
 

 

 
 

NORME PRENOTAZIONE BUNGALOW E PIAZZOLE 

 
a) PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

1) Si accettano prenotazioni telefoniche, via fax, via e-mail. 
2) La prenotazione diverrà effettiva soltanto se la medesima sarà seguita, entro 7 giorni, dal versamento 

della caparra da noi indicata, tramite vaglia postale o bonifico bancario. Tutte le spese per l’invio 
dell’acconto dovranno essere a carico del mittente; sulla ricevuta del versamento dovrà essere indicato 
il nominativo del prenotante. 

3) Nel periodo compreso tra il 1^ e il 20 agosto qualsiasi tipo di sistemazione è prenotabile solo per 
periodi di almeno 14 giorni. 

4) Il saldo del soggiorno dovrà essere versato al momento dell'arrivo. Anche in caso di partenza anticipata, 
il cliente è tenuto al pagamento dell’intero periodo di soggiorno prenotato. 

 
b) DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE INFORMAZIONI 

5) Per le prenotazioni dei bungalow, al momento dell'arrivo devono essere depositati euro 100,00 di 
cauzione. Tale importo verrà restituito al momento della partenza, previa verifica dell’integrità 
dell’alloggio e del suo contenuto da parte del personale addetto. 

6) Per la pulizia finale del bungalow sarà addebitata la somma di € 50,00. 
7) E’ vietato trasferire la dotazione dei bungalow dalla struttura alla quale appartengono ad altre strutture; i 

letti ed i mobili non possono essere spostati. Tutte le attrezzature non possono essere utilizzate fuori 
dall'alloggio. 

 
c) RINUNCE E ANNULLAMENTI 

8) Le rinunce alla prenotazione devono essere effettuate per iscritto. Valgono le seguenti regole: 
i. Entro 60 giorni prima dell'inizio del soggiorno, restituzione dell'intera caparra versata, tranne € 20,00 

per spese di segreteria. 
ii. Entro 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, restituzione del 50% della caparra, tranne € 20,00 per 

spese di segreteria. 
iii. Nessun rimborso per rinunce effettuate quando mancano meno di 30 giorni dall'inizio del soggiorno. 

9) Nel caso di interruzione anticipata del soggiorno, il cliente è tenuto a pagare comunque la quota relativa 
al soggiorno dell’intero periodo prenotato. 

10) I bungalow e le piazzole vengono tenuti a disposizione del cliente, in mancanza di sue comunicazioni, per 
non oltre 1 giorno dalla data fissata quale inizio del soggiorno. 

11)  In caso di arrivo posticipato rispetto alla data comunicata all’atto della prenotazione, se l’alloggio o la 
piazzola fossero ancora disponibili (vedi punto 10), il cliente dovrà comunque versare il saldo del costo 
totale del soggiorno prenotato.  

 

LA PRENOTAZIONE COMPORTA L’ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DEL REGOLAMENTO CHE ASSICURA 
IL BUON FUNZIONAMENTO DEL CAMPING-VILLAGE. 


