SCAGLIERI VILLAGE CAMPING BUNGALOW
MODULO DI PRENOTAZIONE APPARTAMENTO - COTTAGE – CHALET DE LUXE
Nome____________________________ Cognome _________________________________________
Via_________________________________________________________________________________
CAP ___________Città__________________________________________Provincia______________
Tel. _______________________________Fax_____________________________________________
E-mail __________________________________Cell________________________________________

SOGGIORNO : Giorno di arrivo _________________Giorno di partenza__________________
INDICARE COMPONENTI EQUIPAGGIO
N° ____ adulti

N° ____ bambini

Età bambini _______

N° ____ infanti (fino a 12 mesi)

SELEZIONA IL PERIODO DI VACANZA SCELTO
(I giorni di arrivo e di partenza sono fissi e non intercambiabili tra loro)
ARRIVO - PARTENZA
7/14 NOTTI

Venerdì - Venerdì
Sabato - Sabato
Domenica - Domenica

ARRIVO - PARTENZA




9 NOTTI

Venerdì- Domenica



12 NOTTI

Domenica - Venerdì



SELEZIONA LA TIPOLOGIA ABITATIVA SCELTA

CHALET DE LUXE
SUITE
 2 pax

JUNIOR
 3 pax

BALCONY
 3 pax

CLASSIC
 4 pax

SUPERIOR
 4 pax

SUPERIOR GARDEN
 4 pax

SUPERCOMFORT
 4 pax

EXECUTIVE
 4 pax

RELAX
 4 pax

ELITE
 4 pax

ROYAL WING
 4 pax

Sponda di protezione su richiesta senza supplemento

3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

pax (bambini max 10 anni)
pax (bambini max 10 anni)
pax (bambini max 10 anni)
pax
pax
pax
pax
pax
pax
 6 pax
 7 pax
pax
 6 pax
pax
 6 pax

Culla su richiesta senza supplemento 

COTTAGE GREEN LINE
CHARME
 4 pax
LIVING
 4 pax
PRESTIGE
 4 pax
Sponda di protezione su richiesta senza supplemento



 5 pax
 Con animale
 5 pax
 Con animale
 5 pax
 6 pax
 Con animale
Culla su richiesta senza supplemento 

APPARTAMENTI
MONOLOCALE n° 1/2/3
 2 pax
BILOCALE n° 4
 4 pax
Sponda di protezione o culla su richiesta senza supplemento

 3 pax
 5 pax

Culla su richiesta senza supplemento 

SERVIZI EXTRA CON SUPPLEMENTO
TOP SERVICE – FORMULA HOTEL : Euro 4,00 al giorno a persona



Il servizio si intende per la durata dell’intero soggiorno ed include :
- Riordino Villino: Rifacimento camera e bagno (escluso zona giorno ed angolo cottura), cambio biancheria da letto
bagno e cucina a giorni alterni.
- Gadget di benvenuto con due bottiglie di acqua e una di vino
SERVIZIO DI RISTORAZIONE
FORMULA VILLAGE :
 colazione
 N° ___adulti

 Numero giorni : ______
 mezza pensione
 N°__bambini fino a 6 anni

 N°__ bambini 7- 11 anni

SERVIZIO SPIAGGIA : 


Numero giorni : ___ (dal __________ al __________)

Il servizio spiaggia include il noleggio di un ombrellone e due lettini ed il posizionamento dell’attrezzatura viene
effettuato al momento dell’arrivo del cliente senza preventiva installazione, sulla spiaggia, che essendo
libera, non prevede file o posizioni fisse.

CONDIZIONI GENERALI

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione e’ personale e costituisce libero contratto tra le parti.
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 .

40% dell'importo totale del soggiorno

€ 15,00 spese di prenotazione non rifondibili.
Il costo del soggiorno comprende : IVA, acqua calda, energia elettrica, gas, riscaldamento, aria condizionata, TV- Sat,
biancheria completa da letto, da bagno e da cucina (cambio ogni 7 gg.), letti pronti all’arrivo, parcheggio per un'autovettura.
Pulizia finale: Il costo della pulizia finale è di Euro 39,00 e non include l’angolo cottura e le suppellettili della cucina che
dovranno essere riconsegnati puliti alla partenza, pena addebito di € 15,00.
L'occupazione delle strutture abitative è limitata al numero dei posti letto indicati, indipendentemente se adulti,
bambini o infanti. La direzione fornisce culle o sponde di protezione (applicabili ai letti singoli) su richiesta del
cliente.

SONO AMMESSI ANIMALI DOMESTICI SOLO IN DETERMINATE TIPOLOGIE DI BUNGALOW
(Cottage Prestige , Charme e Living) E L’INGRESSO DEGLI ANIMALI NELLE UNITA’ ABITATIVE E’
SUBORDINATO AL REGOLAMENTO VISIBILE SUL NOSTRO SITO (www.campingscaglieri.it).
Nelle strutture abitative Chalet de Luxe e Appartamenti non sono ammessi animali domestici di qualsiasi taglia e
genere.
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 unità abitative

saranno a

disposizione del cliente fino alle ore 24.00 del giorno di arrivo salvo avviso di posticipo della suddetta ora. Scaduto tale termine il
contratto è risolto di diritto e pertanto la Direzione sarà libera da ogni impegno assunto e potrà disporre a propria discrezione
dell’unità abitativa. La caparra non verrà restituita.
ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Eventuali annullamenti dovranno essere comunicati a mezzo e.mail o fax, la cui data di invio farà fede per la restituzione della
caparra confirmatoria che avverrà secondo le seguenti modalità:
rimborso del 50% della stessa in caso di disdetta comunicata almeno 45 giorni prima dell’arrivo previsto.
La Direzione tratterrà l’intera caparra se la disdetta giungerà oltre questo termine.
Le spese fisse di prenotazione non vengono in alcun caso rimborsate.
Check-In:

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 Check-Out: dalle ore 8:00 alle ore 10:00

I soggiorni hanno inizio a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e terminano alle ore 10:00 del giorno di partenza. Le unità
abitative vengono consegnate completamente attrezzate con tutti gli accessori e suppellettili indicati nell’inventario presente in
ogni abitazione. Difformità, reclami, guasti o rotture dovranno essere tempestivamente segnalati alla direzione.
PROCEDURA DI CONTROLLO :
Il giorno prima della partenza negli orari concordati con la direzione , il personale addetto effettuerà un controllo allo scopo di
verificare che l’unità abitativa sia lasciata in perfetto ordine e senza alcun tipo di danno.

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, 3. Ritardi e partenze anticipate, 4. Annullamento della prenotazione.

Data ______________________________ Firma___________________________________________

