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Questo sito web è utilizzato da Mac Tourism Sl. (denominazione commerciale ville: V Royal).  
Scopo di questo sito web è tracciare un quadro generale del tour operator e dei servizi offerti,  affinché 
l'utente possa farsi un'idea e permettergli di prenotare online il proprio soggiorno presso le ville. Nonostante 
il nostro impegno per assicurare che tutte le informazioni contenute su questo sito siano accurate, non 
possiamo garantirne la completezza e l'assenza di errori e non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
eventuali informazioni mancanti o non visualizzabili. 
Come prenotare una villa: 
La conferma di prenotazione avviene solo mediate acconto del 30% del totale a pagare mediate i seguenti 
strumenti di pagamento: Carta di credito, bonifico bancario, Paypall. Per i pagamenti con bonifici bancari si 
permette un tempo massimo di tre giorni dall’avvenuta prenotazione alla ricezione del medesimo, nel caso 
ciò non avvenga la società informerà il cliente che non è più tenuta a garantire la prenotazione. 
Garanzia con carta di credito: 
A garanzia della propria prenotazione presso V Royal, il cliente dovrà fornire i dettagli della propria carta di 
credito. Per prenotare è necessario essere intestatari della carta o essere persona autorizzata a usarla. I dati 
della carta di credito vengono inviati direttamente a V Royal. 
Prenotando presso V Royal, il cliente sigla automaticamente un accordo con la società Mac Tourism SL,  Avda. 
de la Constitución 35-37, 2ª 28821 Coslada Madrid CIF B88459391 .  
L'importo dovuto verrà addebitato sulla sua carta di credito per l’importo del 30% a conferma della 
prenotazione medesima e il saldo verrà eseguito  30 giorni prima del check in.  
Questa regola non si applica nei casi di prenotazione non rimborsabile. Per questo tipo di prenotazione, 
l'importo da pagare viene addebitato sulla carta di credito contestualmente alla prenotazione. Le tariffe 
indicate su questo sito web si intendono sempre per villa intera per notte e sono comprensive di: pulizia 
giornaliera, wi fi, cambio asciugamani e lenzuola secondo il regolamento delle ville, vanity set per bagno, 
pantofole, uso di utenze elettriche e acqua, aria condizionata, asciugamani per spiaggia (fino esaurimento 
scorta e con cauzione).  
La tariffa non comprende: colazione, pasti, servizio spesa a domicilio, servizio chef, sdrai e ombrelloni in 
spiaggia. 
 
Prendiamo molto sul serio la responsibilità dei dati delle carte di credito. Per cifrare i dati delle carte di credito 
usiamo la tecnologia ‘Secure Socket Layer (SSL)’, lo standard del settore. In questo modo siamo in grado di 
garantire la totale sicurezza di tutte le transazioni.  

Cancellazione: 
Consigliamo di leggere attentamente la politica di annullamento: 
Se si desidera annullare una prenotazione, verrà rimborsato il totale della prenotazione se il check-in è  a 60 
giorni dall’arrivo, per un numero inferiore di 60 giorni non viene rimborsato l’acconto del 30% e a meno di 
30giorni dall’arrivo non viene rimborsata l’intera somma pagata. Si prega di notare che il ‘giorno dell'arrivo’ 
inizia alle ore 0:00 ora locale. Nel caso in cui il cliente non si presenti o chieda l'annullamento in ritardo, è 
tenuto a pagare. 
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Deposito cauzionale: 

All’arrivo durante la fase di check in e di registrazione vi verrà chiesto un deposito a garanzia per coprire 
eventuali danni. Il deposito è l’equivalente di euro 300 in contanti e in caso di danni di minore entità verrà 
solamente detratto l’importo del danno così come a copertura di danni maggiori verrà chiesto il rimborso del  

danno.  Dopo un sopralluogo della villa per accertare la buona condizione della medesima e controllare gli 
accessori a disposizione verrà richiesto di firmare un documento di presa visione del buono stato della villa e 
delle sue dotazioni e di farsi carico della copertura di danni provocati alla medesima. In caso di impossibilità 
per il cliente di pagare il deposito cauzionale in contanti viene chiesta la carta di credito a garanzia per la 
somma indicata. 

 

 

Regolamento della villa: 
 

Ti chiediamo la tua collaborazione nel rispettare le regole per una piacevole convivenza nella Residenza di 
Tararà. 

1. Si prega cortesemente di non fumare all'interno della villa. 

 
2. Pur adorando gli animali, non possiamo ammettere l’ingresso ad animali da compagnia per motivi di 

igiene. 

 
3. Se portate ospiti in villa devono essere registrati nella nostra reception e il personale della villa deve 
essere informato. Questa regola è fondamentale perché imposta dalle autorità di gestione del residence. Il 
personale della villa é autorizzato a chiedere documenti di identità dei vostri ospiti. 

 
4. V Royal é un brand del tour operator Mac Tourism SL, all’ interno della villa é vietato 
introdurre personale per prestazioni di servizi non autorizzato dal tour operator. 

 
5. É vietato organizzare feste ed eventi non autorizzati. 

 
6. La capacità massima di ospiti in villa é di 8 persone quando la villa e di 4 stanze, di 6 persone 
quando la villa e di 3 stanze, e di 4 persone quando la villa e di 2 stanze. La direzione V Royal in caso di 
mancato preavviso della presenza di persone extra (non registrati al check-in) é autorizzata alla 
cancellazione della prenotazione. 

 
7. La direzione V Royal è autorizzata alla cancellazione della prenotazione con devoluzione delle notti 
non usufruite se non viene rispettata la buona condotta e il decoro. 

 
8. In villa non é presente il Pos, per pagamenti con carte di credito. Si prega di pagare i servizi extra a 
pagamento in contanti. 
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9.         prega di rispettare gli orari di check-out. In caso di compatibilità con altri arrivi saremo lieti di poter 
offrire il servizio late check-out previo richiesta non inferiore a 48 ore prima della partenza al costo 
aggiuntivo di 150 euro per villa. 
 

10. Al check-in vi richiediamo un deposito cauzionale di euro 300 che verrà restituito al check-out previo 
controllo danni a oggetti e mobili della villa. Informiamo che, nel caso venga rotto o danneggiato un 
oggetto nelle ville a disposizione degli ospiti, si chiede il pagamento totale del danno più una 
maggiorazione del 10%. Tutto l’arredamento e gli accessori presenti sono importati. 

 
11. È severamente vietato spostare la disposizione dei mobili senza autorizzo del personale. È fatto 
divieto assoluto di spostare mobili destinati all’uso interno fuori delle parti esterne della villa. 

 
12. Si ricorda ai clienti che il servizio pulizia non include il servizio lavaggio piatti sporchi lasciati nel 
lavandino ma che gli ospiti devono mantenere la pulizia della cucina se cucinano in autonomia. Se si 
richiede il servizio di chef i piatti verranno lavati e la cura della cucina spetta al personale di servizio. 

 
13. Il personale di servizio ha il diritto di entrare nelle ville durante la permanenza del vostro soggiorno, 
si prega di non chiudere le camere a chiave ma di utilizzare le apposite casseforti per lasciare oggetti di 
valore. 

 
14. V Royal non è responsabile in nessuna forma di furti per mancanza di custodia, si prega di utilizzare 
le cassette di sicurezza o in caso di oggetti di valore di informare la direzione. 

 
15. L’uso delle piscine è consentito ad adulti sopra i 14 anni. I clienti sono responsabili della custodia 
dei propri bambini ed esentano V Royal da qualsiasi responsabilità


