
Confermo di aver ricevuto dal Signor/a  ………………………...…………………………………… 

 

Residente a  …………………………………….  in via  …….…………………….……...………… 

 

Telefono   …………………...………………..  la somma di Euro  ………………...…………….. 

 

a titolo di caparra per la pensione cani, richiesta per il cane………………………………………. 

per la seguente data: 

 

 

DAL                                                                                              AL 

 

 

Il cibo deve essere sempre fornito dai proprietari in modo da non variare la dieta 

dell'animale. 

É richiesto il versamento di una caparra del 50% perchè la prenotazione possa essere 

confermata. (se la prenotazione viene annullata la caparra non verrà restituita). 

E' possibile rinunciare al periodo di soggiorno 20 giorni prima dell'inizio dello stesso. Qualora 

la comunicazione avvenisse dopo i 20 giorni precedenti il periodo di soggiorno oppure 

avvenga di fatto con il mancato affidamento dell'animale alla pensione, sarà invece dovuto 

l'intero importo del periodo di soggiorno. 

Tutte le prenotazioni sono da considerarsi valide solo al momento della ricezione del modulo 

debitamente compilato in ogni sua parte e del pagamento della caparra confirmatoria. 

In caso di ritiro anticipato del proprio animale, sarà comunque dovuto l'intero importo 

relativo al periodo di soggiorno prenotato all'atto della stipula e versamento della caparra 

confirmatoria. 

Saldo al ritiro del cane. 

Bonifico PostePay Evolution intestato ad Alice Piccardi (CODICE IBAN 
IT72B3608105138241466641492) specificando la causale e fornendo copia della 
relativa contabile. 

Il pagamento del periodo di soggiorno può avvenire anche a mezzo di contanti. 

LE CONSEGNE ED I RITIRI NON VENGONO EFFETTUATI IL SABATO 

POMERIGGIO E LA DOMENICA. Esempio (consegna il sabato mattina e ritiro il lunedi 

mattina). 

Privacy – ai sensi del D. lgs 196/03 i dati forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa. È possibile, in qualsiasi 

momento, accedere alle informazioni in nostro possesso e richiederne la modifica o la cancellazione ed esercitare gli altri diritti. 

Titolare del trattamento è Tempeste della Presolana di Alice Piccardi (392/3301109 – info@tempestedellapresolana.com). 

Confermo ed accetto per presa visione 

       

  

 

                  IL TITOLARE                       IL PROPRIETARIO 

  
Allevamento e Pensione Cani 

Tempeste della Presolana 
 


