
   CAMPING LE POLÉ ***
1430, Route du Bout du Lac, 74210 LATHUILE

Tél : 04 50 44 32 13 / 06 88 04 68 70
Email : contact@camping-le-pole.fr / www.camping-le-pole.fr

TARIFFE CAMPEGGIO 2018

TARIFFE GIORNALIERE
(di mezzogiorno a mezzogiorno)

dall' 14/04
   al   16/06

-
dall' 01/09 
   al  30/09

dall'16/06
 al   07/07

-
dall' 18/08 
  al   01/09

dall' 07/07
   al  18/08

PIAZZOLA
2 pers. +  1 auto 

+ tenda o caravan
16,00 € 20,00 € 24,00 €

PIAZZOLA
1pers. + 1 auto + tenda

10,00 € 15,00 € 24,00 €

BAMBINO EXTRA  - 7 ANNI
 PERS.  EXTRA         + 7 ANNI

3,00 €
6,00 €

3,00 €
6,00 €

3,00 €
6,00 €

ELETTRICITA    10 Ampères 5,00 € 5,00 € 5,00 €

ANIMALE 2,50 € 2,50 € 2,50 €

FRIGORIFERO 4,00 € 4,00 €

AUTO EXTRA 2,00 € 2,00 € 2,00 €

VISITORE 6,00 € 6,00 € 6,00 €

TASSA DI SOGIORNO
(+ di 18 anni)

0,55 € 0,55 € 0,55 €

    Barbecue elettrico e bollitori elettrici  vietato

6 persone max. per piazzola

Indossa  un  costume  da  bagno  boxer  o  è  obligatorio  pena
l'esclusione della piscina.  Pantaloncini   o bermuda severamente
proibito.

Apertura della piscina (nonriscaldata) : dall' 16 Giugno al 15 Settembre

  
PER PRENOTARE

Sarà necessario inviare la richiesta di prenotazione via e-mail dopo il riempimento molto preciso e di aver firmato.
Questo  dovrebbe  essere  accompagnata  da  un  deposito  per  l'importo  di   80  €.
Si accettano buoni vacanza.

Attenzione  :  avete  una  settimana  dalla  data  di  ricevimento  per  restituire  la  richiesta  di  prenotazione.
Dopo questo periodo, la prenotazione sarà annullata a meno che non ci chiami per confermare l'invio del modulo.
Al ricevimento della posta, vi invieremo una conferma che si presenterà alla segreteria del giorno di arrivo. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE E REGOLAMENTO INTERIORE

PIAZZOLA :

1. La prenotazione della Sua piazzola diventa effettiva solo con il nostro accordo e dopo il ricevimento del modulo di
prenotazione con un assegno di euro o bonifico bancario per un importo di 80 euros da versare al campeggio.

2. Il giorno del  arrivo la piazzola  sara disponibile a partire de 14 ore.

3. Il giorno della partenza, la piazzola sarà libera alle 12:00.

4. Il saldo del soggiorno e un deposito di 20 € ( per il badge della barriera di ingresso ) sarà richiesto al momento
dell'arrivo.

5. In caso di arrivo ritardo o partenza anticipata decorrere dalle date indicate, verrà addebitato al giorno prenotati e
non utilizzate tasso.

6. In caso di cancellazione, la caparra non verrà restituita.

La presenza di animali domestici sarà con l'accordo del campeggio. Dovrebbe essere obbligatorio al guinzaglio.
Un certificato di vaccinazione antirabbica aggiornata (tessera sanitaria) è richiesto all' arrivo.

Per la sicurezza di  tutti,  l'accesso  alla piscina è  limitato  ai camper. I  visitatori sono tenuti  a partecipare al
ricevimento. È richiesto alcun camper o affittuario di rispettare le regole pena l'esclusione immediata

La direzione si riserva il diritto di rifiutare l'accesso al campeggio per gruppi e famiglie che si presentano con un
numero superiore alla capacità dell'alloggio affittato, disponibile o partecipanti.

Il fatto di stare in campeggio implica l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento e l'impegno a 
rispettare

PORTE  D'INGRESSO :  Il  portale  si  apre  alle  7  h  del  mattino  e  chiuse  a  22h.  Traffico  veicolare  è  vietato  nel
campeggio dal 22h alle 7 h. C'è parcheggio esterno. La sala giochi chiude alle 22h. Il limite di velocità per i veicoli
all'interno del campeggio è di 10 km / H.

AUTO :  un solo veicolo è consentito sul sito. Veicoli addizionali devono essere parcheggiate nel parcheggio.  Divieto di
parcheggiare il suo veicolo in spazi aperti e non dedicato ad esso. 

SILENZIO : Rispettare la quiete tra il 22h e le 7h.

PISCINA : Aperta dalle ore 10 alle ore 20. La piscina non è sorvegliata, i bambini devono essere sotto la supervisione dei
genitori.  Gli shorts e calzoncini da spiaggia, scarpe , giochi alimenti e animali  sono proibiti. Un regolamento viene
visualizzato l'ingresso alla piscina.

CANI : I cani devono essere tenuti al guinzaglio e camminare fuori del campo.

SERVIZI : I bambini devono essere accompagnati dai genitori nel bagno.

FUMATORE : E 'severamente vietato fumare nelle locale.

VISITATORI: Dopo essere  stato  autorizzato dal  gestore,  i  visitatori  possono essere ammessi  al  campeggio  sotto  la
responsabilità dei campeggiatori che li ricevono. Oppure, se i visitatori sono autorizzati a entrare nel campo,  devono
lasciare il loro veicolo nel parcheggio e pagare il loro passaggio all'ufficio

PANE : è possibile ordinare il pane per il giorno successivo alla reception prima del 19h.

BLOCCO DI GHIACCIO : è possibile congelare i blocchi di ghiaccio alla reception

VIOLAZIONE DELLE     REGOLE  : Nel caso in cui il residente disturba il soggiorno di altri utenti o non sia conforme
alle disposizioni del presente regolamento, il gestore potrà  darne comunicazione per fermare i disordini.  In
caso di violazione grave o ripetuta delle norme di procedura e previo avviso da parte del Gestore di osservare,
si può risolvere il contratto. Se un reato, il gestore può chiamare la polizia.
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PRENOTAZIONE RICHIESTA

TYPO DI ALLOGGIO :      □  TENDA         □ CARAVAN        □ CAMPER

DIMENSIONE :        ……............                               ……................                                      ……...................

OCCUPANTI : 

NBRE PERSONE COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1

2

3

4

5

6

INDIRIZZO :

CITTA :         
                                                        CAP :                     
 
E-MAIL : TÉLÉPHONE :

ELETTRICITA :         SI □         □NO

ANIMALE (2,50€/giorno) :    S□ I Razza :      □NO

AFFITO FRIGO (4€/giorno soggette a disponibilità)  SI□      NO□

DATA DI ARRIVO :

DATA DI PARTENZA :

N° DI TARGA dell'auto :
Marchio + modello dell' auto + colore 

PAGAMENTO DEL DEPOSITO

PIAZZOLA Nombre : …….................................X 80 € = …….......................................€ (80 € deposito)

  □ Vaglia Postale

  □ Bonifico Bancario

  □ Contanti

Ho letto le condizioni di prenotazione e di vendita e accetto

DATA :

FIRMA :
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