
15/12/2020 

Condizioni di annullamento di una prenotazione 

 

Gentile membro,  

 

Speriamo che ricevendo questa mail stiate bene.  

 

VCMS vorrebbe informarla che le condizoni di annullamento delle prenotazioni sono state 

aggiornate.  

Le prenotazioni possono essere cancellate o modificate gratuitamente fino a 15 giorni prima 

della data di arrivo. Nel caso le prenotazioni vengano cancellate o modficate meno di 15 giorni 

prima della data di arrivo voi perderete il diritto di utilizzo della vostra settimana o punti. 

Le nuove condizioni saranno in essere a partire al 01/01/2020, dandovi la possibilita’ di verificare 

se avete bisogno di modificare le prenotazioni che avete attive correntemente. Vorremmo 

ricordarvi che le prenotazioni possono essere verficiate presso il vostro Portale Membri sul 

nostro sito internet. 

La ragione di questa modifica e’ devuta al cambio dell’accordo fra il Club Manager e il Golden 

Sands Resorts Ltd. A partire dal prossimo anno infatti, il Resort fara’ pagare il Club nel caso di 

cancellazioni tardive e “no show”. 

Per esempio:  

C’e’ prenotazione per uno “Studio” con data di arrivo il 01/10/2021. Nel caso che il membro 

voglia modificare o cancellare la sua prenotazione, egli avra’ bisogno di contattare VCMS al piu’ 

tardi il giorno 16/09/2021. Nel caso il membro decida di modificare la propria prenotazione in 

data successiva al 16/09/2021 le sue richieste saranno vane visto che il Club dovra’ pagare 

necessariamente la cifra totale di €522 (£474.55) al resort. Tale cifra corrisponde alla rata 

annuale per uno “Studio” che ogni membro dovrebbe pagare al Club. 

Vorremmo inoltre approfittarne per augurare a voi e alla vostra famiglia un buon Natale e un 

felice anno nuovo. 

Distinti Saluti 

 

VCMS team 

 

PS: Vorremmo inoltre ricordavi che per qualsiasi prenotazione, affinche’ sia considerata valida, il 

membro dovra’ aver pagato la propria retta annuale in anticipo. Per qualsiasi informazione ed 

aggiornamento vi consigliamo sempre di visitare il nostro sito internet: 

https://www.vcmsmalta.com/ 

 


