Condizioni generali di vendita
La presente conferma implica l'accettazione da parte del Cliente di queste Condizioni generali di vendita.
Se lei desiderà cancellare l’acconto pagato compreso le spese di prenotazione e l’assicurazione annullamento, non sono rimborsabili.
A meno di un mese dalla data di arrivo prevista, addebiteremo il 50% dell'importo totale del soggiorno compreso l’acconto + le spese di prenotazione e
l’assicurazione annullamento sarano pagato .
A meno di una settimana del suo arrivo, la totalità del soggiorno sarà pagato
In caso di partenza anticipata o di arrivo oltre l'orario previsto, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso.
Al momento della sua prenotazione, vi proposiamo l’assicurazione annullamento , l’interruzione del soggiorno (tariffa e condizioni generali dell’assicurazione di
annullamento sul sito web).
Alla partenza, se la struttura in locazione non è lasciata in perfette condizioni di pulizia, verrà applicata una tariffa di 100 €. Inoltre, al Cliente verrà addebitato
l'importo di risarcimento per qualsiasi danno arrecato alla proprietà.
Le spese amministrative per la prenotazione di una struttura o piazzola ammontano a 15 € e non sono rimborsabili.
Un acconto di 25 % dell’ import totale del soggiorno + le spese di prenotazione e l’assicurazione annullamento sarano chiesto alla prenotzione con un minimo di 115 €
per una piazzola e di 215 € per una locazione.
Il consumo di acqua ed elettricità sono incluso nel prezzo della locazione.
Il parcheggio di 1 veicolo è incluso nel prezzo di locazione della struttura o piazzola. Si ricorda che il parcheggio del campeggio chiude alle ore 23.00.
I veicoli supplementari dovranno essere parcheggiati fuori dal campeggio (parcheggio municipale gratuito a 50 m). I visitatori non possono utilizzare il parcheggio
del campeggio.
Qualsiasi dichiarazione falsa renderà nulla la prenotazione.
Il periodo di locazione va da sabato a sabato. Per la locazione minima di 2 notti, si prega di contattarci.
Locazione di struttura : check-in dalle 16.00 alle 19.00. Check-out dalle 9.00 alle 10.00.
Sono forniti solo cuscini e coperte. Possibilità di noleggiare lenzuola (in base alla disponibilità).
Locazione di piazzola : check-in dalle 12.00 alle 19.00. Check-out dalle 9.00 alle 12.00.
Manteniamo la prenotazione di una struttura o piazzola durante 24 ore dalla data di arrivo prevista. Oltre detto termine, e senza communicazione della parte del
cliente, annulleremo la prenotazione e il soggiorno totale vi sarà addebitato.
Il nostro personale si impegna a soddisfare eventuali richieste communicate del cliente alla prenotazione. Tuttavia, si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi
momento.
La prenotazione delle piazzole non è obbligatoria ma consigliata. Infatti, l'accettazione di campeggiatori sprovvisti di prenotazione è soggetta alla disponibilità del
campeggio.
La totalità del vostro soggiorno sarà pagato al piu tardi 1 mese prima il suo arrivo.
Regolamento interno : il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che lo accompagnano il Regolamento interno del campeggio che è affisso alla
Reception, della piscina e della terrazza per nudisti.
Locazione di piazzola : il Cliente è tenuto a comunicarci anticipatamente se attende dei visitatori per la giornata per consentirci di identificarli e accettarli alla
Reception. La visita di persone esterne è soggetta a pagamento (alla tariffa di una persona supplementare).
Locazione di struttura : le persone supplementari non sono autorizzate a pernottare nella struttura in locazione se questa ha già raggiunto la capacità massima.
In alta stagione, per la sicurezza dei nostri Clienti e prevenire le visite indesiderate, chiediamo ai Clienti di indossare un braccialetto di identificazione.
È vietato l'uso di shorts in piscina.
Sono consentiti esclusivamente i barbecue elettrici. I barbecue con carbone a legna, gas, ecc. sono rigorosamente vietati per decreto prefettizio.
Non sono ammessi gli animali.

Fam. Coulomb e il loro staff.

