Condizioni d’affitto di una piazzola in un campeggio
L’affitto di una piazzola è nominativo e in nessun caso puo’ essere ceduto a terzi.
Solo le persone menzionate sul contratto potranno soggiornare nel campeggio.
Massimo 1 veicolo per piazzola.
Prenotazione
 La prenotazione diventa ufficiale al ricevimento del contratto di prenotazione debitamente
compilato e accompagnato da una caparra corrispondente al 25 % dell’importo totale della
prestazione.
 Riceverà per mail o per posta una conferma della prenotazione.
 Il pagamento del saldo del suo soggiorno sarà da effettuarsi all’arrivo.
 Le spese d’incarto per la prenotazione sono di 20 € e non sono rimborsabili.
 Qualsiasi falsa dichiarazione comporterà la nullità della prenotazione.
Arrivo, ritardo e partenza anticipata
 L’arrivo deve tenersi a partire dalle ore 13.00 e prima delle 20.00. La sua piazzola Le sarà
riservata fino alle ore 13.00 dell'indomani della data di arrivo prevista ; dopodiché passato
questo lasso di tempo e senza notizie da parte Sua, la sua prenotazione sarà annullata.
 La partenza deve tenersi a partire dalle ore 8.00 e prima delle ore 12.00 (se si oltrepassa questa
ora, si procederà alla fatturazione di una giornata supplementare).
 Una partenza anticipata o un arrivo tardivo non Le potranno essere rimborsati.
 Il numero della piazzola sarà determinato dal gerente il giorno del Suo arrivo.
 La prenotazione non è obbligatoria e quindi i campeggiatori che non hanno prenotato, saranno
accettati nel limite dei posti ancora disponibili.
Cauzione
 Le sarà chiesta una cauzione di 30 € per la carta magnetica d’accesso al campeggio al Suo
arrivo (e restituita alla fine del soggiorno dopo restituzione della carta).
Assicurazione annullamento del soggiorno
 Un’assicurazione annullamento facoltativa di 11 € per soggiorno Le sarà proposta al momento
della prenotazione della piazzola.
 In caso di annullamento della prenotazione non sarà possibile nessun rimborso se non ha
sottoscritto l’assicurazione annullamento (vedi condizioni specifiche dell’assicurazione,
disponibili sul nostro sito internet o su semplice richiesta presso AXELLIANCE – 05.56.54.65.56 –
e-mail : annulresa@axelliance-groupe.com).
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Regolamento interno
 Il cliente si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che lo accompagnano, il
regolamento interno del campeggio, il quale si trova affisso all’entrata e al ricevimento del
campeggio.
Animali
 I cani (tranne quelli di 1° e 2° categoria che sono vietati nel campeggio), gatti e altri carnivori
saranno accettati solo se tenuti al guinzaglio e su presentazione del libretto delle vaccinazioni
valido. Essi dovranno uscire dal campeggio per i loro bisogni (escrementi ecc.) e non dovranno
causare nessun danno, né rimanere soli sulla piazzola.
Visite
 Le visite durante la giornata devono essere comunicate per poter essere ammesse e devono
inoltre presentare la loro carta d’identità al ricevimento.
 Ogni visita deve pagare una tassa che corrisponde a quella di una persona supplementare.
 Le visite devono posteggiare la vettura fuori dal campeggio.
Barbecue, grigliate
 Si autorizzano unicamente grigliate elettriche. I barbecue con carbonella, gaz o altro sono
assolutamente vietati da una decisione della Prefettura.
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