CONDIZIONI GENERALI

Cantina Sassarini chiede il rispetto di alcune semplici regole al fine di garantire una gradevole e
sicura esperienza ai propri ospiti.
I visitatori sono pregati di rispettare gli orari delle degustazioni prenotate e di comunicare
tempestivamente eventuali modifiche o ritardi. In caso di ritardo superiore ai 45 minuti non
garantiamo lo svolgersi della degustazione e il cliente non avrà diritto al prezzo eventualmente
pagato.
Si accettano prenotazioni solo da persone maggiorenni.
All’interno degli spazi chiusi dell’azienda è severamente vietato fumare.
Si prega di attenersi alle idicazioni fornite durante la visita in cantina.

METODI DI PRENOTAZIONE

Accettiamo prenotazioni tramite il sito web cantinasassarini.com, acquistando il prodotto
corrispondente alla degustazione desiderata e indicando, attraverso lo specifico modulo, data e ora.
Dopo l'acquisto, l'acquirente verrà ricontattato per confermare o modificare la degustazione.
Ogni degustazione acquistata è da intendersi destinata ad una sola persona.

POLITICA DI CANCELLAZIONE (D. Lgs. 206/2005)

Al momento della prenotazione è richiesto il pagamento dell’importo totale.
In caso di mancata presentazione Cantina Sassarini si riserva il diritto di addebitare l’importo
pagato.
La cancellazione è gratuita entro 48h dalla degustazione.
Per cancellare o modificare la degustazione si prega di inviare una email all'indirizzo:
shop@cantinasassarini.com -oppure- di contattare il numero +39 3357905225.
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GENERAL CONDITIONS
Cantina Sassarini asks for the respect of some simple rules to guarantee a pleasant and
safe experience for its guests. Visitors are requested to respect the booking hour and
to notify of any changes or delays. In case of a delay of more than 45 minutes, we do
not guarantee the development of the tasting and the customer will not be entitled to
the price eventually paid. Reservations are accepted only for adults. Smoking is strictly
forbidden inside the closed spaces. Please follow the instructions provided during your
visit to the winery.
METHODS OF BOOKING
We accept reservations through the website cantinasassarini.com, buy the product
corresponding to the desired tasting and indicate, through the specific form, date and
time.
After the purchase, the buyer will be contacted to confirm or modify the tasting. Each
tasting purchased is intended for one person.
CANCELLATION POLICY (D. Lgs. 206/2005)
Payment of the total amount is required at the time of booking. In case of a no-show,
Cantina Sassarini reserves the right to charge the amount paid. Cancellation is free
within 48h of the tasting. To cancel or change the tasting please send an email to:
shop@cantinasassarini.com -or- contact +39 3357905225.
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