SCAGLIERI VILLAGE CAMPING BUNGALOW

MODULO DI PRENOTAZIONE CAMPEGGIO

Nome__________________________________ Cognome____________________________________
Via

_______________________________________________________________________________

CAP _______________Città ___________________________________________________________
Tel.

_____________________________________________Fax ______________________________

E-mail ______________________________________ Cell. ___________________________________

Giorno di arrivo ________________________Giorno di partenza ______________________

Tipo piazzola come da listino – indicare la tipologia di piazzola prescelta:
 SUPERIOR

 COMFORT

 N°___adulti  N° __bambini 1-5 anni

 MINI

 N° ___ junior 6-11 anni  N°_ infant 0-1

Indicare tipologia di equipaggiamento e/o attrezzatura (specificare le dimensioni) :
 Posto tenda mt _____x______ (larghezza x lunghezza)
 Posto per carrello tenda aperto mt _____x_____ (larghezza x lunghezza)
 Posto per roulotte mt _____ compreso gancio
 Posto per camper mt ____
 Veranda mt _____ (larghezza)

 Tendalino mt _____ (larghezza)

 Cucinotto/gazebo mt _____x_____ (larghezza x lunghezza)
 Tenda piccola aggiuntiva _____x_____ (larghezza x lunghezza

 Cane/gatto/altri animali

Indicare tipo di autovettura (marca, modello e targa) ________________________________________

SERVIZI EXTRA CON SUPPLEMENTO:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
FORMULA VILLAGE :
 Numero giorni : ______
 colazione
 mezza pensione
 N° ___adulti
 N°__bambini fino a 6 anni
 N°__ bambini 7-11 anni
Il servizio della formula Village con trattamento di mezza pensione ha inizio con la cena il giorno di arrivo e termina
con la colazione il giorno di partenza.

SERVIZIO NOLEGGIO ATTREZZATURA DA SPIAGGIA : 


Numero giorni ( dal ……………………… al ………………………)

Il servizio consiste nel puro noleggio dell’attrezzatura (ombrellone e lettini) senza preventiva installazione. Non sono
previste file o posizioni fisse. Il posizionamento dell’attrezzatura viene effettuato al momento dell’arrivo del
cliente sulla spiaggia.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione è personale e costituisce libero contratto tra le parti. Il periodo minimo di prenotazione è di una
settimana.
Le richieste di prenotazione devono pervenire tramite fax o e-mail e saranno valide solo dopo nostra conferma, nella
quale verranno specificate disponibilità e modalità per l’invio della caparra confirmatoria.
CAPARRA CONFIRMATORIA:
Dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla data della lettera di accettazione della prenotazione nelle modalità
indicate.



€ 150,00 per prenotazione;
€ 15,00 spese di prenotazione non rifondibili.

PROCEDURE DI ARRIVO E PARTENZA:
L’ accesso alle piazzole è consentito a partire dalle ore 11:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 fino alle ore 20:00.
Vi consigliamo di programmare il vostro arrivo in tale orario evitando le fasce del silenzio (dalle ore 13:00 alle ore
15:00).
Il giorno di partenza le piazzole dovranno essere lasciate libere entro le ore 11.00 , dopo tale orario verrà addebitato
un giorno supplementare.
Le auto sono ammesse all’interno della struttura al momento dell’arrivo e della partenza, per le procedure di carico e
scarico per un massimo di due ore. Durante gli orari del silenzio è vietato circolare con le auto e i camper all’interno
della struttura. Per evitare intralci alla circolazione è consigliato non sostare di fronte alla Reception seguendo le
indicazioni del personale addetto.
PRESENZA GIORNALIERA PIAZZOLE: minimo due persone.
Nel caso di piazzole occupate da una sola persona, verrà conteggiata una tariffa giornaliera che corrisponde a due
persone più la piazzola e gli eventuali extra.
IN CAMPEGGIO SONO AMMESSI ANIMALI DOMESTICI IN TUTTE LE PIAZZOLE.
L’INGRESSO E’ SUBORDINATO AL REGOLAMENTO VISIBILE SUL NOSTRO SITO (www.campingscaglieri.it).

RITARDI E PARTENZE ANTICIPATE
L'intero periodo prenotato e confermato verrà interamente conteggiato e dovrà essere pagato anche nel
caso di tardato arrivo o anticipata partenza.
Le date stabilite con la prenotazione sono tassative, le piazzole saranno a disposizione del cliente fino alle ore
24.00 del giorno di arrivo.

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
In caso di rinuncia al soggiorno, verrà restituito l'importo pari al 50% della caparra, solo qualora la relativa
comunicazione scritta pervenga al campeggio almeno 45 giorni prima della data prevista di arrivo. Saranno comunque
detratte le spese di prenotazione. Oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso.
N.B : Queste condizioni e procedure costituiscono parte integrante del contratto di soggiorno e vengono
esplicitamente accettate alla firma del modulo di prenotazione o di registrazione.

Con la presente dichiaro di aver letto e di accettare le Vs. condizioni generali sotto riportate e ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1.341 e 1.342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente tutte le condizioni generali di seguito richiamate e
assunte: 1. Modalità di prenotazione, 5. Ritardi e partenze anticipate, 6. Annullamento della prenotazione.

Data ______________________________

Firma ____________________________________

