
TERMINI E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

CONDIZIONI GENERALI
La richiesta di disponibilità non è vincolante e non assume forma di contratto nè per il Cliente nè per i l 
Camping Village Le Esperidi.

La richiesta di prenotazione rappresenta Modulo d'Ordine e pertanto vincolante per il Cliente ma non 
vincolante per Le Esperidi Camping Village, la quale parte si ritiene libera di non accettare la prenotazione.

La conferma di prenotazione che Le Esperidi Camping Village invia al Cliente è vincolante  per 
entrambe le parti e costituisce perfezionamento del contratto di prenotazione con opzione.

Nel caso in cui venga richiesta caparra confirmatoria o estremi della carta di credito, il Cliente ha il 
dovere di inviarli entro  i  tempi  indicati  dalla  direzione  di  Camping  Village  Esperidi  affinché  venga 
tolta  l'opzione  e  confermata definitivamente la prenotazione.

A tal punto Le Esperidi Camping Village si impegnerà ad inviare al Cliente lettera di conferma e Voucher 
riepilogativo che il Cliente stesso è tenuto a presentare al Check In.

Tutte le riserve devono essere riconfermate via fax od e-mail accettando le condizioni di cancellazione della struttura.

TERMINI E CONDIZIONI

Prenotazione ed acconto.
La prenotazione diviene vincolante per la nostra struttura solo al momento della ricezione della ricevuta di pagamento 
dell’acconto entro i termini previsti (30% del costo complessivo del soggiorno per i bungalows; € 100,00 a 
settimana prenotata oltre ad € 30,00 di costi fissi di prenotazione per le piazzole).
Si prenotano bungalows da venerdì a venerdì, sabato a sabato, domenica a domenica, per minimo due settimane nel 
periodo di media e alta stagione (Luglio e Agosto).

Nei periodi di bassa stagione si accettano prenotazioni inferiori alla settimana (minimo due notti).

Si prenotano piazzole da sabato a sabato per un minimo di una settimana nel periodo di media e alta stagione nell’area 
appositamente adibita.
Pagamenti effettuati in ritardo non garantiranno la conferma della prenotazione.

Saldo
Villini:
Il saldo è da effettuarsi sempre entro il 15° giorno precedente alla data di inizio del soggiorno.
Nel caso in cui si aderisca alla polizza assicurativa “Viaggi e Vacanze” il pagamento del saldo e del relativo premio 
dovrà essere effettuato almeno 25 giorni prima dell’inizio del soggiorno.
Eventuali EXTRA come ad esempio la biancheria, gli ospiti, i cani, ecc. devono essere saldati il giorno precedente la 
partenza.

P  i      a  zz  ol      e         p      r  e      n  ot      a  b  i      l  i e         n  o      n   p      r  e      n  ot      a  b  i      l  i      :  
Il saldo è da effettuarsi il giorno precedente la partenza entro le ore 19:00.

Arrivo (Check-in)
Villini  :  
Saranno disponibili dopo le ore 16:00 del giorno di arrivo.
Sarà richiesto un Deposito Cauzionale di € 150,00 che verrà restituito il giorno della partenza alla riconsegna delle 
chiavi e del pass auto verificata l’assenza di danni.
P  i      a  zz  ol      e     Pr  e      n  ot      a  te      :  
Saranno disponibili dopo le ore 12:00 del giorno di arrivo.
L’ingresso alle piazzole è previsto dalle 12:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 21:00.
P  i      a  zz  ol      e NON     Pr  e      n  ot      a  te      :  
Accettazione dalle ore 7:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 21:00.
Le piazzole vengono assegnate dalla Direzione che, compatibilmente con la 
disponibilità del momento, cercherà di esaudire le Sue richieste.

Al momento del check-in verrà consegnato un personal pass (braccialetto) da esibire su richiesta degli incaricati al  
controllo e un car pass da esporre sul parabrezza.

Chi arriva anticipatamente sull’orario di accettazione, dovrà attendere sino a quando  l’alloggio o la piazzola 
non saranno disponibili. Si consiglia pertanto di programmare il viaggio in proposito.

