LE TARIFFE SOPRAINDICATE SI INTENDONO A NOTTE
II bambino da 1 a 24 mesi non paga.
Gli sconti non sono cumulabili con altre convenzioni.
Per tariffa CAMPER STOP si intende la sosta camper con equipaggio composto da 2 adulti + 2 bambini entro i 9 anni, oppure 3 adulti, +
carico/scarico e allacciamento corrente (6 ampere).
Ogni persona o bambino aggiunto alla formula CAMPER STOP paga € 1,00.
Nella formula assieme all'equipaggio non sono Inclusi i cani e/o la seconda auto i quali pagheranno in base alla tariffa in vigore.
La sosta nel campeggio con tariffa "camper stop" potrà essere concessa per un massimo di due notti, dalla terza notte in poi le tariffe sono come
da listino.
Piazzole con 16 Ampere supplemento 5,00 €/giorno e solo su prenotazione.
Camper 5ervice: a pagamento per i non soggiornanti € 10,00 (prezzo incluso IVA 22%) ed in orario d’ufficio.
II pagamento del soggiorno: se possibile al momento dell'arrivo e nessun rimborso e previsto in caso di partenza anticipate.
Visitatori: autorizzati solo dopo il rilascio dei dati personali e pagamento delta relativa tariffa come da listino esposto in campeggio.
la tariffa "camper stop" trova applicazione a condizione che:

Sia richiesta dal cliente al momento dell'arrivo;

dal termine dell'ultima sosta a tariffa "camper stop" siano trascorsi almeno 2 giorni.
L'ubicazione delta piazzola verrà indicata dal personale della direzione e assegnata in base alle esigenze organizzative della giornata.
In caso di prolungamento della sosta troveranno applicazione sin dal momento dell'arrivo, le tariffe giornaliere cosi come da listino prezzi.
La partenza deve avvenire tassativamente entro le ore 12.00
Entro le ore 16.00 solo dopo autorizzazione della direzione, diversamente verrà applicata una maggiorazione stabilita al momento dell'arrivo.
Le suddette regole sono da considerarsi parte integrante del regolamento interno del campeggio.

I prezzi non comprendo l’imposta di soggiorno

Tutte le operazioni sono da effettuarsi in orario d’ufficio

