CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE
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. Arrivo fino alle 18h in bassa stagione o alle 19h00 in alta stagione (tranne l'accordo della reception dopo il contatto
telefonico o la posta, per informarsi prima di effettuare la prenotazione)
5. Nessun arrivo dopo le 22:00
6. Il saldo del soggiorno e un deposito di 20 € ( per il badge della barriera di ingresso ) sarà richiesto al momento
dell'arrivo.
7. In caso di arrivo ritardo o partenza anticipata decorrere dalle date indicate, verrà addebitato al giorno prenotati e
non utilizzate tasso.
8. In caso di cancellazione, la caparra non verrà restituita.
9. Il campeggio vi propone di comprare un'assicurazione in caso di annullamento e interruzione del soggiorno nel
contratto di locazione. Il nostro partner Gritchen Affinity si impegna a rimborsare ai nostri ospiti il costo del soggiorno
(in toto o in parte).
In caso di annullamento, basta informare il campeggio tramite posta ordinaria o e-mail se dovessero sopraggiungere
degli eventi che impediscano la partenza costringendo alla rinuncia al soggiorno. Se il sinistro è previsto dalle
condizioni generali (disponibili presso il campeggio), occorre informare l'assicuratore entro 48 ore fornendo tutte le
informazioni necessarie e i documenti giustificativi.
10. In conformità con le disposizioni dell'articolo L 612-1 del Codice del Consumo, ogni cliente del campeggio ha il
diritto di utilizzare gratuitamente un mediatore del consumatore per la risoluzione amichevole di una controversia che
si opporrebbe all'operatore del terreno. I dettagli del mediatore del consumatore che il cliente può inserire sono i
seguenti:
https://cm2c.net/
o per posta : CM2C 14 Rue Saint Jean 75017 PARIS
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 regolamento e l'impegno a rispettare

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.

SIRET 530 747 310 0015 EURL au capital de 6 000€

