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WEEKEND CON PIETRO & SIMONETTA  
IRLANDA ON THE ROAD 

OFFERTA 2021 
 
 
 

Venerdì, sabato e domenica 
con check-in il venerdì pomeriggio e check-out la domenica pomeriggio 
 
Pernottamento, prima colazione e cena (totale weekend) € 70,00 A PERSONA  
Escursioni di sabato e domenica con nostro mezzo  € 150,00 TOTALE  
Pranzo in struttura (optional)      € 15,00 A PERSONA 
 
 

L’offerta comprende: 
1. Drink di benvenuto 
2. Pernottamento, prima colazione di sabato e domenica e cene del venerdì sera e sabato sera 
3. Accompagnamento e guida turistica nella gita giornaliera su nostro mezzo con nostro autista. 

L’offerta non comprende: 
1. Consumazioni extra 
2. Ingressi e biglietti 
3. Chilometraggi ed escursioni aggiuntive. 

 
 

Pagamenti: pagamento al check-in in struttura. 
Si accettano esclusivamente pagamenti tramite Carta di Credito/contante/PayPal. Per i dati del pagamento 
vedere nelle condizioni contrattuali. 
 

 
Pietro & Simonetta  
Irlanda on the Road. 
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Il pagamento implica l’accettazione dell’offerta e delle seguenti condizioni contrattuali: 
 

1. I pagamenti possono essere effettuati tramite: 
- Carta di Credito; 
- Contante; 
- PayPal a: macsim@macsimltd.com con causale: nome e cognome di chi ha prenotato. 

Non si accettano altre forme di pagamento. 
2. La struttura ospita da un minimo di 1 ad un massimo di 5 persone in due stanze (1 matrimoniale e 1 tripla con letto 

matrimoniale + letto singolo), bagno di uso comune alle stanze, riservato agli ospiti. Non si accetta un numero superiore 
di persone. 

3. La struttura Irlanda on the Road ospita i propri clienti in forma esclusiva, ciò significa che quando prenoterete il vostro 
soggiorno, che siate ospiti singoli o 2,3,4,5 persone, la struttura non accetterà nello stesso periodo altre persone a voi 
estranee. Questo per garantire la riservatezza e il rispetto delle norme COVID-19. 

4. Non si accettano animali o persone di età inferiore ad anni 16 compiuti alla data del soggiorno per motivi indipendenti 
dalla nostra volontà e per garantire le necessarie coperture assicurative sia in struttura che sui nostri veicoli. Non 
possiamo accettare persone con ridotte mobilità perché non dotati delle necessarie strutture di supporto. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 Disponiamo di POS per pagamenti con carte di debito/credito e bancomat abilitati ai circuiti internazionali esclusa 
American Express. 

 Tutte le escursioni e spostamenti avvengono su nostro mezzo con copertura assicurativa e autista/guida turistica. 
 Tutte le mattine viene servita abbondante colazione continentale e la sera cena con 1 primo o 1 secondo + contorno, 

acqua e caffè. Per gli extra fare riferimento al listino prezzi delle consumazioni che troverete in struttura. 
 All’atto delle prenotazioni si deve indicare obbligatoriamente se la/le persona/e che soggiornano soffrono di qualche 

particolare allergia, intolleranza o sottostare a qualche regime alimentare speciale. 
 L’attività viene svolta nel rispetto delle norme COVID19. 

 
 
Contatti: 
 
Irlanda on the Road 
Tel. Fisso +353 (0)71 985 6453 
Mobile: +353 (0)87 246 3904 
E-mail: info@irlandaontheroad.it 
 


