CONDIZIONI DI LOCAZIONE
● In alta stagione le locazioni s'intendono da sabato alle 16:00 a sabato alle 10:00. Al
di fuori di questo periodo, giorni e orari possono essere definiti con la reception.
Gli alloggi sono muniti di stoviglie, caffettiera elettrica, piano cottura, frigorifero,
coprimaterassi, cuscini, utensili per le pulizie, mobili da giardino, microonde (solo nei
lodge e negli chalet trianon e club) e televisore (solo nei lodge).
Lenzuola, coperte e biancheria da bagno non forniti. Coperte in prestito gratuito
su richiesta alla reception e vendita di lenzuola per brevi periodi di utilizzo.
Il numero massimo di persone che soggiornano nell'alloggio non può in nessun caso
superare il numero di posti letto indicato. Le tende non sono ammesse nelle
piazzole che ospitano gli alloggi.
● Il pagamento del saldo del soggiorno avviene all'arrivo.
La caparra (30% del totale del soggiorno) viene dedotta dall'importo totale del soggiorno al
momento della prenotazione. Non si applicano spese di prenotazione o di apertura pratica.
Non saranno operate deduzioni in caso di partenza anticipata. In caso di annullamento la
caparra viene trattenuta.
In caso di mancata presentazione entro le 24 ore successive all'inizio della locazione e se il
locatario non avvisa il campeggio, la locazione viene annullata per l'intero periodo prenotato.
● Servizi supplementari (secondo disponibilità):
Barbecue a gas, frigorifero, lenzuola usa e getta, lavanderia, noleggio di biciclette.
● Al ricevimento della richiesta di prenotazione e della caparra vi sarà inviata una e-mail di
conferma. In caso di mancata disponibilità la caparra viene restituita.
● È richiesta una cauzione di 300 € per i lodge e 200 € per i bungalow, le mobil home e gli
chalet. La cauzione sarà restituita al termine del soggiorno dopo il sopralluogo, previa
deduzione per eventuali danneggiamenti. Un forfait di 60 € per le pulizie viene trattenuto se
l'alloggio non viene consegnato nelle stesse condizioni di pulizia trovate all'arrivo o se il
cliente non desidera fare le pulizie.
● Gas, energia elettrica, acqua e accesso WiFi sono inclusi nel prezzo.
Per tutti i supplementi (persona, veicolo, cane) si applica la tariffa del campeggio.
● Tutti i proprietari di animali dovranno essere muniti del libretto di vaccinazione
(vaccino anti rabbia obbligatorio). Non sono ammessi i cani di prima e seconda categoria.
I cani non devono mai essere lasciati soli nel campeggio o nell'alloggio, né lasciati in libertà
all'interno del campeggio.
● Tutti i campeggiatori devono attenersi alle disposizioni del regolamento interno del
campeggio e della piscina (costume da bagno obbligatorio, niente calzoncini).
● La piscina è aperta e riscaldata (con pannelli solari e pompa di calore) per l'intero
periodo di apertura. I bambini di età inferiore a 10 anni devono essere accompagnati.
● Servizio bar garantito da metà giugno a metà settembre.

