
 

Valid for all direct bookings : 

The rental rate includes : Local taxes. Water-electricity-gas consump>ons. Air condi>oning/hea>ng. Bath 
linen, bed linen, pool towels. Courtesy kit. Wi-fi. Tv. Dvd-player and movie selec>on. Library. Outdoor 
swimming pool  ( open May to mid October) and Jacuzzi hot-tub. Access to the relaxa>on room and use of 
sauna. Barbeque. Bikes. Baby cot and high chair on request. Extra bed ( where possible ).  n.1 mid-stay 
cleaning (for min. 4 nights stay). Final cleaning.  

Extra ( upon request) : Breakfast -  when not on offer . Cold plate upon arrival. Shopping List before arrival . 
Extra cleaning/maid service. Extra change of linen and towels. Addi>onal pool towels. Laundry service. 
Cooking class / Private Chef. BabysiVer . Massages .Yoga class. 

Restric>ons : pets not allowed. No-smoking rooms.  

Payments : 30% at the moment of reserva>on ( not refundable). Balance at the departure.  We only accept 
VISA, MASTERCARD, DEBIT CARD .  Cash in the limit allowed by the Italian law. 

Standard cancella>on policy  (unless different specified in the on-line offer  ) : 30% from the moment of 
reserva>on un>l 30 days before arrival.  50% between 29 and 10 days before arrival. 100% from 9 days 
before arrival and in case of no-show. 

Valido per tuVe le prenotazioni direVe: 
La tariffa include: Tasse locali. Consumi acqua-luce-gas. Aria condizionata / riscaldamento. Biancheria da 
bagno, da leVo, teli piscina. Kit cortesia. Wi-Fi. Tv. LeVore DVD e selezione di film. Biblioteca. Piscina 
all'aperto (aperta da maggio a metà oVobre) e vasca idromassaggio Jacuzzi. Accesso alla sala relax e u>lizzo 
della sauna. Barbeque. BicicleVe. Culla e seggiolone su richiesta. LeVo extra (ove possibile). n.1 pulizie 
intermedie (per soggiorni di minimo 4 nod). Pulizia finale. 
Extra (su richiesta): Colazione - quando non offerta. PiaVo freddo all'arrivo. Lista della spesa prima 
dell'arrivo. Pulizia extra / servizio di pulizia. Cambio extra di lenzuola e asciugamani. Teli piscina aggiun>vi. 
Servizio di lavanderia. Corso di cucina / Chef privato. BabysiVer. Massaggi. Lezione di yoga. 
Restrizioni: animali non ammessi. Camere per non fumatori. 
Pagamen>: 30% al momento della prenotazione (non rimborsabile). Saldo alla partenza. Accedamo solo 
VISA, MASTERCARD, BANCOMAT . Contan> nel limite consen>to dalla legge italiana. 
Poli>ca di cancellazione standard (salvo diversa indicazione nell'offerta on-line): 30% dal momento della 
prenotazione fino a 30 giorni prima dell'arrivo. 50% tra 29 e 10 giorni prima dell'arrivo. 100% da 9 giorni 
prima dell'arrivo e in caso di mancato arrivo. 

Poggio al Casone Wine Resort  owned by Castellani Real Estate  IT 02220910505 
 Via Volpaia, 16 – 56040 Crespina (Pisa) Italy 

resort@poggioalcasone.com   Tel.+39-050-642259  Mob. +39 349 6621405 
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