LAGo D'ISEo - rTALY
PRENOTAZIONI:
Caparra per conferma
•

Piazzola: 110,00€

•

Appartamenti-chalets-case mobili: 300,00€

Spese di prenotazione: 10,00€
Siamo in grado di garantire il tipo di alloggio o di piazzola, ma non il numero.
Rinunce: se l'ospite dovesse rinunciare alla prenotazione confermata, potrà avere diritto al rimborso del 90% del deposito versato SOLTANTO qualora la

disdetta venga notificata al campeggio almeno 30 GIORNI DALLA DATA DI ARRIVO.

a novembre l’ufficio prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 15.00;
Si accettano richieste di prenotazione per posta, per e-mail o per fax.
Le piscine e l’animazione sono garantite dal 18 maggio al 15 settembre 2019
I clienti possono ricevere visite in giornata: la presenza è gratuita per mezz'ora, oltre tale limite si applica la tariffa giornaliera per i visitatori, come da
listino.
Arrivi:
❖

piazzole: dalle 13:00

❖

appartamenti-chalets-case mobili: dalle ore 15:00

Partenze:
❖

piazzole: entro le 13:00

❖

appartamenti-chalets-case mobili: entro le 10:00

In alta stagione:
•

prenotazioni di minimo una settimana

•

non si accettano piazzole incustodite

•

si richiede la presenza di minimo due persone

Baby (da O a 5 anni): gratis
I cani sono accettati soltanto se di piccola taglia, max 5 Kg..Non sono accettati i cani negli alloggi.
IMPORTANTE: il ritardato arrivo o l'anticipata partenza in lata stagione comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato. Le piazzole resteranno

a disposizione del cliente fino alle ore 13:00 del giorno successivo.

Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall'ora di ingresso. Sarà conteggiato anche il giorno della partenza se questo awerrà dopo le ore
13:00. Gli ospiti devono rigorosamente attenersi al regolamento interno.
ASSICURAZIONE: la direzione declina ogni responsabilità per furti, incendi o danni alle cose e alle persone, così come non risponde per danni causati da

temporali, grandine, caduta di alberi, rami o pigne, malattie (ivi comprese quelle delle piante), epidemie, incendi, cause di forza maggiore, ecc.
Si consiglia, pertanto, di voler stipulare preventivamente un'assicurazione sia per l'equipaggiamento, sia per i rischi di campeggio.
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