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Politica di cancellazione di una prenotazione saldata in anticipo al 100% (sia con             
bonifico bancario/carta di credito che con acquisto sullo “Shop Online”) 
 
Le cancellazioni dovranno necessariamente pervenire all’Hotel Ca’ del Bosco in FORMA           
SCRITTA per e-mail o Posta Elettronica Certificata onde rendere inequivoco il termine della             
disdetta ed il piu’ chiaro possibile il conteggio dei giorni ed il calcolo dell’importo eventualmente               
da restituire.  
 
Di seguito i parametri di calcolo, nella evenienza siate costretti a cancellare la vostra              
prenotazione:  
 

● Fino a 61 giorni prima dell’arrivo: Restituzione 90% dell’importo  
● Da 60 a 20 giorni prima dell’arrivo: restituzione 65% dell’importo  
● Da 19 a 7 giorni prima dell’arrivo: restituzione 20% dell’importo  
● Dal sesto giorno che precede il Vostro arrivo in albergo eventuali disdette non potranno              

piu’ dare seguito ad alcun tipo di restituzione.  
 

● In caso di NO SHOW, ovvero la mancata presentazione in albergo entro gli orari di               
check-in:  

 
● Valgono gli stessi termini che troverete nelle “Condizioni generali e Regolamento della            

casa”, assunto che parifichiamo il pagamento 100% anticipato dell’intero soggiorno al           
versamento di una caparra di conferma. 

 
Durante il soggiorno prenotato valgono le “Condizioni generali e Regolamento della Casa”. 
 
POLITICA DI CANCELLAZIONE SPECIALE LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19: 
 
In caso di problematiche che dovessero associarsi alla ulteriore diffusione del Covid-19 ed alle              
misure locali o nazionale che le Autorita’ dovessero adottare l’Hotel Ca’ del Bosco restituira’ il               
100% degli importi versati in anticipo, unicamente nei seguenti casi:  
 

● Chiusura dell’Hotel e sospensione delle attivita’ ricettiva e ristorazione a causa di motivi             
sanitari  

● Lockdown della Frazione di Santa Fosca di Selva di Cadore 
● Lockdown del Comune di Selva di Cadore 
● Lockdown della Provincia di Belluno 
● Lockdown della Regione del Veneto 
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