Condizioni di Soggiorno MOBILE HOME OLEANDRO
I prezzi mobile home sono giornalieri e comprendono: IVA, Posto auto / moto (la prima), servizio animazione ( attivo dall 04/06 al 08/09),
servizio navetta per il mare ( attivo 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). I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno.
Il soggiorno minimo richiesto è di 7 notti ( da sabato a sabato ). Nei periodi di Fascia A e B soggiorno minimo richiesto 3 notti
I bambini fino a 3 anni non compiuti sono Ospiti gratuiti.
La biancheria da letto e da bagno è esclusa e non fornita, così come eventuali coperte .
L’area mobile home è riservata esclusivamente a coppie e famiglie.
Non sono ammessi animali
Deposito cauzionale euro 150.00
Orari di arrivo: la Mobile home si consegna alle ore 17.00 del giorno di arrivo ; Orario partenza: La Mobile si libera dalle ore 07.00 alle ore
9.00 del giorno di partenza .
Pulizia finale obbligatoria euro 60.00

Condizioni di prenotazione MOBILE HOME OLEANDRO
Si accettano prenotazioni in area mobile home con le seguenti limitazioni:
Soggiorno non inferiore alle 7 notti (da sabato a sabato) o 3 notti fascia A e B; Equipaggio composto da un minimo di 1 ad un massimo di 5
componenti.
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.