Prima di accedere ai villini o alla piazzola è necessario l'espletamento di tutte le formalità di registrazione.



Partenza (Check-out)
Villini  :  
Dalle ore 07:00 alle ore 10:00
I bungalows devono essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
P  i      a  zz  ol      e         p      r  e      n  ot      a  t      e:  
Dalle ore 07:00 alle ore 12:00.
Le piazzole devono essere lasciate libere inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno di partenza.
Piazzole non prenotate:
Le piazzole possono essere lasciate dalle ore 07:00 
alle ore 12:00 in caso di partenza oltre tale orario  verrà 
conteggiata anche la notte successiva.

Il giorno della partenza dovranno essere riconsegnati tutti i pass consegnati (oltre alle chiavi per i bungalows).



Presenza Fissa
Nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto per l’occupazione di una piazzola, viene applicata la tariffa minima giornaliera 
corrispondente al costo di due persone adulte oltre al costo della piazzola.

Arrivi in ritardo e/o partenze anticipate
I giorni prenotati dovranno essere corrisposti anche in caso di arrivo in ritardo e/o partenza anticipata.

Animali
La presenza di animali domestici è consentita ad eccezione del periodo dal 11 giugno al 24 agosto o dietro accettazione 
espressa della Direzione.

Biancheria
Per i villini la biancheria è a carico del cliente ma può essere noleggiata su richiesta ad un prezzo di
€ 20,00 a set completo, comprensivo di lenzuola, federe, asciugamani viso, teli e salviette da bagno.
Il cambio della biancheria viene effettuato solamente su richiesta (salvo disponibilità del momento) allo 
stesso costo.

Clausola di salvaguardia
La Direzione si riserva il diritto di cambiare il numero dell’unità abitativa o della piazzola in qualsiasi momento lo riterrà 
opportuno, rispettando comunque le caratteristiche tipologiche dell’unità/piazzola prenotata.

Zona Cafè Concerto
La zona denominata Cafè Concerto si trova nelle vicinanze della piazza del bar e degli spettacoli con 
conseguente possibilità di disturbi della quiete anche oltre l’orario del silenzio.

Recesso
In caso di rinuncia la somma versata come acconto verrà trattenuta a titolo di rimborso spese d’ufficio.
Il restante importo (saldo) verrà restituito nel caso in cui l’unità abitativa venga assegnata ad altro cliente per l’intero 
medesimo periodo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario
Potete effettuare il pagamento mediante un bonifico in EURO sul nostro conto corrente bancario utilizzando i seguenti 
dati:

IBAN Europe: IT 90 A 0846 1706 9000 0010 046381        SWITFT/BIC: BCCDIT3C

Inviare notifica di pagamento via fax al numero 0586-600196 oppure via E-mail a in  fo      @es  p  e  r      i  d      i.i  t   (la prenotazione 
diviene vincolante per la struttura solamente alla ricezione di tale notifica).

Vaglia Postale
Potete effettuare il pagamento mediante Vaglia Postale in EURO inviato al seguente indirizzo:

CAMPING LE ESPERIDI
Via dei Cavalleggeri Nord 25
57020 MARINA DI BIBBONA (LI)

Inviare notifica di pagamento via fax al numero 0586-600196 oppure via E-mail a in  fo      @es  p  e  r      i  d      i.i  t   (la prenotazione 
diviene vincolante per la struttura solamente alla ricezione di tale notifica).

Carta di Credito
Potete effettuare il pagamento mediante CARTA DI CREDITO comunicando gli estremi e compilando l'apposito 
modulo.

LE ESPERIDI s.n.c. di Rossi Ciampolini – U. Mannoni & C. Via 
dei Cavalleggeri Nord, 25 – 57020 Marina di Bibbona (LI)

Tel: +39.0586.600196 – Fax: +39.0586.681985 – eMail: in  fo      @  es  p  e  r      i  d      i.i  t  – w  ww  .  e  s  p      e  r      i  d      i  .i  t  
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