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Politica di pagamento 
 
Viene richiesto il versamento del 30% alla prenotazione con carta di credito (escluso American Express) il saldo sarà pagato all'arrivo ; in caso di arrivo dopo gli orari previsti, il pagamento del saldo dovrà essere                                   
effettuato prima dell'arrivo. 
 
Politica dei prezzi 
 
I prezzi sono espressi in euros e comprendono la TVA. Nel prezzo è inclusa la clima, il riscaldamento, l'elettricità, l'acqua, 2 asciugamani da bagno per persona. I letti saranno preparati al vostro arrivo. Le pulizie                                   
sono comprese nella misura in cui l'appartamento sia reso in condizioni corrette ; in caso contrario preleveremo 60 euro per le pulizie supplementari. 
La tassa di soggiorno è pagata sul posto ed è calcolata per persona e per giorno. 
In ogni appartamento è disponibile un inventario e dovrà essere firmato dal cliente al suo arrivo. In caso di modifica del calendario delle manifestazioni e dei congressi a Cannes il prezzo della locazione puo'                                  
essere modificato con l'applicazione della griglia tariffaria applicabile ai congressi ; in questo caso per le prenotazioni già affettuate il cliente avrà la possibilità di accettare la modifica o di annullare, senza spese,                                 
la prenotazione 
 
Prenotazione 
 
La prenotazione è ferma e definitiva solo dopo il pagamento del 30% o del saldo totale del soggiorno (Visa, Mastercard o bonifico bancario) l'eventuale saldo dovrà essere pagato il giorno di arrivo con carta di                                   
credito (esclusa American Express) o in contanti. Se lo desiderate, potete pagare il saldo prima del vostro arrivo. 
 
Condizioni di annullamento 
 
In caso di annullamento o di modifiche fino a 25 giorni prima della data di arrivo, non verrà prelevata nessuna spesa e l'acconto verrà integralmente rimborsato. 

In caso di modifica, di annullamento o mancato arrivo dopo i termini, verrà prelevato il saldo totale della prenotazione 

In caso di partenza anticipata, compresi i casi di forza maggiore e o per scelte personali, l'aver provveduto al pagamento della locazione non darà diritto ad alcun rimborso a nessun titolo. Il cliente potrà                                  
sottoscrivere una assicurazione personale a sua scelta al fine di potersi garantire per questi possibili rischi. 
 
Data la crisi sanitaria COVID 19, il residence VILLA LES PALMES non accetta prenotazioni oltre i 3 mesi, dalla data richiesta dal cliente, o dalla piattaforma di prenotazione. 
 
Arrivi partenze 
 
Gli arrivi si effettuano fra le 16 e le 19 dal lunedi' al venerdi' all'infuori di questi orari vogliate cortesemente contattare i nostri uffici per poter organizzare il vostro arrivo ; delle istruzioni molto semplici vi                                    
saranno trasmesse perchè possiate recuperare, all'interno dell'immobile, le chiavi o quant'altro vi necessita le partenze si effettuano alle 9 alle 12 salvo accordi particolari 
 
Garanzia 
 
La carta di credito comunicata per prelevare il 30% serve da garanzia per la prenotazione ; trascorsi I 25 giorni per l'annullamento senza spese, abbiamo il diritto di effettuare una preautorizzazione alla vostra                                 
banca per il saldo della vostra prentazione. Questa preautorizzazione verrà annullata al vostro arrivo o potrete utilizzarla per pagare il saldo del soggiorno. Vi ricordiamo che questa preautorizzazione non è un                               
pagamento ma serve unicamente per garantire la copertuta in caso di mancato arrivo o annullamento tardivo. Il deposito di 500 euros (per appartamento) necessario per garantire eventuali danni fatti dagli                              
occupanti,sarà rimpiazzato da una semplice preautorizzazione da fare il giorno di arrivo e sarà annullata il giorno della partenza dopo la procedura di inventario se nessun danno verrà riscontrato. 
Questa procedura potrà essere rimpiazzata con degli accordi particolari che potranno essere presi direttamente sul posto all'arrivo 
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Privacy Policy 

Perchè questo avviso? 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di Villa les Palmes, accessibili per 
via telematica a partire dall'indirizzo: http:// www.villalespalmescannes.com. 

Il Titolare del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il titolare del loro trattamento è: Villa les Palmes 
Villa les Palmes Cannes 
E-mail:info@villalespalmescannes.com 

Luogo di Trattamento dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso NOME AZIENDA RESPOSABILE, e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò 
sia a tal fine necessario (es. servizio di spedizione). 

Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifica informativa di sintesi viene riportata nella pagina del sito predisposta per la richiesta di informazioni. 

Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Diritti dell'interessato 
Ai sensi dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) 
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste in questione vanno rivolte al titolare del trattamento. 

 


