
REGOLE E CONDIZIONI
AMBASSADOR B&B ***

CHECK-IN a partire dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. Per arrivi oltre le ore

23.00 è consigliato di contattare l’hotel.

CHECK-OUT  entro le ore 10.00 del giorno di partenza

LATE CHECK-OUT soggetto in base alla disponibilità, prevede un

supplemento di € 25.00 con possibilità di trattenere la camera fino alle ore

17.00

In contanti

Con carta di credito ( Visa, Mastercard, American Express, Maestro).

Tutte le prenotazioni devono essere garantite con caparra pari a € 100/ persona.

TERMINI DI CANCELLAZIONE

Caparra di € 100 non rimborsabile

Iil conto deve essere saldato entro le ore 22.00 del giorno precedente alla

partenza oppure al check-out. 

SI ACCETTANO PAGAMENTI 

TASSA DI SOGGIORNO 

€ 1.60 a persona al giorno, da saldare al check-out in contanti da 12 anni. 

Non si effettuano riduzioni sull’importo totale del soggiorno in caso di partenza

anticipata o arrivo posticipato.

Ambassador B&B 
Tel: +39 0342 904625

www.bormio-ambassador.it
ambassador@bormio.com



TERMS & CONDITIONS
AMBASSADOR B&B ***

CHECK-IN starting from 2.00 pm on the day of arrival. For arrivals after 11.00

pm it is recommended to contact the hotel.

CHECK-OUT  by 10.00 on the day of departure

LATE CHECK-OUT subject to availability, there is a supplement of € 25.00

with the possibility of keeping the room until 5.00 pm

Cash

Credit card (Visa, Mastercard, American Express, Maestro).

All reservations must be guaranteed with a deposit of € 100 / person.

TERMS OF CANCELLATION

Deposit of € 100 not refundable.

The bill must be paid by 10 pm on the day before departure or at check-out.

PAYMENTS ARE ACCEPTED

CITY TAX

€ 1.60 per person per day, to be paid at check-out in cash from 12 years.

There are no reductions on the total amount of the stay in case of early

departure or late arrival.

Ambassador B&B 
Phone: +39 0342 904625

www.bormio-ambassador.it
ambassador@bormio.com


