
 
 
 
 
  Palermo 14/02/2020 
  
Oggetto:  condizioni generali per A casa di Amici 
 
Metodo di pagamento 
 
Opzione: 15 gg previa vs conferma 
Acconto 30% alla conferma 
Saldo 30 giorni prima del check in 
Tassa di soggiorno ( in vigore fino a data odierna 14/02/2020 ) : 1,50 € per le prime 4 notti, gli studenti in viaggio 
di istruzione non pagano la tassa di soggiorno, ma l'insegnante deve sottoscrivere un documento al check-in con 
le informazioni sulla scuola 
 
Coordinate bancarie 

A Casa di Amici SRL 
BNL - Via Roma 291 - 297, Palermo 90133 
IBAN: IT77P0100504600000000006732 - SWIFT/BIC: BNLIITRR 
 
Politica di cancellazione 
Fino a 40 giorni prima dell’arrivo, non sarà previsto alcun addebito 
(laddove già anticipato l’acconto verrà restituito.) 
Tra 39 e 31 giorni prima dell’arrivo sarà previsto l’addebito del 30% 
Tra 30 e 17 giorni prima dell’arrivo sarà previsto l’addebito del 50% 
Tra 16 e 7 giorni prima dell’arrivo sarà previsto l’addebito del 75% 
Tra 7 giorni e l’arrivo sarà previsto l’addebito del 100% 
 
Caratteristiche Struttura 
Posizione: 
Centrale – Teatro Politeama – vicini 350 mt dalla stazione LOLLI e dalla fermata del bus da/per aeroporto 
Organizzazione camere: 
Tutti i letti sono allestiti. Telo doccia in dotazione. 
Cambio biancheria da letto dopo il sesto giorno, cambio biancheria da bagno dopo il terzo giorno. 
Le camere vengono pulite giornalmente. 
Organizzazione reception: 
la reception e le aree comuni sono aperte dalle 8:00 alle 24:00, forniremo i clienti delle chiavi della 
struttura, se perderanno le chiavi corrisponderanno 20,00 € per mazzo. 
Check-in: dalle 14:00 alle 24:00 
se i clienti arrivano prima delle 14:00 potranno lasciare i bagagli al deposito gratuitamente. 
Se i clienti arrivano dopo le 24:00 potranno fare il self-service check-in 
Check-out: 10:30 
Check-out services: 5.00 € 
Dalle 10:30 alle 23:00 
Include: spazi comuni, doccia, cucina, Wi-Fi, pc, etc... Non include: il letto 
Deposito valigie: 
Gratuito: dalle 8:00 alle 18:00 
2.00 €: dalle 18:00 alle 23:00 
2.00 €: deposito giornaliero 
 
Organizzazione colazione e orari: 
dalle 07:40 alle 10:00 

scegli la tua colazione:  https://www.acasadiamici.com/servizi/ 
Cena: 
per i gruppi uno chef preparerà un menù di 3 portate: antipasto, primo, secondo, frutta e acqua, 
Tariffa 12,50 € a persona 

https://www.acasadiamici.com/servizi/
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Pranzo: 
Cestino da viaggio: panino farcito con un succo di frutta e mezza naturale 
Tariffa: 5,00 € a persona 
Bar: 
la struttura è dotata di un bar, extra service. 
Sale comuni: 
cucina, area relax, bar con terrazzo e area fumatori. 
Abbiamo un video proiettore con pc nell'area comune. 
 

Servizi Esterni: https://www.acasadiamici.com/esperienze/ 
 
Esperienze: Cooking class – Laboratorio di costruzione strumenti musicali - Team Building – Drum Circle 
Escursioni: Visite guidate a Palermo – Tour City Sightseeing - Tour enogastronomici a Palermo 
Sport: Parapendio tandem 
Servizi: Noleggio auto - Noleggio biciclette - Navetta per l'aeroporto – Parcheggio 
 
Il cliente si impegna a 
 
Se gli ospiti distruggono qualcosa nelle camere o negli ambienti in comune dovranno pagare l'entità del 
danno. Speriamo nella buona condotta degli ospiti. 
Variare il numero di partecipanti ed organizzazione camere, salvo ns disponibilità, fino a 30gg prima del check in. 
 
Informazioni società - A casa di Amici 
Ragione Sociale: A Casa di Amici srl 
Categoria: Boutique Hostel - Guest House 
Via: Dante Alighieri n° 57 - Cap: 90141 – Città: Palermo 
PIVA: IT06181060820 – CIG: KRRH6B9 
Pec: acasadiamici@pec.it 
Telefono: +39 091 7654650 – +39 328 3172205 
Sito web: www.acasadiamici.com 
Referente booking: Claudia Vitale – Mail: info@acasadiamici.com 
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