
REGOLAMENTO SOGGIORNI
MOBILHOME

La mobilhome può ospitare fino ad un massimo di 4 persone. L'alloggio
dispone di angolo cottura completamente attrezzato, servizio igienico con doccia, acqua corrente
calda/fredda, riscaldamento, aria condizionata, tv color, un posto auto ed eventuale connessione
wifi.

Tutti  gli  alloggi  sono  dotati  di  pentole,  stoviglie,  coperte  e  cuscini.  Non vengono forniti  asciugamani  e
lenzuola ( a noleggio su richiesta), strofinacci da cucina e panni per le pulizie. Le attrezzature vanno usate
con cura e l’unità abitativa va lasciata pulita ed in ordine; in caso contrario sarà richiesto un supplemento di €
50,00 per le pulizie finali (oltre alla quota standard prevista di € 25,00). Qualsiasi danno, oggetto rotto o
mancante verrà addebitato sul conto del cliente. Non sono ammessi animali.

NOLEGGIO LENZUOLA: Lenzuola e/o asciugamani possono essere noleggiati su prenotazione ad un costo
di € 5,00 per ogni set. Alla partenza eventuali capi mancanti o danneggiati saranno addebitati sul conto del
cliente.

PULIZIE FINALI ORDINARIE: € 25,00

PAGAMENTO: l'intero periodo prenotato va saldato il giorno di arrivo.

CHECK-IN: la consegna dell'unità abitativa è garantita a partire dalle ore 14:00. La prenotazione è valida
fino  alle  ore  20:00  del  giorno  di  arrivo,  eventuali  ritardi  o  variazioni  dovranno essere  tempestivamente
comunicati alla Direzione del Campeggio, pena l’annullamento della stessa. 

All'arrivo i gentili ospiti sono tenuti a versare € 200 (duecento//00) a titolo di cauzione (indipendentemente
dalla durata del soggiorno) a garanzia di eventuali  danni alla struttura o agli  strumenti dati in dotazione
(come da  inventario  a  mano  del  cliente).  Tale  deposito  verrà  restituito  previa  verifica  dello  stato  della
mobilhome al momento della partenza.

CHECK-OUT: L'alloggio va lasciato entro le ore 10.00 del giorno di partenza.

PRENOTAZIONE:  Le  prenotazioni  potranno  avvenire  via  mail  telefono  o  tramite  il  nostro  sito  internet:
www.caravanparklavesima.it La prenotazione si  intenderà valida solo  in seguito all'accettazione del
preventivo e conseguentemente al pagamento della caparra pari al 30% del soggiorno, comunque entro e
non oltre 7 giorni dal ricevimento del preventivo . 
Il preventivo sarà effettuato in base ai dati forniti dal cliente, per ogni eventuale variazione non segnalata
resta valido in ogni caso il listino prezzi ufficiale. 
La convalida del preventivo avverrà al momento del check in. 
La prenotazione comporta la totale accettazione ed osservanza del regolamento interno del Caravan Park
La Vesima .

SOGGIORNO MINIMO: Il periodo minimo di soggiorno è determinato in base alla stagionalità:
- 7 notti dal 11/06 al 30/09 con arrivo e partenza il Sabato, 
- 3 notti nel periodo delle vacanze Pasquali, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno.
Per  il  restante  periodo  dell'anno,  La  Direzione  si  riserva  di  accettare  prenotazioni  previa  disponibilità
dell'ultimo momento.

POLICY DI  CANCELLAZIONE: Eventuali  disdette  vanno  comunicate  solamente  mezzo  e-mail  (non  si
accettano  disdette  telefoniche). Solo  la  mail  di  risposta  da  parte  della  Direzione  attesterà  l’avvenuta
disdetta. 
L'annullamento fino a 30 giorni prima della data di arrivo prevista comporta la trattenuta del 50% dell'importo 
della caparra.
L'annullamento da 30 a 15 giorni prima della data di arrivo prevista: comporta la perdita dell'intera caparra.
L'annullamento a meno di 15 giorni prima della data di arrivo prevista o la mancata comunicazione comporta
il pagamento del 100% dell’importo totale della prenotazione.

VARIAZIONI: eventuali  modifiche verranno accettate solo se compatibili  con l’organizzazione del servizio
prenotazioni.  Il  periodo prenotato può essere ridotto fino a 30 giorni  prima della data di  arrivo prevista,
mezzo e-mail (non verranno accettate comunicazioni telefoniche). Se ciò non avviene entro i termini stabiliti,
il cliente è tenuto a pagare l’intero importo della prenotazione.

http://www.caravanparklavesima.it/

