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Centre-ville de Saint-Raphaël 
A 200 mètres des plages 
Parkings à proximité 
Proche de la gare 
 

 

 

                         

                      

 

28 chambres sur 4 étages 
avec ascenseur 
Insonorisées – Climatisées 
Accès Internet Wifi gratuit 
Etablissement Non-Fumeur 

 
 
 

 

 

 

 

 
ARRIVO/PARTENZA 

 
Le camere sono disponibili dalle ore  14.00  (per gli arrivi dal 01/01/17 - 28/04/17 e dal 09/10/17 - 31/12/17), dalle ore 15.00(per gli arrivi dal29/04/17 
al 7/07/17 e dal 27/08/17 au 08/10/17) e dalle ore 16.00 (per gli arrivi dal  08/07/17 al 26/08/17). Il saldo si provvede al arrivo. 
 
Il giorno della partenza, la camera deve essere liberata al più tardi entro le ore 11.00. 
Conttateci per beneficiare delle vostre migliori offerte. 
 

PRENOTAZIONE 
 

Un numero di carta bancaria è richiesto alla prenotazione. (Carte bancarie accettate: Visa –mastercard - american espress).Gli assegni non sono 
accettati La carta utilizzata per la prenotazione e un documento di identità corrispondente, saranno richiesti al vostro arrivo. 
Per i soggiorni effectuatti dal 4 maggio 2017 al 3 settembre 2017 e dal 5 al 7 ottobre 2017 l’hôtel addebita la carta di credito communicata una 
caparra di un importo di una notte per i soggiorni da 1 a 3 notti, e un importo del 30% del totale del soggiorno per i soggiorni superiori a 3 
giorni. 

http://www.le21-hotel.com/
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CANCELLAZIONE 
 
Per i soggiorni effettuati dal 1. Gennaio al 27 aprile 2017 - Dal 19 settembre  al 4 ottobre 2017 - Dal 8 ottobre  al 29 dicembre  2017 : cancellazione senza spese 
possibile 1 giorno prima della data di arrivo (prima delle ore 12.00). In caso di annullamento o di modifica tardiva o di non presentazione, meno di un giorno 
prima della data di arrivo previsto, l’importo di una notte sarà addebitato sulla carta di credito communicata e l’hotel non garantisce la disponibilità della 
camera per il soggiorno rimanente. 
Per i soggiorni effettuati dal 28 aprile al 3 maggio 2017 – Dal 7 al 11 maggio 2017 - Dal 15 al 31 maggio  2017 - Dal 4 al 18 settembre 2017, i 30 e 31 dicembre 
2017: cancellazione senza spese possibile 3 giorno prima della data di arrivo (prima delle ore 12.00).In caso di annullamento o di modifica tardiva o di non 
presentazione, meno di 3 giorni prima della data di arrivo previsto, l’importo di una notte sarà addebitato sulla carta di credito communicata e l’hotel non 
garantisce la disponibilità della camera per il soggiorno rimanente. 
Per i soggiorni effettuati dal 04 al 06 maggio 2017 – dal 12 al 14 maggio 2017 – Dal 01 giugno al 7 Luglio 2017 - Dal 28 agosto al 3 settembre 2017 – l’importo 
della caparra sarà restituito meno 15 € di spese a camera in caso di cancellazione effetuata prima di 7 giorni prima della data di arrivo previsto. In caso di 
annulamento meno di 7 gioni prima della data di arrivo la caparra sarà conservata. In caso di modifica tardiva (meno di 7 giorni prima del arrivo) o di non 
presentazione, l’hôtel prileva l’importo totale del soggiorno e non garantisce la disponibilità della camera per il soggiorno rimanente. 
Per i soggiorni effettuati dal 8 luglio 2017 al 27 agosto 2017 - dal 5 al 7 ottobre 2017 l’importo della caparra sarà restituito meno 15 € di spese  a camera in 
caso di cancellazione effetuata prima di 14 giorni prima della data di arrivo previsto. In caso di annulamento meno di 14 gioni prima della data di arrivo la 
caparra sarà conservata. In caso di modifica tardiva (meno di 14 giorni prima del arrivo) o di non presentazione, l’hôtel prileva l’importo totale del 
soggiorno e non garantisce la disponibilità della camera per il soggiorno rimanente.  
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