Al Camping Croce del Sud – Loc. Morcone – 57031 Capoliveri (LI) Tel: 0565 968640 – Fax: 0565 935756
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE CAMPEGGIO
COGNOME..........................................................................................................NOME...................................................................................
INDIRIZZO (compreso C.A.P.).........................................................................................................................................................................
TELEFONO........................................................FAX...................................................E. Mail.........................................................................

Per il periodo dal (data di arrivo)............................................al (data di partenza) ........................................vogliate riservarmi:
N. ……BAITA da n. 2 posti letto.
N. ……BUNGALOW da …….. posti letto.
N. ........ROULOTTE del campeggio da n. ......... posti letto.
N. ........Posti per roulotte da m. .............. di lunghezza (compreso timone).
N. ........Posti per camper da m. ............... di lunghezza.
N. ........Posti per carrello-tenda delle dimensioni di m. ...............x...............
N. ........Posti tenda delle dimensioni di m. ...............x................
N. ........Posti per auto……………

N. ..........Posti per moto.

Il nucleo familiare che soggiornerà nel campeggio è composto da N..............adulti e N.............bambini (fino ad 8 anni).

CONDIZIONI GENERALI
1) - PAGAMENTO :
-Entro e non oltre la data prescritta nella nostra lettera di conferma, ci dovrà essere inviata la relativa caparra richiesta.Qualora tale versamento non ci pervenga entro il
termine stabilito, avremo il diritto di annullare la prenotazione.Il pagamento del saldo sarà fatto al termine del soggiorno detraendo l’importo della sola cauzione.
2) - ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE :
-Qualora la prenotazione venga annullata dal Cliente per qualunque causa, la Direzione del campeggio rimborserà al Cliente il 90% della caparra se l’annullamento ci
sarà comunicato entro un mese prima del previsto arrivo, ed il 50% se entro 15 giorni prima. Se l’annullamento ci sarà comunicato successivamente, il Cliente non avrà
alcun diritto al rimborso della caparra.
3) - RITARDI E PARTENZE ANTICIPATE :
- Se per una qualsiasi ragione il Cliente dovesse ritardare il suo arrivo al campeggio Egli è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione. Se ciò non avvenisse, la
roulotte o la piazzola prenotata saranno tenute a disposizione del Cliente soltanto fino alle ore 12 del giorno successivo a quello prestabilito per l’arrivo, dopodichè
saranno cedute ad altri clienti. Nei casi di ritardato arrivo o di partenza anticipata, il Cliente dovrà pagare l’intero periodo prenotato, autorizzando fin da ora la Direzione
ad utilizzare, per questo, anche l’importo della caparra.
4) - ARRIVI E PARTENZE :
-Le unità abitative, come anche le piazzole dovranno essere liberate dai Clienti in partenza entro le ore 10,30 del giorno stabilito. I Clienti in arrivo potranno prenderne
possesso entro le ore 14.00.
Con la presente dichiaro di aver letto e di accettare le Vostre condizioni generali.

Data..........................................

Firma del Cliente.................................................................................

