
 

PREVENZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PARKHOTEL LADINIA 

Per non perdere la caparra in seguito ad eventuali cancellazioni sotto data del soggiorno 

prenotato Le segnaliamo la possibilità di sottoscrivere il nostro vantaggioso Servizio 

ANNULLAMENTO VIAGGIO LADINIA ad un costo pari al 5% dell’importo totale del soggiorno. 

Per sottoscrivere l’assicurazione è richiesto un soggiorno minimo di 3 notti. 
 

La PREVENZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO La tutela in caso di: 

 disdetta prenotazione per malattia dell’ospite per il quale è stato prenotato il soggiorno oppure dei 

suoi parenti di primo grado (genitori, figli)  

 incidente con conseguente ricovero in ospedale dell’ospite per il quale è stato prenotato il 

soggiorno oppure dei suoi parenti di primo grado (genitori, figli) 

 gravi danni (furto, incendio, ecc.) alle proprietà dell’ospite (casa, appartamento) che richiedano 

necessariamente la sua presenza 

La disdetta deve pervenire per iscritto entro il giorno del previsto arrivo e deve essere 

riconfermata dall’hotel. 

In ciascuno dei casi sopra menzionati è necessario presentare un certificato che attesti la causale 

dello storno (certificato medico /attestato delle forze dell’ordine, ecc.). 

Il Servizio Prevenzione Viaggio LADINIA copre esclusivamente la cancellazione dell’intero soggiorno e 

non può essere adottata in caso di un eventuale arrivo posticipato o una partenza anticipata. 

Il pagamento del premio deve avvenire CONTESTUALMENTE AL VERSAMENTO DELLA 

CAPARRA. La preghiamo di indicare nella causale “caparra + assicurazione” 

 

COME STIPULARE LA PREVENZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO? 

1. Compilare questo modulo e inviarlo a mezzo e-mail a info@hladinia.it o al n° di fax:+39-0436-99211 

2. Pagare il premio tramite bonifico, vaglia postale oppure con carta di credito, comunicando il numero e 

la data di scadenza 

 

Prenotazione a nome: _______  _____ __    _    _  Arrivo il ______  Partenza il ______ 

CALCOLO: (5% dell’importo del soggiorno) 

Importo totale del soggiorno: __  _______    ____  Premio assicurativo 5%  ___________ 

 

Sì, sottoscrivo la PREVENZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  tramite: 

□ vaglia postale (indirizzato a Parkhotel Ladinia – via Ladinia, 14 - 32046 San Vito di Cadore - BL) 

□ bonifico bancario (presso la BANCA INTESA - Agenzia di San Vito di Cadore                           

IBAN:  IT 47 G 0306 9612 9100 0000 336546)  

□ carta di credito Visa/Mastercard/Eurocard/American Express 

Autorizzo il Parkhotel Ladinia a prelevare l’importo sopra indicato dalla seguente carta di credito: 

Numero: _______  _____ __    _                      _      Scadenza: _______  _____ __    _    _   

Intestata a: _______  _____ __    _                      _      Firma: _______  _____ __    _    _   

 

La preghiamo di inviare questo modulo a mezzo e-mail a info@hladinia.it oppure al 

numero di fax +39-0436-99211 

mailto:info@hladinia.it

