Lineadombra
Ristorante Lineadombra

tel +39 041 2411881

Dorsoduro 19, 30123 Venezia

fax +39 041 7241103

P.iva 02987840275
info@ristorantelineadombra.com
Autorizzazione all’utilzzo dei dati della carta di credito
Credit card autorization form
Per favore completi la seguente tabella i cui dati sono necessari per
rendere effettiva la Sua prenotazione e rispedisca il documento inoltrandolo
via fax
al n. +39 0 417241103
o via e-mail : info@ristorantelineadombra.com
Condizioni e termini per la prenotazione specificati nella prossima pagina.
Please, fill out the form below in order to guarantee your reservation.
Conditions and terms specified at next page. Please, send it by
fax to: +39 (0)417241103.
or e-mail : info@ristorantelineadombra.com
Thank you!
Dati Prenotazione:
Nome e cognome (Name and surname) ….........................
………………………….
Giorno (the day) ........................
Mese (Mounth) .......................
Ore (at time) .....................
per nr. persone (number of persons) …………
Telefono (phone number) .................................
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Dati Carta di credito:
Nome e cognome (Name and surname) ….........................
…………………………
Tipo di carta (Type of Card - Visa, Master Card) …………..
Numero (Number) 16cfr ............…………………………………...............................
Codice di sicurezza (Security code) .……..
Data di caducità della carta (Expiration date) …..…/………
firma / signature
…...............................

Termini e Condizioni
Condizioni: Le prenotazioni sono confermate tramite carta di credito e
relativa scadenza. Si accettano Visa, Mc. Tutte le informazioni sono
confidenziali e assolutamente non trasmissibili a terzi.
Cancellazione della prenotazione: non verrà addebitato nessun importo
sulla carta di credito se la cancellazione avviene 24 ore prima dell’ora
stabilita nella prenotazione.
Penalità: Qualora si verificasse un no-show o la cancellazione pervenisse al
ristorante dopo il tempo limite (24 ore prima della prenotazione), sarà a
addebitata sulla carta di credito la somma di 50,00 euro per persona o a
discrezione della direzione.

Terms and Conditions
Conditions: Reservations will be confirmed by credit card details (Visa, Mc,)
complete with card expiration date and security code in order to
guarantee your booking. All the information are for confidential use and
they will not forwarded to strangers.
Cancellation policy: There will not be any fee if cancellation is made within
24 hours prior the reservation time.
Cancellation fee: In case of a no-show or a delay of your cancellation
advise there will be a fee of 50,00 euro per person charged on credit card.
firma / signature
…...............................
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