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Gent. Porsche Club Roma 

La ringraziamo per aver scelto Versilia Lido. Siamo lieti di offrire disponibilità per il soggiorno da Lei richiesto: 

 

Nome cliente:    Porsche Club Roma 

Data di arrivo:    22 ottobre 2022 

Partenza:    23 ottobre 2022 

 

Numero di camere:    15/20 

Tipologia di camera:   Camera Superior 

Numero di clienti per camera:   1 o 2 adulti 

 

Camera doppia o matrimoniale accogliente e dal design moderno, dotata di ogni confort: aria condizionata, 

cassaforte, Smart-TV flat 48” screen satellitare, accesso Internet ad alta velocità e minibar. Il bagno è completo di 

asciugacapelli, vasca o doccia, raffinati prodotti bagno e corpo della linea cortesia CULTI, elegante accappatoio e 

comode ciabattine personali. Tutte le camere sono dotate di ampio terrazzo, arredato da seggiole e tavolino. 

 

Camera dus: 

Speciale tariffa riservata:  135,00€ (tot. 1 notte), colazione a buffet, incluso di IVA. 

 

Camera Doppia: 

Speciale tariffa riservata:  150,00€ (tot. 1 notte), colazione a buffet, incluso di IVA. 

 

(cancellazione fino a 10 giorni prima dell’arrivo) 

 

Nel caso di modifica della prenotazione (data di arrivo, numero di notti, numero di persone), la tariffa potrebbe subire 

delle variazioni. 

Le tariffe sopra citate si intendono al netto dell'eventuale tassa di soggiorno. 

Al momento nessuna tassa di soggiorno viene richiesta dal comune di Camaiore. 

 

Al momento nessun spazio è stato bloccato.   

La presente offerta e le condizioni riportate sono valide se confermate per iscritto entro 24 ore compilando in ogni sua 

parte il format che troverà in allegato con i dettagli della carta di credito e fotocopia della stessa. 

 

La preghiamo di prendere nota del nostro protocollo UNA Safe: https://www.gruppouna.it/covid-19 

 

Servizi inclusi nel prezzo: 

 Affitto della camera, con arrivo dalle h. 15:00, e partenza entro le h. 11.00, con pulizia giornaliera e colazione inclusa; 

 Internet Wi-fi UNLIMITED gratuito per l’intero soggiorno; 

 Parcheggio all’interno gratuito, non custodito, su disponibilità; 
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 Servizio mini club nell’area dedicata da giugno a settembre tutti i giorni con orario 16:30 – 22:30; 

 Ingresso alla piscina esterna con uso di asciugamani ed attrezzature aperta fino a metà ottobre (chiusura soggetta 

a modifiche causa condizioni meteorologiche); 

 Noleggio biciclette, secondo disponibilità; 

 Utilizzo campi da tennis, secondo disponibilità; 

 Ingresso alla SPA contingentato, la prenotazione è consigliata (piscina riscaldata coperta con percorso idrorelax e 

palestra) aperta dal Lunedì al Venerdì dalle h. 09:00 alle h. 13:00 e dalle h. 16:00 alle h. 20:00. Sabato e Domenica 

dalle h. 9:00 alle h. 20:00.   

I bambini/ragazzi (fino a 14 anni) sono i benvenuti la mattina; sabato e domenica dalle h. 09:00 alle h. 17:00.  

      * Gli orari possono subire modifiche 

E’ obbligatorio l’uso della cuffia nelle piscine interne ed esterne 

 

 “Tutti gli ospiti devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, compresi i minori. Per i minorenni 

non accompagnati dai genitori è inoltre obbligatoria una delega scritta (modulo da consegnare direttamente in hotel 

disponibile cliccando su delega_accompagnamento_minori) da parte dei genitori, che riporti le date di pernottamento 

e fotocopia dei documenti di identità dei genitori (Decreto Legislativo del 23/05/2011, n° 79, e della Circolare Ministero 

dell'Interno n° 400/A/2012/23.1.3 del 05/03/2012).” 

 

Norme di Garanzia: 

Per effettuare una prenotazione, è necessario fornire i dati della carta di credito come garanzia.  

Il pagamento deve essere effettuato per intero al check-out.  

Prima dell’arrivo potrebbe essere richiesta la pre-autorizzazione al gestore della carta di credito lasciata a garanzia, per 

un importo equivalente al valore del soggiorno.  

Si precisa che non si tratta di pre-pagamento ma di un accantonamento temporaneo, che verrà sbloccato all’atto del 

pagamento. 

 

Norme per la cancellazione: 

Per evitare qualunque sanzione, assicuratevi di cancellare la vostra prenotazione almeno 10 giorni prima della data 

dell'arrivo programmato, entro le ore 12:00.  

Per cancellazioni oltre i termini o in caso di mancato arrivo l'intero importo della prenotazione verrà addebitata come 

penale. 

 

Nell’attesa di un Suo gentile riscontro, rimaniamo a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni.  

 

Cordiali saluti. 

 

Marianna Mazzoli 

Ufficio Prenotazioni 

 

 

"I dati forniti saranno trattati dal Gruppo UNA SPA al solo fine del perfezionamento della prenotazione e 

dell'erogazione dei servizi. Per ulteriori informazioni sulla tutela della privacy la invitiamo a consultare il nostro sito 

www.gruppouna.it.  

http://www.gruppouna.it/

