
Regolamento prenotazione Piazzole 
1. La prenotazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. 

2. Minorenni consentiti solo se premuniti all’arrivo di una dichiarazione scritta 

da parte di un genitore, in cui quest’ultimo allega copia del proprio 

documento di identità e dichiara di essere a conoscenza del soggiorno del 

minore presso la nostra struttura e infine trasferisce la piena responsabilità 

del minore ad altra persona maggiorenne pernottante. 

3. La prenotazione deve essere effettuata mediante modulo da rispedire al 

Camping Village in una copia oppure dal nostro sito web 

• Per il soggiorno in piazzola: entro 5 giorni dal ricevimento dell’offerta di 

prenotazione,  è richiesto il 30% del totale del soggiorno quale caparra 

confirmatoria ed il saldo 30 giorni prima dell’arrivo. In caso caparra e saldo non 

avvenissero nei tempi indicati, la prenotazione verrà annullata.  

• E’ possibile richiedere un numero specifico di piazzola confermato dietro 

pagamento di € 30,00, non rimborsabile e da versare insieme al saldo. 

 

La piazzola è a disposizione dalle ore 11.00 del giorno dell’arrivo fino alle ore 

10.00 del giorno della partenza. Chi volesse prolungare il soggiorno è pregato di 

comunicarlo in reception per verificare la disponibilità. 

 

• b. Le somme sopra indicate possono essere versate o tramite bonifico bancario 

 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
AGENZIA DI DESENZANO DEL GARDA 
IBAN:  IT 53 (lettera) O 01030 54460 000010220724 
BIC/SWIFT:     PASCITM1102 

 

 

oppure tramite carta di credito (numero di carta e data di scadenza) non sono 

accettate American Espress o Diners; le commissioni bancarie sono a carico del 

cliente. 

 



4. Al ricevimento del saldo verrà inviata ricevuta della somma versata che 

servirà anche da conferma di prenotazione. 

 

REGOLE DI CANCELLAZIONE DELLA CAPARRA  

• Cancellazione entro 30 (inclusi) giorni dalla data di arrivo: verrà restituita l’intera 

caparra, da cui tratterremo € 30,00 di spese di cancellazione. 

• Cancellazione 30 giorni dall’arrivo: la caparra non verrà restituita. 

REGOLE DI CANCELLAZIONE DELLA VACANZA GIA’ SALDATA  

• Fino a 30 giorni (inclusi) prima dell’arrivo: verrà restituito l’intero importo versato 

a saldo; 

• Da 30 (inclusi) a 14 (inclusi) giorni prima dell’arrivo: verrà trattenuto il 25% 

dell’importo versato a saldo; 

• Da 13 (inclusi) a 7 (inclusi) giorni prima dell’arrivo: verrà trattenuto il 50% 

dell’importo versato a saldo; 

• Da 6 (inclusi) a 1 (incluso) giorno prima dell’arrivo: verrà trattenuto l’80% 

dell’importo versato a saldo; 

• Cancellazione in data di arrivo o alla mancata presentazione: verrà trattenuto il 

100% dell’importo versato. 

•  La Direzione si riserva la facoltà di annullare la prenotazione dopo le ore 21.00 

del giorno di arrivo nel caso in cui il cliente non sia giunto al campeggio e non 

abbia comunicato il ritardo. 

4. In caso di interruzione del soggiorno prenotato, non verrà rimborsata alcuna 

somma. 

5. I prezzi potranno variare in caso di cambiamenti fiscali. 

6. La Direzione si riserva la facoltà, in caso di necessità, di sostituire la risorsa 

prenotata con un’altra della stessa categoria o di categoria superiore. 

 
 
 
 
 



PRE CHECK –IN E PAGAMENTO PRENOTAZIONE ONLINE  

PRE CHECK-IN : 

 

collegandosi al sito web, inserendo Cognome, Nome, numero di Prenotazione così 

come indicato nell’offerta, si possono inserire i dati di tutti i componenti del 

nucleo famigliare per agevolare le pratiche di check-in al momento dell’arrivo in 

campeggio. In questo modo la vostra vacanza potrà iniziare subito! 

 

 

PAGAMENTO ONLINE  : per chi ha già ricevuto un’offerta e vuole pagare 

online con carta di credito, può inserire Cognome e Nome, Numero di 

Prenotazione (così come indicato nell’offerta) e pagare con carta di credito il 

soggiorno. 

Riceverà successivamente la conferma dell’avvenuto pagamento tramite e-mail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


