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Condizioni di prenotazione e cancellazione 

 

  La prenotazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data di arrivo. 

 Eventuali prolungamenti del soggiorno o arrivi anticipati potranno essere effettuati solo in base alla 

disponibilità dei posti. Né la stessa piazzola / casa mobile / pod di quella prenotata, né la poss ibilità di queste 

estensioni sono garantite dalla prenotazione 

 Tutte le prenotazioni vengono mantenute fino alle ore 18:00 del giorno di arrivo indicato. Trascorso questo 

tempo, e senza che tu riceva notizie (telefonata), la tua piazzola / mobilhome / pod non sarà più prenotata e 

la tua prenotazione sarà considerata annullata.. 

 La prenotazione di una casa mobile o pod viene effettuata dal giorno di arrivo alle ore 15:00 fino al giorno 

di partenza entro le ore 11:00. 

 Une La prenotazione della piazzola viene effettuata dal giorno di arrivo alle ore 12:00 al giorno di partenza 

entro le ore 11:00. 

 In conformità al regolamento interno del campeggio, votato dal Consiglio Comunale di Crots, qualsiasi 

partenza effettuata dopo le ore 12 comporterà il pagamento di una notte aggiuntiva. 

 La caparra del 30% dell'importo totale del soggiorno verrà incassata al momento della prenotazione. Il 

pagamento sarà effettuato tramite assegno o carta di credito (in questo caso, faccelo sapere e ti invieremo 

un'email con un ordine di pagamento sicuro). 

  Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato il giorno dell'arrivo.  

 All'arrivo verrà richiesta una cauzione di € 250 per i pod e di € 500 per le case mobili, verrà prelevata solo in 
caso di danni. 

 

  Per ogni prenotazione cancellata la caparra verrà persa. Non rimborsato. 

 

 

Io sottoscritto Signora / Signorina / Signor …………………………………………………………..,  
dichiara di aver letto e di aderire alle presenti condizioni.  

 

 

 

 Fintanto che le condizioni di prenotazione e cancellazione non sono approvate e firmato così come il 

pagamento della caparra versata, 

nessuna prenotazione sarà presa in considerazione. 

 

 

 

Fatto il: …………………………                                                                         Firma OBBLIGATORIA: 

 

A: …………………………………      Preceduto dalle parole "letto e approvato" 

 

 

 

 

 
Protezione dei  dati  personal i : 

I l  campeggio La Garenne tratta i  dati raccolti per la gestione e il monitoraggio amministrativo delle prenotazioni, la gestione degli access i  

a l  campeggio e la fatturazione. Per saperne di più sul la  gestione dei  tuoi  dati  personal i  e per eserci tare i  tuoi  di ri tti , consulta  i l  

regolamento del  campeggio. 
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