns sito anche 
se si tratta di bambini che dormono con i genitori o in culle portate da voi, perchè i casali hanno un 
numero massimo rilasciato dalla ASL, per garantire la sicurezza degli ospiti che va rispettato per 
non rischiare multe molto ingenti.
Per richieste particolari, si prega di contattare l' agenzia prima di compilare il numero.

ANIMALI DOMESTICI  __________________________*
*(solo se precedentemente concordato con la nostra agenzia via mail, specificare tipologia e 
taglia )

ORARIO DI ARRIVO IN STRUTTURA*________________________________
*Il check in del casale è garantito entro le 16.00 del giorno di arrivo; il check out non più tardi delle 
ore 10.00 del giorno di partenza. 
Una volta pagato il soggiorno riceverete il voucher con i contatti del proprietario che potrete 
contattare direttamente per  richiedere eventuale arrivo anticipato o partenza posticipata che 
potrà essere confermata a discrezione del proprietario anche legata alla disponibilità del casale 
(che la nostra agenzia non può prevedere al momento della vostra prenotazione) nei giorni 
precedenti o successivi al vostro soggiorno.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Pagamento anticipato dell'intero importo:
TEMPI E MODALITA':
Se il soggiorno dista meno di 30gg, inviare il 100% all' atto della prenotazione.
Se il soggiorno dista + 30di gg, inviare subito il 50%, ed il 50% a 30gg dall' inizio del soggiorno.

http://www.independentvilla.com/capodanno


Vi verrà inviato: UN PRE VOUCHER (PRENOTAZIONE) AL PAGAMENTO DEL PRIMO ACCONTO  O/ED 
IL VOUCHER AL SALDO CON INDICAZIONI STRADALI E TEL PROPRIETARIO

All'interno del pre-voucher troverete la data di scadenza per l'invio del saldo del soggiorno da voi 
prenotato. Tale pagamento dovrà pervenirci tassativamente entro e non oltre i 2 giorni lavorativi 
oltre la data di scadenza relativa al saldo stesso, pena il decadimento della prenotazione da voi 
confermata e l'applicazione della relativa penale di annullamento di seguito indicata.

Il bonifico va effettuato a: 
Intestario: Independent Villa GmbH
Indirizzo: Samstagernstrasse 55, CH 8832 Wollerau, Switzerland
IBAN: CH870023223256804760L
BIC: UBSWCHZH80A

BONIFICO
All'interno del bonifico va specificato il nome della struttura prenotata ed il periodo relativo

SPESE EXTRA E CAUZIONE
Dovranno essere regolati all’arrivo in contanti, prima della consegna delle chiavi presso gli uffici 
accoglienza.

ACCOGLIENZA E CONSEGNA DELLE CHIAVI
L’assegnazione della villa verrà effettuata nel pomeriggio del giorno di arrivo dalle 16.00; la 
riconsegna non più tardi delle ore 10.00 del giorno di partenza. 

NUMERO DI OCCUPANTI
Il numero di occupanti è quello indicato nella conferma di prenotazione e comunque non dovrà 
superare il numero massimo concesso specificato nella scheda/sito.
Durante il periodo di locazione, la presenza di un numero di persone superiore a quanto 
concordato, senza consenso esplicito del locatore costituisce causa di risoluzione del contratto

ANNULLAMENTO DI PRENOTAZIONE.
DAL CLIENTE
Il conduttore potrà annullare la sua prenotazione prima della partenza con una penale pari 
all'importo inviato
DA INDEPENDENT VILLA GMBH
Qualora cause di forza maggiore, indipendenti dalla ns. volontà, ci impedissero di mettere a 
disposizione del turista la casa prenotata, INDEPENDENT VILLA GMBH si riserva il diritto di 
assegnare un altro alloggio con caratteristiche simili o in caso estremo di annullare la prenotazione 
rimborsando l'intera quota versata dal cliente senza che questo ultimo avanzi ulteriori pretese. Si 
riserva altresì il diritto di annullare, a sua esclusiva discrezione, ogni iniziativa in corso per cause di 
(guerre, scioperi, ecc.) non dipendenti dalla sua volontà rimborsando la quota versata dal cliente 
senza che questi avanzi ulteriori pretese.
Raccomandiamo ai ns clienti di stipulare con la propria agenzia assicurativa di fiducia una polizza 
per eventuale annullamento della vacanza ed eventuale smarrimento del bagaglio.

RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE
Allo scadere della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'immobile in perfette condizioni di 
stato e pulizia, salvo la normale usura, conforme alle prescrizioni contrattuali, rispondendo 



direttamente di ogni mancanza e deterioramento. Il conduttore si impegna a risarcire in prima 
persona eventuali danneggiamenti di ogni forma, nonché vetri rotti anche a causa di intemperie o 
casi fortuiti

FORO COMPETENTE
Per qualunque contestazione o controversia è competente il solo Foro di Wollerau in Svizzera ad 
esclusione di qualsiasi altro Foro.
 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI ELENCATE NELLE CONDIZIONI DI 
PRENOTAZIONE E LE APPROVO ESPRESSAMENTE E NE GARANTISCO LA PIENA OSSERVANZA .

DATA_________________________ FIRMA____________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il cliente autorizza Independent Villa GmbH ad informarlo, a mezzo fax, email, sms, cartaceo o 
altro, su iniziative commerciali o informative, comunicazioni pubblicitarie, indagini di mercato, programmi a premi e rilevazioni del 
livello di soddisfazione della clientela. Il cliente, in qualsiasi momento
 
DATA_________________________ FIRMA_____________________________________


