
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI  
 
Le prenotazioni possono essere fa�e per le piazzole e case mobili.   
 
Prenotazione per una piazzola, una casa mobile o una tenda bungalow possono essere 
prenota� a�raverso il modulo di prenotazione. Inoltre, la richiesta può essere inviata via e-
mail, fax o per posta. La nostra offerta sarà basata su vostra richiesta e inviata al più presto. 
Se la tassa di prenotazione o pagamento an�cipato non si deposita fino alla data indicata, o 
se i da� della carta di credito non è stato ricevuto, la prenotazione sarà considerato non 
valido.  
 
Per i soggiorni sono riserva� pagamento viene effe�uato presso la recep�on in kune 
secondo il tasso di cambio valido il giorno del pagamento.  
 
PIAZZOLE PRENOTAZIONI  
   
• E 'possibile scegliere una zona A, B e C.  
• Non si garan�sce un numero specifico apparecchio. Preferenze saranno soddisfa�e in base 
alla disponibilità.  
• Spese di prenotazione per i quali non è rimborsabile in quan�tà di 25 Euro.  
• Carte di credito e bonifico bancario sono acce�a� per diri�o di prenotaz ione, se si prenota 
un posto per il prossimo anno presso la recep�on del campeggio, lo stesso può anche essere 
pagato in contan�.  
• Arrivi e partenze sono ogni giorno a�raverso intera stagione.  
• Arrivo: 12:00.  
• Partenza: 12:00  
• Eventuali ritardi: Se sei in ritardo, si prega di farci sapere almeno 24 ore prima della data di 
arrivo previsto. Se ci informa circa l'arrivo in ritardo, terremo il vostro passo riservato per te 
fino al vostro arrivo. In questo caso, accanto al vostro soggiorno, vi addebiteremo il prezzo 
per piazzola per ogni giorno di ritardo.  
• Manterremo la piazzola prenotata fino alle ore 12 del giorno seguente, dopo la ricezione 
quindi ha il diri�o di rivendere la piazzola.  
• Se non c'è alcuna ragione per l'accorciamento del tempo di detenzione, il cliente è 
obbligato a pagare l'intero periodo di tempo riserva�.  
• Per il soggiorno al campo dopo le ore 12 una mezza giornata si paga.  
 
CASA MOBILE O BUNGALOV TENDA PRENOTAZIONI  
 
• Le prenotazioni per casa mobile sono confermate dopo il pagamento an�cipato di 250 
   euro. Bonifico bancario e carte di credito sono acce�ate per il pagamento 
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• Check-in: dalle 16 h  
• Check-out: fino a 10 h  
• La riserva� casa mobile o una bungalov tenda a�ende gli ospi� fino a 16 h del giorno 
successivo, ma l'intero periodo di tempo riserva� è carica.  
• Nel caso l'ospite decida di par�re prima del previsto, prezzo intero sarà addebitato.  
• Per un soggiorno dopo 10 ore una mezza giornata si paga  
• CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE PER CASE MOBILI: Se la prenotazione viene cancellata al 
più tardi 21 giorni prima dell'arrivo previsto, importo del pagamento versato verrà res�tuito. 
In caso contrario, verrà tra�enuto.  
 
PAGAMENTO  
 
Per evitare possibili ritardi nel giorno della partenza, gli ospi� sono invita� a saldare il conto 
un giorno prima della loro partenza. I pagamen� possono essere regola� 07:00-12:00 per le 
partenze il giorno stesso, mentre per le partenze il giorno dopo quelli possono essere risolte 
12:00-07:00. Il check-out del permanenze campeggio è valida fino alle ore 12.00, per la casa 
mobili fino alle ore 10.00 e per ogni ulteriore e estensione giorni di permanenza mezzo
deve essere calcolato. Il camper riceve la fa�ura per le fa�ure risolta. Il pagamento 
può essere effe�uato in contan� o con carte di credito.  
 
ASSICURAZIONE  
 
Direzione non è responsabile per eventuali fur�, inciden�, danni alla proprietà e lesioni. Allo 
stesso modo, la direzione non si assume alcuna responsabilità per danni causa� da 
temporali, grandine, alberi cadu�, rami, pigne, mala�e, epidemie, incendi, catastrofi 
naturali e altri. Gli ospi� si consiglia di assicurarsi presso una compagnia di assicurazioni di 
loro scelta, contro i possibili rischi durante il loro soggiorno nel campo. Una conferma della 
prenotazione significa acce�azione dei termini e condizioni.  
 


