be returned at 50% within 90 days since the cancellation day. In case of total or partial cancellation in between 29th day and the arrival
date or for no show ups.
• MODALITY AND PAYMENT TERMS OF THE STAY:
The stay must be entirely paid within 2 days since the arrival.
It is possible to pay with Credit Card (VISA/MASTERCARD) or bancomat. CHEQUES and credit cards without the signature of the owner,
ARE NOT ACCEPTED. Postponed arrivals or early depatures, still is due the entire payment of the initial reservation.
Early arrivals do not implicate early departures. The rates are daily, irrespective of the arrival time. If the departure occurs after 12:00
p.m. also that day will have to be payed.
• ARRIVAL AND DEPARTURE:
At the arrival all documents must be presented (Identity Card or Passport). Also the printed recap of the on-line check-in must be presented.
• PITCHES:
The reserved pitch will be at your disposal from 12:00 a.m. and must be left within 11:00 a.m. of the departure day. In case of no arrival,
the pitch will be at your disposal until 11:00 a.m. of the next day. On due period, without a communication from you, the pitch may
be assigned to an other family. For internal organisation reasons is strictly prohibited to change pitch without prior authorisation of the
Management.
• ACCOMADATIONS:
The reservated accomodation will be at your disposal from 16:00 and must be left between 8:00 and 10:00 a.m. of the departure day.
On the depature day, after the return of the accomodation keys, it is allowed to remain in the camping until 12:00 a.m. In case of no
arrival, the pitch will be at your disposal until 12:00 a.m. of the next day. On due period, without a communication from you, the pitch may
be assigned to an other family. A € 100,00 deposit (cash or credit card) must be paid at the arrival and will be returned at the departure
(after the accomodation has been checked up).
• NIGHT DEPARTURE:
Night departures (before 8:00 p.m.) are possible only through prior agreement with Management. In this case the ﬁnal cleaning payment
is compulsory and the € 100,00 caution must be paid only with Credit Card (Visa or Mastercard) and will be necessary to give Credit
Card records.
• PARKING SPACE:
The daily rate includes only one car that must be compulsory parked in the pitch or in assigned places. Any second car will be separately
counted and must be parked in the camping’s parking.
• GUEST:
Please be advised that your guests (people that have not reserved stay), that stay overnight in your pitch or in your accomodation, must
pay the equivalent for adults and children (up to 5 years old). Also the turist tax, the parking, and extra-tent must be paid as price lists. In
case of non-payment by guests, the amount will be charged to the one who reserved the stay.
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Camping

LISTINO PREZZI CAMPING - PRICE LIST CAMPING (E)
01/01-01/05 16/09-31/12

01/05-05/07 26/08-16/09

1 giorno/day 5 giorni/days 7 giorni/days 1 giorno/day 5 giorni/days 7 giorni/days

E X T R A

2 people + tend/camper +
car/motorcycle + electricity
1 adulto/adult
1 bambino/kinder (0-5 anni/years)
1 bambino/kinder (6-11 anni/years)
boa/buoy
cane/dog
tenda o carrello/tend trailer
1 Ospiti/Guest

05/07-26/08
1 giorno/day

16,00

68,00

89,00

18,00

81,00

113,00

25,00

4,50
gratis
3,00
4,00
2,50
3,00
4,00

19,00
gratis
13,50

25,00
gratis
17,00

22,50
gratis
18,00

31,50
gratis
22,50

13,50

17,00

5,00
gratis
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00

18,00

22,50

7,00
gratis
5,00
6,00
3,50
5,00
4,00

LISTINO PREZZI BUNGALOW - PRICE LIST BUNGALOW (E)
01/01-01/05 16/09-31/12

01/05-05/07 26/08-16/09

05/07-26/08

1 giorno/day 5 giorni/days 7 giorni/days 1 giorno/day 7 giorni/days 14 giorni/days 1 g./day 7 g./day
1 adulto/adult

