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VIENI IN VACANZA IN SICUREZZA
CON CERRANO VACANZE

Noi di Cerrano Vacanze, che abbiamo da sempre a cuore la salute e la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti, a causa 
dell’emergenza Covid-19 abbiamo voluto predisporre un rigoroso protocollo chiamato “Vacanze Sicure” per garantirti un soggiorno 
in totale sicurezza.
In particolare, il Protocollo è costituito da 5 passaggi: Prenotazione online, Conferma prenotazione, Check-in, Pulizia appartamento 
e Check-out. Per ciascun punto, Cerrano Vacanze ha scelto di attivare delle disposizioni che tutelino la salute e la sicurezza delle 
persone anche tramite l’igienizzazione degli appartamenti, sempre nel rispetto delle normative attualmente in vigore.

I 5 passi per una Vacanza Sicura

1  PRENOTAZIONE ONLINE

• Puoi effettuare una richiesta telefonicamente, per email o direttamente dal nostro sito, 
dove troverai tariffe e disponibilità di case vacanza e residence;

• Ti risponderemo tramite e-mail, numero fisso o messaggio whatsapp. In alternativa, 
puoi prenotare una videochiamata con un nostro operatore.

2  CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE

• Alla conferma della prenotazione ti comunicheremo le coordinate bancarie per 
effettuare un bonifico del 30% del totale del soggiorno, oppure potrai comunicarci i dati 
della carta di credito ed effettueremo il prelievo dal terminale POS del nostro ufficio.

• Se deciderai entro 31 giorni prima dell’arrivo di non venire in vacanza, rimborseremo 
la caparra meno il 10% del totale del soggiorno. Nel caso in cui saranno in vigore 
restrizioni che limiteranno spostamenti, la caparra sarà rimborsata totalmente, oppure 
avrai un voucher da utilizzare entro il 30 settembre dell’anno successivo.



3   CHECK-IN

• In ufficio potrà entrare solo una persona alla volta, rispettando la distanza, munita di 
mascherina. Sarà a disposizione all’ingresso un igienizzante mani. 

• Onde evitare code e assembramenti all’esterno dell’ufficio, chiediamo di effettuare il 
saldo anticipatamente: almeno 2 giorni prima dell’arrivo se tramite bonifico, 1 giorno 
prima se tramite carta di credito. Al saldo sarà aggiunta anche la cauzione e se in 
vigore, la tassa di soggiorno. Sarà possibile pagare anche all’arrivo tramite carta di 
credito, contanti o assegno circolare, invitiamo però la clientela a limitare lo scambio di 
denaro in ufficio, ove possibile.

• Alcuni giorni prima dell’arrivo invieremo le coordinate per raggiungere l’appartamento 
prenotato, ti chiederemo di inviarci i dati personali di chi occupa l’alloggio, 
documentazione da compilare per ridurre la sosta in ufficio e saremo a disposizione 
per qualunque chiarimento e informazione.

• Anticipando tutto ciò si verrà in ufficio solo per la consegna delle chiavi in massima 
sicurezza.

• In appartamento troverà il materiale informativo che abitualmente consegniamo in 
ufficio.

4  PULIZIA DELL’APPARTAMENTO

• L’appartamento verrà pulito e igienizzato alla partenza di ogni ospite in base alle 
normative.

5  CHECK OUT

• Il giorno di partenza ti aspettiamo in ufficio per la consegna delle chiavi, anche in 
questo caso nella massima sicurezza. 

• La cauzione verrà restituita tramite bonifico i primi giorni della settimana successiva alla 
partenza, previo controllo.
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