
Condizioni Stagione 2023 
 
Ogni preventivo e soggiorno fornito dell’Azienda Agricola Meini Federico situa in Località Vignale 

Stazione n°23, Piombino (LI), Toscana, è soggetto e vincolato dalle seguenti condizioni: 
 

- Non accettiamo i bonus vacanze  

- Le cancellazioni devono essere comunicate per iscritto via e-mail e dovranno tassativamente 

pervenire almeno 15 giorni prima del Check in, l'acconto del 30% sul totale sarà trattenuto (E' 

possibile richiedere un buono per una futura vacanza presso di noi equivalente al acconto 

versato 

-  La nostra struttura non è organizzata per l’accoglienza di  animali di QUALSIASI 

TIPO.  

- Il preventivo ha validità SOLAMENTE sulle persone specificate nella descrizione (es: 2 

Adulti e 2 bambini) e sulla quantità di appartamenti specificata nella colonna Q.tà del 

documento 

Adulti= Soggetti che (al momento del check-in) hanno compiuto e/o superato i 18 anni 

di età  

Bambini= Soggetti che (al momento del check-in) non abbiano 18 anni di età   

- In caso di partenza anticipata dal periodo prenotato la direzione si esonera dal 

rimborso di qualsiasi tipo d’importo. 

- Il preventivo NON include la tassa di soggiorno (1,50€ al giorno a persona che al momento del 
check-in abbia età superiore ai 12 anni da versare in contanti alla struttura)  

- Al mancato avvenimento del pagamento entro 48h dalla pre-prenotazione e dopo un 
sollecito telefonico senza un ricontatto da parte dell’acquirente (quindi l’acquirente non si fa 
più risentire neanche avvisando di eventuali problemi e/o imprevisti pervenuti) essa verrà 
considerata nulla. 

- I Preventivi scadranno e saranno nulli decorsi quindici (15) giorni dalla data del Preventivo, 

SALVO ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ. Il Preventivo può essere modificato o ritirato dal 

Venditore in qualsiasi momento prima della ricezione da parte del Venditore dell’accettazione 
conforme dell’Acquirente; fermo restando, tuttavia, che il Venditore si riserva il diritto, previa 
notifica per iscritto all’Acquirente, di correggere eventuali errori tipografici o amministrativi 
effettuati in qualsiasi Preventivo prima o dopo la ricezione dell’accettazione conforme 
dell’Acquirente (in base al quale, ove esercitato dal Venditore, il Venditore concederà 
all’Acquirente la facoltà di accettare o rifiutare l’offerta corretta del Venditore).  

- DEFINIZIONI:  
Per “Acquirente” si intende l’entità giuridica alla quale il Venditore vende Prodotti o Servizi ai 
sensi di un Contratto.  
Per “Preventivo” si intende il documento del Venditore che identifica i Prodotti e i Servizi, 
insieme a quantità, prezzo, programma di consegna e/o altri termini e condizioni, offerto dal 
Venditore per la vendita all’Acquirente. Un Preventivo che incorpori i presenti Termini e 



Condizioni mediante riferimento si riterrà comprensivo dei presenti Termini e Condizioni, 
indipendentemente dal fatto che il Venditore fornisca una copia completa dei presenti Termini 
e Condizioni all’Acquirente con il Preventivo, con una conferma dell’ordine di acquisto o con 
una fattura. In caso di conflitto tra i presenti Termini e Condizioni e altre disposizioni del 
Preventivo, 


