Condizioni di affito di mobile home, chalet e capanna-tenda
• Utensili da cucina : stoviglie, frigorifero, fornello a gas, terrazzo coperto con tavolo e panche.
• Parcheggio per una macchina.
• Mobile home RIVIERA e chalet PACIFIC sono dotati di lavastovigli e aria condizionata.
• Un 5° letto è disponibile in mobile home RIVIERA: massimo 40 kg.
• Tutti mobile home e chalet sono dotati di TV (tranne le capanne-tende).
• Ormai tre mobile home HELIOS (4 posti) sono proposti, accessibili per le persone a mobilità ridotta e sono dotati
di aria condizionata.
• I consumi d’acqua, gas, elettricità sono compresi nel prezzo dell’ affitto.
• ATTENZIONE Capanna-Tenda : Alloggio SENZA ACQUA (doccie calde, WC, lavelli per stoviglie accessibili presso
i servizi igienici senza spese aggiuntive).
• Sono autorizzati soltanto barbecue elettrici. I barbecue a carbone di legna, a gas, ecc. , sono vietati.
• È indispensabile portare la biancheria da casa : lenzuola, sacchi a pelo, federe, asciugamani. Una coperta per
letto è fornita. La biancheria di bagno e la biancheria di casa può essere affittata sul posto.
• Per tutte le locazione di mobilhome, chalet e capanna-tenda, arrivata dopo 15h00 e partenza prima di 10h00.
• Durante la bassa stagione, gli affitti si possono fare per una notte (minimo 2 notti). Ascensione : 4 notti minimo.
Pentecoste : 3 notti minimo. Contattarci.
• In ogni caso, si deve arrivare prima delle 20.00.
• All’arrivo sarà chiesta una cauzione di 70 €. La cauzione sarà restituita alla vostra partenza, se la mobilhome, lo
chalet o la capanna-tenda verrà lasciato perfettamente pulito.
• Nel caso che si constatino deterioramenti o danni, essi vi verranno fatturati con pagamento immediato.
• In caso di disdetta della vostra prenotazione di mobilhome, chalet o capanna-tenda, non sarà effettuato alcun
rimborso se non avete sottoscritto l’assicurazione di cancellazione (vedere condizoni sul nostro sito Internet).
• Le spese di cartella per la prenotazione ammontano a 20 € e non sono rimborsabili.
ASSICURAZIONE CANCELLAZIONE : Una assicurazione di cancellazione di 2 € per notte riservata è
proposta alla prenotazione del vostro affitto. In caso di disdetta della vostra prenotazione, sarete rimborsati
del vostro acconto (escluse le spese di cartella) secondo le condizioni disponibile sul nostro sito Internet.
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