REGOLAMENTO
L’atto dell’entrata nel campeggio è accettazione
senza riserva da parte del cliente del presente
Regolamento e del listino prezzi.
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SERVIZI
Nei periodi di inizio e fine stagione le piazzole ed i servizi
igienici verranno aperti e chiusi progressivamente in
relazione al numero degli ospiti presenti. Alcuni servizi
potrebbero quindi non essere funzionanti.

RISARCIMENTI
La direzione declina ogni responsabilità per
furti,smarrimenti o danni causati a cose o persone.
Inoltre non risponde per danni causati da incendi,
temporali,grandinate, cadute di alberi o rami, malattie
delle piante, epidemie, forza maggiore.
La direzione si riserva il diritto di espellere coloro
che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamento
o turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento
ricettivo, danneggino il buon andamento della vita
comunitaria e gli interessi del complesso ricettivo.
Clienti già espulsi o richiamati non potranno
riaccedere al campeggio privi di una nuova,
speciﬁca autorizzazione della direzione.

Si accettano prenotazioni per l’anno in corso o per
quello successivo. Si possono prenotare Bungalow,
Maxicaravan, Suite Homes, Cottage, Tende, Piazzole,
Boe e Bagni privati.
Viene assicurato il tipo di alloggio/piazzola ma non
il numero della sistemazione prenotata che può
variare ﬁno al giorno dell’arrivo. Eventuali preferenze
vanno date al momento della prenotazione e verranno
soddisfatte nel limite del possibile.
La prenotazione deve essere effettuata per iscritto
(lettera, fax o email) o telefonicamente, solo per
l’anno in corso, indicando: indirizzo, data, luogo di
nascita e numero dei componenti, tipo di sistemazione
desiderata, numero di telefono raggiungibile in orari di
ufficio, email.
La conferma viene inviata tramite email. Per ﬁssare
la prenotazione sarà richiesto al cliente l’invio di una
caparra conﬁrmatoria entro un determinato termine.
In caso di ritardi nell’arrivo (dove concordato)
o partenze anticipate verrà addebitato l’intero
periodo prenotato (ALLOGGIO E PERSONE).
La prenotazione è nominale e non può essere ceduta ad
altri senza autorizzazione della Direzione.

UNITÀ ABITATIVE
La prenotazione è solo settimanale:
– da sabato a sabato: Bungalow Bellavista,
Maxicaravan Standard Gr. 9, 11 e 13,
Maxicaravan Standard Lago Gr. 2 e 21
e Maxicaravan Plus Lago
– da domenica a domenica: Maxicaravan Standard
Gr. 10/15/16, Villaggio Olivi e Gelsi
– da giovedì a giovedì: Cottage Tigli, Tigli Large
e Maxicaravan Standard Gr. 11
– da venerdì a venerdì: Maxicaravan Plus
Oleandri, Platani, Platani Special, Salici, Faggi,
Querce, Querce Large e Querce Special
– da lunedì a lunedì: Luxury Tents Pineta
e Maxicaravan Standard Gr. 18
Si prega di comunicare il numero esatto delle persone
almeno una settimana prima dell’arrivo.
Non è consentito piazzare tende nei pressi delle
unità abitative. L’accesso all’unità abitativa è
garantito alle ore 16.00 del giorno di arrivo e alla
partenza deve essere lasciata entro le ore 10.00.
La chiave va consegnata alla reception.
L’alloggio deve essere lasciato in ordine e l’immondizia
va gettata negli appositi cassonetti. La direzione si
riserva la facoltà di addebitare al cliente gli eventuali
danni alla dotazione da inventario.
Una sola auto è ammessa per ogni unità abitativa.
Ogni auto aggiuntiva verrà conteggiata extra e dovrà
essere parcheggiata al PARK 1.

PIAZZOLE
La prenotazione è solo settimanale:
– da martedì a martedì: Comfort 1 (1381-1444).
– da sabato a sabato: Lago e Superior.
– da domenica a domenica: Classic.
– da giovedì a giovedì: Comfort 1 (1331-1346)
e Comfort 3 (3361-3403)
– da venerdì a venerdì: Comfort 1 (1351-1378)
e Comfort 3 (3321-3333).

CANCELLAZIONE
DELLA PRENOTAZIONE
Rinuncia da parte del cliente: la rinuncia riguarda la totalità
del periodo riservato. Rinunce parziali saranno accettate
a discrezione della direzione. La rinuncia deve pervenire
per iscritto ﬁno a max. 30 giorni prima della data di arrivo
prevista. In tal caso la caparra conﬁrmatoria verrà restituita
per intero. In nessun caso verranno rimborsate eventuali
spese di prenotazione. Per preavvisi inferiori a 30 giorni la
caparra verrà trattenuta con le seguenti modalità:

– da lunedì a lunedì: Comfort 4.

– 50 % per preavvisi da 29 a 15 giorni
prima della data di arrivo,

Le piazzole su prenotazione sono indicate con
■ ■ ■ ■ sulla piantina.

– 75 % per preavvisi da 14 a 8 giorni
prima della data di arrivo,

– Lago: piazzole al lago da nr. 1–24 e 35–45,
corrente 10 A, acqua e scarico acque, 100 m2, Wi-Fi.

– 100 % per preavvisi da 7 a 0 giorni
dalla data di arrivo.

– Classic: piazzole da nr. 730–835,
corrente 10 A, 90 m2, Wi-Fi.
– Superior 2: piazzole da nr. 48–64,
corrente 16 A, acqua e scarico acque, 160 m2, Wi-Fi.
– Superior 1: piazzole da nr. 1311-1322,
corrente 16 A, acqua e scarico acque, 160 m2, Wi-Fi.
– Comfort 3: piazzole da nr. 3321-3333 e 3361-3403
120 m2, corrente 16 A, acqua e scarico acque, Wi-Fi.

Cancellazione della prenotazione da parte della direzione
senza previo avviso nei seguenti casi:
– mancata ricezione della caparra conﬁrmatoria entro i
termini previsti.
– mancato arrivo del cliente nel giorno previsto. In questo
caso la direzione potrà riafﬁttare quanto prenotato dal
giorno successivo. La caparra verrà trattenuta a titolo
di risarcimento del danno.

– Comfort 1: piazzole da nr. 1331-1346, 1351-1378
e 1381-1444, 120 m2, corrente 16 A, acqua
e scarico acque, Wi-Fi.
– Comfort 4: piazzole da nr. 4311-4365,
120 m2, corrente 16 A, acqua e scarico acque, Wi-Fi.
L’accesso alla piazzola è garantito alle ore 12.00 del
giorno di arrivo e va lasciata entro le ore 12.00 del
giorno di partenza. La piazzola va lasciata pulita.

BOE & BAGNI PRIVATI
Boe e Bagni privati possono essere prenotati solo
unitamente ad una piazzola o unità abitativa e per lo stesso
periodo. Lunghezza max ammessa per la barca: 22
piedi (ca. 7,5 m). L’eventuale rinuncia della sola boa/
bagno privato per tutto il periodo prenotato o solo
parte di esso, deve essere comunicata per iscritto
ﬁno a max 30 giorni dalla data di arrivo prevista,
altrimenti il relativo importo verrà addebitato per
intero. In caso di rinuncia alla piazzola o unità abitativa
prenotata anche la prenotazione della boa o del bagno
privato verrà annullata.

Indossa sempre
il tuo braccialetto!

