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POLITICA DI CANCELLAZIONE DI UN SOGGIORNO
ACQUISTATO NELLO “SHOP ONLINE”

Tutte le prenotazioni effettuate nel nostro Shop Online hanno la caratteristica di essere
NOT REFUNDABLE.

L’Hotel Ca’ del Bosco non interviene direttamente nel processo di rimborsi -
compensazioni - restituzioni - creazioni di vouchers da utilizzarsi in un diverso periodo
dell’anno, a ristoro di un soggiorno che e’ stato pagato in anticipo al 100% ma che non
puo’ essere usufruito oppure puo’ essere usufruito solo parzialmente.

Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto alla concorrenza locale ed abbiamo
stretto un accordo di partnership con Europ Assistance, Leader nel mondo delle
assicurazioni.

Oggi potete acquistare con tranquillita’ un soggiorno nel nostro Shop Online e contare
della speciale protezione - gia’ inclusa nel prezzo - che vi mette al riparo da spiacevoli
inconvenienti che potrebbero impedirvi di trascorrere il soggiorno all’Hotel Ca’ del Bosco
che avete gia’ acquistato.

L’Hotel Safety Program e’ una linea assicurativa dedicata agli Ospiti d’albergo il cui
focus e quello di garantire un soggiorno sicuro e protetto.

L’offerta Hotel Safety Program prevede differenti soluzioni di copertura componibili tra
loro: l’annullamento della prenotazione, l’assistenza sanitaria h24 con il rimborso
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delle spese mediche e la protezione del proprio soggiorno, con rimborso in caso di
prolungamento o interruzione anticipata della permanenza in Hotel.

Ovviamente tutte le garanzie sono valide anche in caso di Covid-19

Il programma offre una protezione completa e un vantaggio sia per la struttura che per
l’ospite: a quest’ultimo garantisce la tranquillità di viaggiare in sicurezza, la possibilità di
poter annullare in qualsiasi momento la propria vacanza, e di gestire le complicazioni di
un prolungamento forzato del soggiorno causa Covid-19.

Potete quindi prenotare con tranquillita’ un soggiorno presso l’Hotel Ca’ del Bosco
(l’opzione copertura assicurativa compresa nel prezzo e’ valida anche per le prenotazioni
di tipo “Classico”. In questo caso e’ prevista la protezione e la restituzione della caparra
di conferma gia’ versata con le modalita’ che possono essere visionate nella pagina
“Prezzi” -”Modulo di Prenotazione” - Documento .pdf “Condizioni e Regole della Casa”).

Appena l’acquisto sara’ effettuato nello Shop Online l’Hotel Ca’ del Bosco provvedera’ a
segnalare i vostri dati ad Europ Assistance e la vostra copertura decorrera’
automaticamente dalla data dell’acquisto stesso.

Nella malaugurata evenienza non possiate usufruire del vostro soggiorno, vi
comunicheremo la procedura da attivare per richiedere il rimborso ad Europ Assistance,
con procedura semplice e veloce.