30,00

135,00

189,00

35,00

220,00

400,00

55,00 330,00

2 adulti/adults
3 adulti o 2 adulti+1/2 bambini
3 adults o 2 adults+1/2 Kinder

35,00

157,00

220,00

40,00

252,00

440,00

60,00 360,00

40,00

180,00

252,00

55,00

346,00

470,00

70,00 420,00

• TASSA DI SOGGIORNO: Euro 0,50 per persona per notte con esenzione per i bambini sino ai 5 anni, da corrispondersi in aggiunta al
corrispettivo per il soggiorno.
• PULIZIA DELL’ ALLOGGIO: Il costo della pulizia ﬁnale e lenzuola € 20,00. Ulteriori € 10,00 verranno applicati in caso di mancata pulizia
dell’angolo cottura e delle stoviglie.
• TURIST TAX: € 0,50 a head a night (with exemption for children up to 5 years old) to add to the stay payment.
• CLEANING OF ACCOMODATIONS: The cost of the ﬁnal cleaning and the changing of sheets is € 20,00. Further € 10,00 will be charged
in case of bad use of kitchenette and tableware.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
• CAPARRA:
PIAZZOLE: €. 80,00 / Riservazione minima: 7 giorni / Arrivi : h. 12.00/21.00 / Partenze : h. 8.00/11.00
ALLOGGI: €120,00 / Riservazione minima: 7 giorni / Giorni di cambio: tutti i giorni a seconda dell’alloggio / Arrivi: h. 16.00/20.00 /
Partenze: h. 8.00/11.00
Cauzione: € 100,00 da pagare all’arrivo (in contanti o con Visa/Mastercard); verrà restituita alla partenza dopo il controllo dell’alloggio
• MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA CAPARRA:
Pagamento on-line con Carta di Credito (Bank online PayPal) - Boniﬁco bancario
• MODIFICA O ANNULLO DI UNA PRENOTAZIONE: Si accettano richieste di modiﬁche o annulli della prenotazione solo a mezzo di
comunicazioni scritte (e-mail: info@campinglasierra.it).
Eventuali modiﬁche della prenotazione, con esclusione di annullamento totale o parziale del soggiorno che è regolato al punto n. 2 che segue, potranno essere richieste sino a 30 giorni prima della data d’arrivo e sono soggette a disponibilità e ad autorizzazione della Direzione.
La Direzione potrà anche assegnare un diverso numero di piazzola, previa comunicazione. Dopo tale termine non saranno in nessun caso
consentite e l’intero soggiorno prenotato inizialmente dovrà comunque essere integralmente corrisposto.
• TERMINI DI ANNULLO DI UNA PRENOTAZIONE:
In caso di richieste di annullamento della prenotazione, per parte o per l’intero soggiorno, pervenute ﬁno a 45 giorni prima della data
prevista di arrivo la caparra verrà restituita al 100% e la restituzione avverrà entro 90 giorni dalla data di storno. In caso di richieste di annullamento della prenotazione, per parte o per l’intero soggiorno, pervenute tra 44 e 30 giorni prima della data prevista di arrivo la caparra
verrà restituita al 50% e la restituzione avverrà entro 90 giorni dalla data di storno. In caso di richieste di annullamento della prenotazione,
per parte o per l’intero soggiorno, effettuata tra il 29° giorno precedente la data prevista di arrivo e il giorno di arrivo, e in caso di no show,
non verrà effettuato alcun rimborso della caparra versata.

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL SOGGIORNO:
Il saldo dell’intero soggiorno dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 giorni dall’arrivo. Il pagamento è possibile con carta di credito (VISA/
MASTERCARD) o bancomat. NON SI ACCETTANO ASSEGNI e carte di credito non ﬁrmate dal titolare. Il ritardato arrivo o l’anticipata partenza comportano il pagamento dell’intero periodo prenotato. L’arrivo anticipato non comporta l’autorizzazione ad una anticipata partenza.

Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso. Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questa avverrà
dopo le 12.00.
• ARRIVO E PARTENZA:
All’arrivo dovranno essere presentati tutti i documenti (carta d’identità o passaporto) e il riepilogo stampato del check-in on-line.
• PIAZZOLE:
La piazzola prenotata sarà a Vostra disposizione a partire dalle ore 12.00 e dovrà essere lasciata libera entro le ore 11,00 del giorno di
partenza. In caso di mancato arrivo, la piazzola resterà a Vostra disposizione ﬁno alle ore 11,00 del giorno successivo. Scaduto tale termine,
senza eventuale Vostra comunicazione, la piazzola potrà essere assegnata ad altra famiglia. Per motivi di organizzazione interna è assolutamente vietato cambiare piazzola senza previa autorizzazione della Direzione.
• ALLOGGI:
L’alloggio prenotato sarà a Vostra disposizione a partire dalle ore 16.00 e la partenza dovrà avvenire tra le ore 8,00 e le ore 10.00. Il giorno
della partenza, dopo la riconsegna delle chiavi dell’alloggio, sarà possibile restare in campeggio ﬁno alle ore 12,00. In caso di mancato
arrivo, l’alloggio resterà a Vostra disposizione ﬁno alle h. 12.00 del giorno successivo. Scaduto tale termine, senza eventuale Vostra comunicazione, l’alloggio potrà essere assegnato ad altra famiglia.
Una cauzione di € 100,00 (in contanti o con Visa/Mastercard) dovrà essere versata all’arrivo e verrà restituita alla partenza dopo il controllo
dell’alloggio.
• PARTENZA NOTTURNA:
È possibile partire prima delle ore 8.00 solo previ accordi con la Direzione. In questo caso il pagamento della pulizia ﬁnale è obbligatorio e
la cauzione di € 100,00 dovrà essere versata con carta di credito (Visa o Mastercard) tramite pre-autorizzazione e sarà necessario fornire
i dati della carta di credito.
• POSTO AUTO:
La tariffa giornaliera include una sola auto che dovrà essere tassativamente parcheggiata in piazzola o negli spazi assegnati. Eventuali
seconde auto verranno conteggiate separatamente e dovranno essere parcheggiate nel parcheggio del campeggio.
• OSPITI:
Vi informiamo che eventuali vs. ospiti (ossia soggetti diversi da quelli per i quali la prenotazione è effettuata) che pernottano presso la vostra
piazzola o presso il vostro alloggio sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il soggiorno per le persone e per i bambini (a partire
da 5anni), nonchè della tassa di soggiorno,del parcheggio auto e della tenda extra,come da listino prezzi in vigore. In ipotesi di mancato
pagamento diretto da parte degli ospiti del dovuto resta obbligato al pagamento il soggetto che ha effettuato la prenotazione.

RESERVATION METHODS:
• DEPOSIT:
CAMPSITE: € 80.00 / Minimum reservation: 7 days /
Arrivals: h. 12.00/21.00/ Departures : h. 8.00/11.00
ACCOMODATIONS: €120,00 / Minimum reservation: 7 days
/ Arrival days: every day according to the type of accomodation. Arrivals: h. 16.00/20.00 / departures: h. 8.00/11.00
deposit: € 100,00 to be paid on arrival (cash or Visa/Mastercard); deposit will be returned at the end of the stay after a
check of the accomodation.
• PAYMENT METHODS OF DEPOSIT:
On-line payment with Credit Card (Bank online PayPal) / Bank
transfer.
• CHANGE OR CANCELLATION OF A RESERVATION:
Change or cancellation requests are accepted only through
written communications ( e-mail: info@campinglasierra.it).
Potential reservation of change, excepted total or partial cancellation of the stay (regulated at the following point 2), may
be requested until 30 days before the arrival day and must
be authorized by the Direction. The direction may assign a
different number of pitch, prior communication.
After this procedure, other changes or cancellations will not
be accepted and the entire stay initally reserved, must be
entirely payed.
• METHODS CANCELLATION:
In case of total or partial cancellation of the stay, achieved
until 45 days before the arrival day, the deposit will be entirely
returned within 90 days since the cancellation day. In case of
total or partial cancellation of the stay, achieved between 44
and 30 days before the expected arrival day, the deposit will

