Il bambino da 1 a 24 mesi non paga.
B *- C** SOGGIORNO DI MINIMO 10 NOTTI: 10% SCONTO - Gli sconti non sono cumulabili con altre convenzioni.
E ***
SOGGIORNO DI MINIMO 6 NOTTI: 10% SCONTO - Gli sconti non sono cumulabili con altre convenzioni.
Visitatori: autorizzati dopo rilascio dei dati personali e pagamento della relativa tariffa come da listino esposto in campeggio.
I prezzi sopra descritti comprendono: i consumi energetici (acqua, luce, gas ecc.), l'utilizzo di accessori da cucina, dell'aria condizionata e/o
riscaldamento e della presa impianto TV.
I PREZZI NON COMPRENDONO:
-L’imposta di soggiorno verrà applicata secondo il regolamento comunale dell’anno 2020.
-COSTO FISSO: € 20,00 a soggiorno senza animali, € 40,00 a soggiorno con animali. (obbligatorio)
-NOLEGGIO DI BIANCHERIA DA LETTO: € 7,00/persona/cambio (se richiesta).
-NOLEGGIO DI BIANCHERIA DA BAGNO: € 7,00/persona/cambio (se richiesta).
-NOLEGGIO COPERTE: € 4,50/persona/cambio (se richiesta).
-Lettino Baby: gratis (su prenotazione) con cauzione € 20,00.
Consegna dei Maxicaravan dalle ore 15.00. Se disponibile, anche all’arrivo, dopo il check-in.
La partenza deve avvenire tassativamente entro le ore 10.00; diversamente verrà applicata una maggiorazione di € 10,00 per ogni ora in più.
Accessori in dotazione: vedi lista esposta nell'unità abitativa. Ogni cosa mancante o danneggiata verrà conteggiata a parte.
E' vietato lasciare cose proprie in sostituzione a quelle in dotazione, in caso contrario la direzione applicherà una maggiorazione da 5,00 a 10,00 €
per ogni accessorio mancante e/o sostituito con altri non previsti.
L’ANGOLO COTTURA E LE STOVIGLIE DEVONO ESSERE RICONSEGNATI PULITI ED ORDINATI.
PER PULIZIE EXTRA VERRANNO CONTEGGIATI €50.00, EVENTUALI DANNI VERRANNO QUANTIFICATI DOPO IL CONTROLLO.
Pagamento: le prenotazioni si intendono vincolanti dietro ricevimento di una caparra pari al 30% del valore del soggiorno.
La caparra viene trattenuta:
- Totalmente qualora la cancellazione della prenotazione avvenga nei 60 giorni precedenti quello dell'arrivo.
- Al 50% qualora la cancellazione avvenga nel periodo compreso tra il 90° e il 59° giorno antecedenti quello dell'arrivo
- spese storno € 30,00.
La cancellazione deve essere comunicata a mezzo raccomandata o fax o mail.
Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato al momento dell'arrivo e nessun rimborso è prevista in caso di partenza anticipata.

Tutte le operazioni sono da effettuarsi in orario d'ufficio

