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MODULO DI PRENOTAZIONE  (da compilare in stampatello leggibile) 

 

A) Nome e Cognome_____________________________________Via ______________________________ 

Città e CAP______________________________Cod.Fisc.________________________________________ 

Tel.__________________________Professione____________________Nazionalità___________________ 

Nato a______________il________________Doc.tipo_________________N.________________________ 

rilasciato il _________________da______________________e mail_______________________________ 

B) Dichiaro quali occupanti della casa locata, oltre me, i Sig.ri (indicare nome/cognome/luogo e data di 

nascita/codice fiscale di ognuno – se superiore a 3 allegare elenco a parte ): ________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

C) Vi prego di riservarmi a titolo di locazione turistica le seguenti case ammobiliate: 
1) Nome casa ___________________ Posti letto _______ Località __________________ 

Periodo da_____________ a ________________ per € ____________________ 

2) Nome casa ______________________ Posti letto _______ Località _______________ 

Periodo da_____________ a ________________ per € _____________________ 

3) Nome casa ______________________ Posti letto _______ Località __________________ 

Periodo da_____________ a ________________ per € _____________________ 

D) Dichiaro di aver preso visione della scheda descrittiva della casa richiesta presente in Internet sul 
sito www.eoliehouses.it. 

Dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Locazione di Immobili per finalità 
turistiche della Eolie Houses nei suoi 12 punti (quali: 6)Arrivi e partenze.Gli arrivi avverranno dopo le h. 18.00 del giorno 

previsto per l’arrivo, le partenze avverranno entro le h. 10.00 del giorno previsto per la partenza. Qualsiasi modifica agli orari di arrivo e di partenza 

va concordata preventivamente con l’incaricato. 4)Deposito cauzionale, ordine e pulizia.Verserò all'arrivo alla consegna delle chiavi: il deposito 

cauzionale, gli importi delle pulizie finali, della biancheria se richiesta o prevista, degli extra quali aria condizionata, e quanto altro previsto e 

specificato nella scheda in Internet della casa locata e in sede di trattativa.) 

Modulo di prenotazione e condizioni generali insieme rappresentano il contratto di locazione di immobile per finalità 
turistiche. 

E) Eventuali prenotazioni vettori (punto 10 delle Condizioni Generali): indicare i soli nomi delle compagnie e il tipo 

di servizio richiesto (es. 2 persone-Transfer collettivo Ct/Mz) ). I dati specifici vanno indicati per e-mail e da noi 

riconfermati:______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

F1) Riepilogo in caso di acconto: 

− Acconto 30% su importo locazioni di cui ai punti 1/2/3    €_____________ 

− Importi prenotazioni vettori di cui al punto E     €_____________ 

− Diritti di segreteria         €______30,00__ 

− Importo totale inviato a mezzo____________     €______________ 

Vi farò pervenire il saldo di €_______________30 giorni prima della data di inizio soggiorno 

 

F2) Riepilogo in caso di saldo: 

− Saldo importo locazioni di cui ai punti 1/2/3     €_____________ 

− Importi prenotazioni vettori di cui al punto E     €_____________ 

− Diritti di segreteria         €______30,00__ 

− Importo totale inviato a mezzo_____________     €_____________ 

 

G) Ai sensi della Legge 196/03 (Legge Privacy)  aggiornato al regolamento UE 679/2016 con la firma del presente modulo autorizzo la Eolie 

Houses a detenere ed archiviare i miei dati personali e relative elaborazioni per scopi amministrativi, contabili e commerciali incluse le comunicazioni 

telefoniche e la spedizione via posta o e-mail di fatture, documenti ed informazioni comunque collegati ai servizi richiesti e svolti dalla stessa azienda. 

Titolare del trattamento dei suoi dati personali  è la stessa Sonia Monte titolare dell’agenzia Eolie Houses. 

 

 

Data______________________ Firma____________________________________________                


