
REGOLAMENTO CASE MOBILI/BUNGALOW  

 

 

L'ospite è tenuto ad avere la massima cura di tutto quanto gli viene affidato ed è tenuto a riconsegnare la 

sistemazione con la relativa dotazione ed in ordine.  

E’ obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti, che vanno portati nella nostra isola ecologica e vanno smistati 

come indicato nella tabella “raccolta differenziata”. Per informazioni e assistenza chiedi alla reception. 

Per tutti gli alloggi verrà richiesta una cauzione di € 100,00 (rimborsabile a fine soggiorno). 

Nei mesi di luglio e agosto si accettano solo prenotazioni settimanali. 

Check-in dopo le ore 16:00 ed entro le 21:00 e check-out entro le ore 10:00. 

 

A discrezione della direzione le sistemazioni possono essere consegnate prima delle ore 16:00 qualora siano 

disponibili.  

Dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:00 alle ore 07:00 vige l’orario del silenzio. E’ severamente vietato 

entrare e uscire con auto, moto etc. e disturbare la quiete del campeggio. 

 

Il saldo del soggiorno, pulizia finale e cauzione, dovranno essere versati all'arrivo al momento della 

registrazione. 

 

ALL'INTERNO DELLE CASE MOBILI È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE CAUSA DISDETTA TOTALE DEL SOGGIORNO E 

PERDITA DELLA CAPARRA INVIATA.  

E' consentito portare animali con un supplemento.  

LE VISITE DI PARENTI O AMICI NON SONO CONSENTITE. 

 

Il soggiorno si ritiene goduto anche in caso di arrivo posticipato o di partenza anticipata a fronte dei quali non 

verranno riconosciuti rimborsi.  

In caso di disdetta non verrà restituita alcuna somma 

 

IL SERVIZIO COMPRENDE: 

 CONSUMI DI ACQUA E GAS 

 WI-FI 

 PARCHEGGIO DELL’AUTO  

SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO: Pulizia finale: €30,00 Elettricità:  € 0,50 kw/H 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI 

Cambio biancheria da letto singolo: Euro 7,00 
Cambio biancheria da letto matrimoniale : Euro 12,00 
Affitto biancheria da bagno: Euro 8,00 a set 
Noleggio culla: Euro 5,00 al giorno 

PISCINA: da giugno a settembre, 1 ombrellone e 2 sdraio € 10,00 al giorno.  


