REGOLAMENTO
PIAZZOLE

Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso. Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se
questa avverrà dopo le ore 10.00.
Nei mesi di luglio e agosto le roulottes/tende/camper vuoti pagano 1 piazzola + 1 persona.

CAPARRA
La caparra confirmatoria va inviata tramite bonifico bancario (spese bancarie a carico del mittente). In caso di annullamento
la caparra verrà restituita con le seguenti modalità:
• entro 60 giorni prima dell’arrivo: 100%
• entro 30 giorni prima dell’arrivo: 50%
Oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso.

ARRIVO
Le piazzole sono disponibili dalle ore 11.00 alle ore 12.30.e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 - luglio/agosto 22.30.
All’arrivo devono essere presentati tutti i documenti d’identità per la registrazione. La Direzione si riserva di trattenerne almeno uno fino al pagamento del saldo.
In caso di ritardo, l’alloggio prenotato resterà a disposizione del cliente fino alle ore 10.00 del giorno successivo.
Il saldo dell’intero periodo prenotato va effettuato al momento dell’arrivo in campeggio.

PARTENZA
Il giorno della partenza la piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 10.00
Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano comunque il pagamento dell’intero periodo prenotato, anche nel caso la
piazzola venga riaffittata. L’arrivo anticipato non comporta l’autorizzazione ad una partenza anticipata.

ANIMALI
Gli animali sono ammessi in tutte le aree del villaggio (eccetto dove indicato con cartello di divieto).

VISITATORI
È consentito l’ingresso ai visitatori previo deposito presso l’ufficio di un documento di identità. Per la visita verranno applicate
le tariffe in corso da pagarsi in Reception.
La Direzione può sospendere l’ingresso dei visitatori.

MINORENNI
Gli adulti saranno ritenuti responsabili del comportamento dei propri figli o dei minori a loro affidati. I minori dovranno essere
sempre accompagnati da un maggiorenne.
La direzione si riserva di allontanare dal campeggio chiunque si renda responsabile di atti di molestie o di vandalismo.
L’INGRESSO AL CAMPEGGIO COMPORTA L’ACCETTAZIONE E LA PIENA OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
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REGOLAMENTO
ALLOGGI
Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso. Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se
questa avverrà dopo le ore 10.00.

CAPARRA
La caparra confirmatoria va inviata tramite bonifico bancario (spese bancarie a carico del mittente). In caso di annullamento
la caparra verrà restituita con le seguenti modalità:
• entro 60 giorni prima dell’arrivo: 100%
• entro 30 giorni prima dell’arrivo: 50%
Oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso.

ARRIVO
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 15.00 alle ore 21.00 - luglio/agosto 22.30.
Prendendo accordi con la Reception è possibile concordare un check-in tardivo, per il quale verranno addebitati
€ 30,00. In ogni caso, oltre le ore 24.00 (mezzanotte) NON è più possibile effettuare il check-in.
All’arrivo devono essere presentati tutti i documenti d’identità per la registrazione.
La Direzione si riserva di trattenerne almeno uno fino al pagamento del saldo.
In caso di ritardo, l’alloggio prenotato resterà a disposizione del cliente fino alle ore 10.00 del giorno successivo.
Il saldo dell’intero periodo prenotato va effettuato al momento dell’arrivo in campeggio.

CAUZIONE
Al momento dell’arrivo, per gli alloggi va versata una cauzione di € 150,00 in contanti che verrà restituita al momento della
partenza. In caso di danni e/o mancata pulizia finale, l’intera cauzione non verrà restituita.

COME LASCIARE GLI ALLOGGI AL MOMENTO DELLA PARTENZA
• FRIGORIFERO: spento, scongelato, pulito e con la porta aperta
• COPERTE & CUSCINI: coperte piegate e depositate ordinatamente insieme ai cuscini nell’armadio
• INVENTARIO: attrezzature ed accessori lasciati puliti ed asciugati
• CUCINA: forno, lavandino, fornelli puliti ed asciugati
• BAGNO: pulito ed asciugato
• PAVIMENTI: puliti ed asciugati
IN CASO DI MANCATA PULIZIA NON VERRÀ RESTITUITA L’INTERA CAUZIONE.

PARTENZA
Il giorno della partenza l’alloggio deve essere lasciata libero entro le ore 10.00
Partenze al di fuori dell’orario di ufficio comportano il mancato controllo dell’alloggio: non sarà quindi possibile la restituzione
della cauzione che verrà resa successivamente tramite bonifico bancario, dopo la verifica dell’alloggio.
Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano comunque il pagamento dell’intero periodo prenotato, anche nel caso
l’alloggio venga riaffittato. L’arrivo anticipato non comporta l’autorizzazione ad una partenza anticipata.

ANIMALI
Animali non ammessi negli alloggi (salvo diversamente specificato). I trasgressori dovranno lasciare immediatamente l’alloggio senza alcun diritto di rimborso.
La direzione si riserva di allontanare dal campeggio chiunque si renda responsabile di atti di molestie o di vandalismo.
L’INGRESSO AL CAMPEGGIO COMPORTA L’ACCETTAZIONE E LA PIENA OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
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