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PAYMENT TERMS & CONDITIONS

* Payment to HelloApulia can be made only by credit card (Visa or Mastercard only), by bank wire 
transfer and by cash (subjected to authorization and restrictions). Personal checks and/or travellers 
checks are not accepted. Please note that if the amounts specified as fees/rental conditions (late check-in, 
security deposit, cancellation etc.) are not met, HelloApulia will proceed by charging your credit card.  
* The payment of 25%  of the contract's total amount (down-payment) is due in order to confirm your 
reservation. Our booking office will consequently confirm the reservation with an email. This payment will 
be debited on the credit card we have on file, unless you communicate differently to our booking office.  
* You should receive the payment acknowledgement via email within 24/48 hours. 
* The remaining balance is due at least 30 days prior to your arrival, the credit card we have on file will 
be charged unless you communicate differently to our booking office. 
* In case of a reservation made 30 days prior to your arrival, the full balance of the contract is due at 
the time of booking. 
* Check-in time is between 4pm and 8pm. Later check-in might be subject to charge as specified on the 
rental conditions. After 10pm we do not guarantee the check-in procedure, so please be sure to 
communicate any changes to our office. 
* Check-out time is before 10am. Later check-out is subject to authorization and should might be 
subjected to extra charge.

* Reservations cancelled via fax or email within 48hrs are free of charge. 
* Reservations cancelled within 61 days prior to your arrival are subject to a fixed charge of Euro 
100,00.  
* Reservations cancelled via fax or email between 60 to 31 days prior to your arrival date are subject to 
a charge of 25% of the total cost of stay. 
* Reservations cancelled via fax or email after 30 days prior to your arrival date are subject to a charge 
of 100% of the total cost of stay.

If you have any questions, please contact us. Thank you for choosing to stay with HelloApulia.

We look forward to serving you! 
The Staff at HelloApulia 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* Il pagamento ad HelloApulia può essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito (Visa o 
Mastercard sono accettate), tramite bonifico bancario ed in contati (se preventivamente autorizzato e 
subordinato alle normative vigenti). Non si accettano assegni o travel cheque. Qualora le condizioni di 
pagamento degli extra/fee (ad esempio: late check-in, deposito cauzionale, elettricità etc.) non vengano 
rispettate, addebiteremo l'importo dovuto sulla carta di credito comunicata in fase di prenotazione. 
* La prenotazione viene confermata dal nostro ufficio booking al ricevimento dell’acconto pari al 25% 
dell’importo totale. Il pagamento verrà addebitato sulla carta di credito comunicata in fase di prenotazione, 
salvo diverse disposizioni concordate con il nostro ufficio booking. 
* Entro 24/48 ore dal pagamento (via carta di credito / bonifico), riceverà dal nostro ufficio booking la 
conferma di avvenuto pagamento. 
* Il saldo della locazione/servizio verrà addebitato sulla carta di credito comunicata in fase di prenotazione, 
salvo diverse disposizioni concordate preventivamente con il nostro Ufficio Booking, entro e non oltre 30 
giorni dal previsto arrivo. In caso di prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti l’inizio del soggiorno, 
l’intero ammontare della quota dovrà invece addebitato al momento della prenotazione. 
* Gli arrivi in struttura (check-in) sono previsti dalle ore 16 alle 20. Dalle ore 20 alle 22 sarà addebitato 
un extra per late check-in. Arrivi oltre le ore 22 potrebbero non essere accettati, ed in questi casi è 
necessario concordare l’orario di arrivo preventivamente. 
* Le uscite (check-out) sono previste tassativamente entro le 10. Uscite tardive devono essere 
concordate preventivamente (entro 48h dalla partenza) e potrebbero essere soggette ad extra.

* Si può annullare una locazione/servizio senza alcuna spesa fino alle 48 ore successive alla conferma. 
* Annullamenti/Cancellazioni inviate fino a 61 giorni prima dell'arrivo saranno soggetti ad una fee di 
gestione amministrativa forfettaria di EUR 100,00. 
* Cancellazioni da 60 a 31 giorni prima dell’arrivo saranno soggette ad una penale pari al 25% del valore 
di contratto stipulato. 
- Cancellazioni comunicate successivamente ai 30 giorni precedenti l'arrivo saranno soggette ad una 
penale pari al 100% del valore di contratto stipulato.

I vari pagamenti verranno addebitati sulla carta di credito comunicata in fase di prenotazione, salvo diverse 
disposizioni concordate con il nostro Ufficio Booking.

In caso di chiarimenti e/o delucidazioni vi preghiamo di contattarci ai numeri sotto indicati.

We look forward to serving you! 
The Staff at HelloApulia
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