Ristorante Al Covo
Reservation CONFIRMATION FORM with Credit Card Guarantee
(for reservations for 4 or more persons)
Modulo di Conferma a Garanzia a titolo di caparra confirmatoria
The “A la carte” and Tasting Menus are served only for a maximum of six persons.
For more than 6 persons, the menu (the same for everyone at the table) will be decided with the guest at
the moment of ordering.
Il menù alla carta e “degustazione” vengono serviti solo per tavoli di massimo sei persone.
Oltre tale numero verrà concordato con il cliente al momento dell’ordinazione un menù uguale per tutti i
componenti del tavolo.

Name of Reservation/Nome della Riservazione ……………………………………………………………………………...
Credit Card Number/Numero della Carta (only Visa/MasterCard) …………………………………………………
Name of Cardholder/Nome del Titolare della Carta ……………………………………………………………………….
Expiration Date/Data di Scadenza ……………
C.V.V. (last 3 numbers printed on back of card/ultimi 3 numeri di sicurezza sul retro della Carta) ……........
Date of Reservation/Data della Riservazione ………………………………
Time of Reservation/Ora della Riservazione ……………………………….
Guaranteed Number of Persons/Numero Garantito di Persone ……………
Contact Cell Phone Number/Numero di cellulare……………………………………..
Cancellation or reduction of number of persons will be accepted without penalty only if communicated via
fax/email (from Friday through Tuesday), no later than 72 hours before the date of the reservation.
In case of cancellation or reduction of guaranteed number of persons not communicated within 72 hours of the
date of the reservation, or of “No-Show”, a penalty of €40,00 (Forty Euros) per person will be applied per person.
In any case, the Amount Due, even for “No-Show” or late cancellation, cannot be delayed or waived for any reason
or exception.
Si accettano cancellazioni o variazioni del numero garantito senza penale solo se comunicate (da venerdì a martedì)
72 ore prima dell’ orario della riservazione.
In caso di cancellazione o riduzione del numero garantito di persone non comunicato per tempo (72 ore), o di
“No-Show”, sarà addebitata una penale di €40,00 (quaranta Euro) per persona.
In ogni caso il pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di mancata o tardiva comunicazione della disdetta, non
potrà comunque essere ritardato o sospeso per nessuna ragione o eccezione.

SIGNATURE of the Cardholder for acceptance of above-mentioned conditions, pre-authorization
and/or payment/ FIRMA dell’Intestatario della carta per accettazione delle condizioni di cui
sopra, garanzia e/o saldo:
…………………………………………………………………………
TELEFONO (+39) 041-5223812

FAX (+39) 041-4766467

EMAIL: info@ristorantealcovo.com

