XENIA, affittacamere (rooms to rent),
sede operativa (facilities): Via S.Caterina 10, 53100 SIENA, Italy;
ricezione (reception):
Via dei Pittori 5, 53100 SIENA, Italy;
tel. (ph): +39 0577 286633;
fax:
+39 0577 286633;
cellular: +39 366 2046911;
+39 330 2940933;
e-mail: lnatulan@hotmail.com ;
web:
http://www.xenia.eu .
C.C.I.A.A. (Commerce trade): SI-1999-111174;
Partita IVA (TVA): 00984230524.
BANCA (bank):
Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Siena (Siena branch);
coordinate bancarie europee (european bank coordinates) - IBAN:
IT 02 O 01030 14200 000011968571;
swift code/BIC:
PASC IT MM SIE;
ABI: 01030
CAB: 14200;
numero di conto (personal account number): 119685.71;
intestatario (registered person):
Lourdes Natulan;
codice fiscale:
NTL LDS 54M46 Z216X .
Aperto (open): tutto l’anno (all the year).
Per prenotare una camera occorre versare, a titolo di caparra/cauzione, l'intero
ammontare dell'alloggio se inferiore a € 100, la metà dell'ammontare dell’alloggio se è
compreso tra € 100 e € 200, o € 200 se superiore. Per prenotare una camera doppia, il
limite superiore è di € 300. La prenotazione è effettiva dal momento in cui si riceve la copia
dell’avvenuto pagamento per e-mail o per fax.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario al n. IBAN (semplice, sicuro,
economico, se fatto dalla C.E.), con bonifico bancario fatto sul numero BIC (sicuro, ma
caro), tramite Western Union (sicuro, costo moderato), con carta di credito (economico,
sicuro se i dati sono trasmessi con fax, poco sicuro se trasmessi per e-mail). Per usare una
carta di credito, occorre chiedere un modulo speciale.
To book a single room it is requested a payment, as earnest/warranty, of the whole
amount of the lodgment if less than € 100, half of the amount of the lodgment if less than €
200, or € 200 if higher. To book a double room, the higher limit is € 300. The booking is
effective when we receive the copy of the payment by e- mail or fax.
The payment could be done by bank transfer to the IBAN number (safe, cheap if done
from the E.C., by bank transfer made on the number BIC (safe, but expensive), through
Western Union (safe, of moderate cost), by credit card (cheap, safe if the data are
transmitted by fax, unsafe if transmitted through e-mail). To use a credit card, ask for a
special form.

