Ricevuta di prenotazione
N.

del

Camping Village
Ricevo dal Sig.__________________________________________________________________________________________
Residente a ______________________________ Via ________________________________ Tel _______________________
la somma di euro __________________ (____________________________________________________________________)
per mezzo  vaglia  bonifico

 contanti

 poss

A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA PER PRENOTAZIONE
PIAZZOLA 

CARAVAN 

dal giorno ________/________

BUNGALOW 

al giorno ________/________ compreso

La somma pattuita per l’intero periodo è di Euro _______________ (__________________________________________/_____)
per n._________ persone, come da tariffario generale.
NOTE._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Regolamento
L'ingresso alle strutture e/o piazzole è consentito alle ore 16,00, le stesse dovranno essere liberate entro le ore 10,00 del
giorno di partenza, dopo tale orario e massimo fino alle ore 20,00, se disponibile e autorizzato dalla Direzione, viene applicata
un 1/2 della tariffa integrale.
Il saldo deve essere versato all’arrivo nel campeggio (non si accettano assegni), contestualmente alla consegna dei documenti
di riconoscimento, maggiorato di euro 15,00 per la pulizia finale obbligatoria e di euro 100,00 per la cauzione
I bambini al di sotto di un anno di età non pagano.
Il prezzo comprende: Acqua, luce, gas, posto auto, un ombrellone, una sedia sdraio ed un lettino. La postazione in spiaggia
viene assegnata ad insindacabile giudizio della Direzione e non può essere modificata, è fatto divieto introdurre strutture
diverse da quelle assegnate.
La prenotazione non può essere in alcun caso ceduta a terzi. Il cliente avrà diritto alla restituzione della caparra solo nel
caso in cui receda entro e non oltre tre giorni dalla data di sottoscrizione della stessa.
Qualora il cliente annulli, ritardi, posticipi l’arrivo o anticipi la partenza non oltre due ore dall’orario di arrivo consentito, è
tenuto al pagamento dell’intera somma dovuta per tutto il periodo prenotato. La Direzione, comunque, in Sua assenza, ha
la piena disponibilità dell’unità abitativa
La visita di parenti e amici è consentita per massimo un ora, previa autorizzazione della Direzione, l’ulteriore sosta verrà
calcolata come ospite giornaliero con obbligo di consegna di un documento valido di riconoscimento e del saldo del soggiorno.
Alle ore 10,00 del giorno di partenza, un responsabile della Direzione passerà per il controllo della struttura e per il ritiro
delle chiavi, qualora verificasse un qualsiasi danno alla struttura e alle suppellettili, o la struttura non venga lasciata in uno
stato di pulizia decoroso (l’angolo cottura deve essere lasciato pulito, così come le stoviglie), la Direzione tratterrà la
cauzione, laddove l’ammontare del danno superi la somma della cauzione, verrà applicata una tariffa pari al risarcimento
del danno.
All’interno del campeggio-villaggio è vietato qualsiasi gioco che possa recare disturbo.
I bambini devono essere sorvegliati dai genitori che ne devono limitare i giochi quando diventano troppo rumorosi o recano
disturbo ad altri ospiti.
La zona campeggio-villaggio confina con il Ristorante e Cocktailbar che offrono intrattenimento musicale rispettando il
seguente orario 19,00 - 01,30. Occasionalmente saranno organizzate feste ed eventi musicali fino alle ore 03,00.
Il parcheggio alberato è incustodito per cui la Direzione non è responsabile di eventuali ammanchi e/o furti, tra i due alberi
vanno inserite due auto; non si accettano animali;
La Direzione non risponde dei valori o degli oggetti lasciati nelle strutture e nelle tende.
La prenotazione comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento anche a nome e per conto delle persone
presenti facenti parte del proprio nucleo familiare e/o gruppo.
La Direzione si augura che non si renda mai necessario allontanare ospiti non graditi o indisciplinati.
La Direzione

Visto, letto si approra
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Ricevuta di prenotazione
N.

del

Lido
Ricevo dal Sig.__________________________________________________________________________________________
Residente a ______________________________ Via ________________________________ Tel _______________________
la somma di euro __________________ (____________________________________________________________________)

A TITOLO DI
 Ombrellone n.____

 ACCONTO

n.__ Sedia Sdraio

 SALDO

n.__ Sedia Regista

PER PRENOTAZIONE
n.__ Lettino

 Parcheggio

dal giorno _______/_______ al giorno_______/_______ compreso
NOTE._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La somma per l’intero periodo è di Euro __________________ (_____________________________________________/_____)
per nr. ________ persone

Regolamento
La presente prenotazione non può essere ceduta a terzi.
La Direzione non risponde dei valori o degli oggetti personali lasciati nelle strutture assegnate.
Con la presente prenotazione il cliente si impegna a rispettare le norme indicate dalla Capitaneria di Porto
della Città di Gaeta che possono essere visionate nell’apposita bacheca e qui di seguito sintetizzate:
La balneazione inizia alle ore 09.00 e termina alle ore 19.00, dopo tale orario non è consentito
utilizzare le strutture dello stabilimento.
NEL CORSO DELLA BALNEAZIONE NON È CONSENTITO
• Introdurre animali sulla spiaggia;
• Il gioco del pallone, racchettoni e/o qualunque gioco possa arrecare danni a terzi;
• Abbandonare rifiuti di ogni genere;
• Tenere alto il volume delle radio o di altro strumento musicale;
• Stendere asciugamani in prossimità del bagnasciuga;
• Occupare strutture non assegnate;
• Spostare le strutture dalla posizione assegnata;
• La presenza della quinta persona se non autorizzata.
• Introdurre attrezzature proprie.
La Direzione

Visto, letto si approra
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