Condizioni di Soggiorno Area Camping
I prezzi in area camping sono giornalieri e comprendono: IVA, consumi di energia elettrica fino a 6 Ampère e acqua calda, servizio animazione
(attivo dall’ 04.06 al 08.09) , navetta per il mare ( ( attivo dal 27.05 al 08.09 ), utilizzo di tutte le attrezzature sportive del campeggio( per il
campo da tennis obbligatoria la prenotazione), ingresso in piscina con utilizzo di ombrelloni e lettini (salvo disponibilità), ingresso percorso
ginnico con 14 postazioni.
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno.
I bambini fino a 3 anni non compiuti sono Ospiti gratuiti.
I minori di anni 18 sono ammessi solo se accompagnati dai propri genitori o da altra persona maggiorenne che dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione per la vigilanza e il controllo del minore .
Ai minori di anni 25, quando non costituenti nucleo familiare, è riservata una specifica area del campeggio.
Il soggiorno è calcolato in base alle notti trascorse ( dalla mezzanotte alle ore 03.00 l’addebito sarà conteggiato dal giorno precedente ).
Pagamento del soggiorno L’importo del corrispettivo, per l’intero periodo di soggiorno prescelto, sarà richiesto in anticipo a titolo di deposito
cauzionale. Tale deposito sarà restituito al termine del soggiorno, previa liquidazione del corrispettivo definitivamente dovuto. L’Ospite che
intenderà prolungare la sua permanenza sarà tenuto ad informare l’Ufficio Ricevimento almeno 2 giorni prima della scadenza del soggiorno
saldato.
Accesso alla piazzola Gli accompagnamenti in piazzola si effettuano dalle ore 08.00 alle ore 12.45 e dalle ore 16.00 alle ore 19.45.
Per gli arrivi dopo le ore 20.00 è prevista la sosta in Precampo, una zona di pineta interna alla struttura, dotata di colonnine per attacco
energia elettrica (fino a 6 Ampère) e gruppo di servizi igienici, dotati anche di doccia calda. La notte trascorsa in precampo sarà pagata
secondo il normale listino.
Partenze La piazzola dovrà essere lasciata libera e pulita dalle ore 08.00 alle ore 10.00. La partenza dovrà avvenire entro le ore 12.00. Superata
tale ora sarà addebitato in conto anche il giorno di partenza .
Partenza comoda nel pomeriggio (entro le ore 18.00 - escluso il periodo 01.08/16.08) La piazzola dovrà essere lasciata libera e pulita dalle ore
08.00 alle ore 10.00, posizionando il proprio mezzo ( auto/moto/camper o caravan) in area parcheggio e ritirando pass giornaliero e fattura
relativa al costo della giornata ( secondo le tariffe previste per gli ospiti giornalieri).
I Settori di Piazzole e i Servizi Igienici saranno aperti progressivamente, in base alle presenze.
Nel periodo di Fascia A gli Esercizi Commerciali potranno adottare orari di apertura ridotti.
Nel periodo di Fascia E, per gli arrivi in area camping, a discrezione nella Direzione, potrebbe essere stabilita la data dalla quale avrà inizio una
permanenza minima obbligatoria, da regolarizzare in anticipo al momento dell’arrivo senza possibilità di rimborso in caso di partenza
anticipata. Nello stesso periodo, per eventuali accomodamenti (senza attrezzatura) il soggiorno minimo richiesto sarà di 3 notti da
regolarizzare in anticipo al momento dell’arrivo senza possibilità di rimborso in caso di partenza anticipata.
Rimessaggio Attrezzatura Si effettua il Servizio di rimessaggio (costo Euro 35.00 al mese o frazione di mese).
Attrezzatura disabitata Durante i periodi di Fascia C e D, per l’attrezzatura lasciata in piazzola senza Ospiti, sarà addebitata la somma di euro
15.00/giorno; durante il periodo di Fascia E sarà addebitata la somma di euro 40.00/giorno.
Camper service euro 12.00; gratuito per gli Ospiti che effettuano un soggiorno non inferiore alle 3 notti .
Ai mezzi (Camper e caravan) superiori ai 9 m di lunghezza sarà applicata una tariffa (in qualunque fascia stagionale) pari a € 10,00 al giorno
per consumi extra.

Condizioni di prenotazione AREA CAMPING
Si accettano prenotazioni in area camping con le seguenti limitazioni:
Equipaggio composto da massimo 6 componenti;
Medesima data di arrivo e di partenza per ogni componente
Versamento Acconto Entro una settimana dalla conferma della disponibilità da parte del Campeggio, dovrà essere versato un acconto pari al
50% dell'intero soggiorno. Scaduti i sette giorni senza che sia stato versato l'acconto richiesto, la prenotazione sarà ritenuta nulla. Qualora la
richiesta di prenotazione avvenisse entro 15 giorni dall'inizio del soggiorno, l'intero importo del soggiorno dovrà essere pagato alla
conferma.
Conferma della prenotazione La prenotazione è da considerarsi definita solo con l’invio, da parte del Campeggio, della “ conferma di
prenotazione”.
Variazione di Prenotazione confermata Successive richieste di cambiamento, così come prolungare o ridurre il periodo di soggiorno, da
effettuarsi per iscritto, determinano l'annullamento della prenotazione originale e la necessità di una nuova prenotazione con l'addebito di €
30.00 a titolo di spese di segreteria. Nessuna variazione potrà essere accettata se pervenuta nei 15 giorni dall'inizio del soggiorno.
Pagamento del saldo Il saldo sarà regolato il giorno dell'arrivo all'atto del check-in e dovrà essere corrisposto per intero anche in caso di
ritardato arrivo o anticipata partenza.
Ritardi Il cliente è tenuto ad avvisare, nell'eventualità di un ritardato arrivo; in caso contrario, trascorse 24 ore successive al previsto arrivo, la
prenotazione sarà annullata.
Diritto di recesso Il cliente può in ogni momento rinunciare alla prenotazione effettuata dandone comunicazione per iscritto al Campeggio. La
disdetta comporta il rimborso da parte del Campeggio, nelle seguenti misure:
a) il 75% di quanto versato, se la disdetta avviene prima dei 90 giorni dall'inizio del soggiorno;
b) il 50% di quanto versato, se la disdetta avviene da 89 a 60 giorni dall'inizio del soggiorno;
c) il 25% di quanto versato, se la disdetta avviene da 59 a 30 giorni dall'inizio del soggiorno;
d) nessun rimborso sarà dovuto se la disdetta avviene nei 30 giorni dall'inizio del soggiorno.
Cessione della Prenotazione La prenotazione è personale e non potrà essere ceduta dal cliente a terzi per qualsiasi titolo o ragione.

