CAMPEGGIO - SOSTA CAMPER

REGOLAMENTO
CASE MOBILI

Art. 1. Richiesta di disponibilità e prenotazione
La richiesta di prenotazione deve avvenire telefonicamente ai numeri indicati oppure a mezzo
e-mail al seguente indirizzo: info@playacolorada.it
La prenotazione è valida solo dopo che è pervenuta una copia del bonifico dell’acconto, i l cui
importo è stato precedentemente concordato con la direzione, che provvederà ad inviare una
e-mail di conferma contenente i dettagli della prenotazione.
Art. 2. Modalità di prenotazione
I soggiorni non devono essere inferiori a due pernottamenti e nel mese di agosto dovranno essere
almeno di una settimana. Per prenotare è richiesto il pagamento di una somma cauzionale pari
al 30% dell’importo totale o, per soggiorni brevi, alla copertura di almeno due pernottamenti. Il
pagamento dell’acconto dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario.
La prenotazione è considerata valida a tutti gli effetti dal giorno del ricevimento dell’acconto.
Questo non è in alcun modo rimborsabile.
Art. 3. Dichiarazioni mendaci
La mendace o parziale indicazione dei propri dati personali, indispensabili per la prenotazione, ed
anche il mancato pagamento dell’anticipo nei tempi e nei modi espressamente indicati, comporta
il mancato buon fine della prenotazione, e conseguentemente la piena disponibilità della direzione
dell’unità abitativa.
Art. 4. Pagamento della somma restante
Il pagamento della somma restante va effettuato al momento dell’arrivo nel campeggio tramite
banconote, bancomat o carta di credito. Non sono ammessi gli assegni.
Art. 5. Arrivo e Partenza
L’ingresso all’alloggio è consentito dalle ore 12.00 alle 19.00. Al momento dell’arrivo vanno
consegnati tutti i documenti degli occupanti. Contestualmente dovrà essere versato l’importo di
euro 40,00 per la pulizia finale obbligatoria e l’importo di euro 100,00 per la cauzione che verrà
restituita alla partenza. I bambini di età inferiore a due anni non pagano. La pulizia giornaliera è a
carico del cliente.
Il prezzo comprende: acqua, luce, (pagamento supplementare per il climatizzatore), gas, un posto
auto, un ombrellone con due lettini nella nostra spiaggia attrezzata. La postazione in spiaggia viene
assegnata ad insindacabile giudizio della Direzione e non può essere modificata; è assolutamente
vietato introdurre attrezzature diverse da quelle assegnate.
PLAYA COLORADA
Via Flacca km 21.657 - loc. S. Agostino, 04024 Gaeta LT - +39 342 6027745 - +39 347 350 9299 - info@playacolorada.it

www.playacolorada.it

CAMPEGGIO - SOSTA CAMPER

Il giorno della partenza, un incaricato della Direzione controllerà lo stato dell’alloggio occupato e
ritirerà le chiavi; in caso di danni arrecati alla struttura, ai mobili e alle suppellettili o nel caso venga
lasciato la casa non adeguatamente pulita, verrà trattenuta la cauzione a titolo di risarcimento
(l’angolo cottura con le relative stoviglie e il bagno dovranno essere lasciati puliti). La struttura
dovrà essere lasciata libera entro e non oltre le ore 10 a.m.
Art. 6. Responsabilità del cliente
La Direzione non è responsabile di furti che possano verificarsi all’interno del Campeggio, così
come per i danni derivati a cose o persone in conseguenza di casi fortuiti o di forza maggiore
(pioggia, grandine, ecc.)
Art. 7. Ingresso visitatori
La visita di parenti è consentita per la durata massima di un’ora, previa autorizzazione della
Direzione. La sosta per maggior durata, verrà considerata a tutti gli effetti come presenza di ospite
giornaliero con l’obbligo di consegna del documento di riconoscimento e pagamento della tariffa
corrispondente. La visita dovrà avvenire esclusivamente nelle aree comuni del campeggio quali bar
ed area pic nic. L’alloggio dovrà essere utilizzato esclusivamente da coloro che hanno prenotato e
che soggiorneranno nella casa mobile o nei bungalows. Non è permesso l’utilizzo dell’alloggio ad
altri soggetti anche se soggiornano nel campeggio stesso.
Art. 8. Rispetto dell’ambiente e del silenzio
All’interno del campeggio è vietato qualsiasi gioco o attività che possa recare disturbo. In particolare
deve essere rispettato il silenzio dalle 14.30 alle 16.30 nonché dalle 23.00 alle ore 8.00 del giorno
dopo.
I bambini devono essere sorvegliati dai genitori che ne devono limitare i giochi quando diventano
rumorosi o recano disturbo ad altri ospiti.
Art. 9. Animali
Non è consentito in nessun modo l’accesso di animali all’interno delle case mobili. Pertanto non
saranno ammessi nel campeggio ospiti dimoranti con gli animali a seguito.
Art. 10. Accettazione del Regolamento
L’ingresso al campeggio comporta automaticamente la presa visione e l’accettazione del presente
regolamento e delle tariffe dei servizi anche a nome e per conto delle persone presenti facenti parte
del proprio nucleo familiare e/o gruppo.
Art. 11. Giurisdizione
In caso di controversie riguardanti prenotazioni ed affitti, è applicabile solo la legge italiana e solo
il Tribunale di Latina è competente.
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