
condizioni generali alloggi 

Prenotazione 

E' effettiva dal versamento dell'acconto previsto (25%)comprese le spese di 

prenotazione. Per  le prenotazioni effettuate meno di 30 giorni prima della 

data d’inizio del soggiorno, il Cliente sarà tenuto a versare l’integralità delle 

spese di soggiorno al momento dell’iscrizione. 

Durata  
I periodi locativi in alta stagione (luglio/agosto) sono settimanali con inizio 
venerdi, sabato e domenica, secondo disponibilità e le settimane non sono 
frazionabili.  La consegna degli alloggi avverrà a partire dalle ore 17 del 
giorno di arrivo, la riconsegna dovrà essere effettuata entro le ore 10 del 
giorno di partenza. I soggiorni che dovessero avere inizio o fine in giorni 
diversi da quelli previsti comportano il pagamento della/e intera/e 
settimana/e frazionata/e. 

Le quote comprendono  
Acqua calda/fredda, gas, luce, 1 veicolo, rimozione rifiuti per 4 persone, un 
supplemento sarà richiesto per ogni persona (adulto o bambino) e veicolo 
supplementare. Un’ eco contributo  di 0,50€ al giorno per persona è 
richiesto al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e l’impiego di materiali 
ecologici. Tuttavia si richiede un comportamento di tipo « ecologico » nei 
consumi di acqua, luce e gas. Solo per i villini la biancheria da letto viene 
fornita con cambio settimanale(previsto la domenica nel pomeriggio). Per 
ragioni sanitarie è possibile che venga richiesto alla clientela di portare la 
propria biancheria. 

Condizioni di pagamento  
Dovrà essere versato all’atto della prenotazione: 

*Un acconto del 25% del totale. 

*Le spese di prenotazione . 

*L’assicurazione  annullamento (facoltativa). 

Il saldo del soggiorno dovrà essere versato obbligatoriamente 30 giorni 
prima dell'arrivo previsto. In mancanza del saldo nel suddetto periodo la 
prenotazione sarà annullata d’ufficio e l'acconto precedentemente versato 
non sarà esigibile da parte del Cliente. 

In mancanza del pagamento del saldo nei termini qui esposti, la 
prenotazione verrà annullata d’ufficio e l’acconto precedentemente versato 
non sarà esigibile da parte del Cliente. 

 L’ acconto non è esigibile in caso di rinuncia parziale del soggiorno. 

Annullamento  
Eventuali annullamenti devono essere comunicati per iscritto. Per il Cliente: 

*L’annullamento più di 30 giorni prima della data d’arrivo prevista comporta  
la  perdita dell’integralità delle somme versate. 

*L’annullamento nei 30 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, o la 
non presentazione alla data d’arrivo prevista comportano la perdita del 
montante totale del soggiorno . 

Nel caso in cui il locatario, che per qualunque causa, fosse costretto a 
lasciare i locali prima della data prevista non potrà pretendere alcun 
rimborso delle giornate durante le quali i locali non sono stati occupati. 

Assicurazione annullamento 
Il campeggio Pian del Fosse vi offre un'assicurazione in caso di 
annullamento e interruzione del soggiorno compresa nel contratto di 
locazione. Il nostro partner Gritchen Affinity si impegna a rimborsare ai 
nostri ospiti il costo del soggiorno (in toto o in parte).   
In caso di annullamento, basta informare il campeggio tramite posta 
ordinaria o e-mail se dovessero sopraggiungere degli eventi che 
impediscano la partenza costringendo alla rinuncia al soggiorno. Se il 
sinistro è previsto dalle condizioni generali (disponibili sul sito www.campez
-couvert.com o presso il campeggio), occorre informare l'assicuratore entro 
48 ore fornendo tutte le informazioni necessarie e i documenti giustificativi.  

Accettazione e consegna delle chiavi 
L'accettazione e la consegna delle chiavi sono previste alle ore 17:00 del 
giorno di arrivo. La riconsegna entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 
Tuttavia in periodi di alta stagione è possibile che una deroga all’orario di 
consegna delle chiavi debba essere ammessa data l’affluenza negli stessi 
giorni e negli stessi orari dei sigg. Clienti. 

Inventario dei locali 
Il locatario dovrà nelle 24 ore seguenti la presa di possesso  verificare lo 
stato dei locali e l'inventario che gli sarà stato consegnato e informerà la  

Direzione di ogni anomalia constatata sia per quanto riguarda lo stato dei 
locali che per l'inventario; 

Cauzione 
Una somma di 200 Euro in carta di credito o bancomat verrà richiesta per 
ciascun alloggio,  a titolo di deposito cauzionale costituente un fondo 
infruttifero di garanzia. La cauzione è una garanzia di un luogo pulito e in 
buono stato ed è versata per rispondere dei danni che potrebbero essere 
causati agli oggetti mobili e a tutto cio' che fa parte dell'arredamento dei 
locali 

La cauzione non potrà in alcun caso essere considerata come un 
pagamento anticipato di affitto né sarà produttiva di alcun interesse 

Questa somma verrà restituita alla riconsegna delle chiavi  fatta 
deduzione dei danni eventuali: pulizia ,lavaggio o pulizia dei copriletti, 
materassi, etc. e tutto cio' che comporta la degradazione dell'immobile, 
ovvero mediante posta entro 7 giorni dalla partenza del Cliente  in caso di 
mancata ispezione per ragioni indipendenti dalla nostra volontà , 

 Nel caso in cui la cauzione si rivelerà insufficiente il locatario si 
impegnerà ad integrare la somma. 

Pulizia 
La pulizia dovrà essere assicurata dal locatario durante tutto il soggiorno 
La direzione si riserva di trattenere una somma forfettaria nel caso in cui 
la pulizia non fosse stata realizzata o risultasse incompleta il giorno della 
partenza. A questo proposito un’ulteriore cauzione di 40, 60, 70 Euro 
(secondo il tipo di alloggio)  a titolo di deposito per la  pulizia finale dovrà 
essere versata all’arrivo (con carta di credito). 

Occupazione 
Il locatario occuperà  i locali personalmente e non potrà prestare o sub-
affittare i locali a terzi anche a titolo gratuito. I locali affittati non 
dovranno essere occupati da un numero superiore a quello indicato nella 
presente convenzione  e comunque senza accordo della Direzione, In tal 
caso la Direzione potrà reclamare il pagamento di un supplemento 
d’affitto o rifiutare l’entrata. 

I locatari dovranno utilizzare  le pattumiere poste nell'area dei rispettivi 
alloggi e riservate alla raccolta dei rifiuti. I  locatari dovranno astenersi 
dal gettare nel lavabo, docce, lavandini, wc, etc. oggetti di natura atta a 
ostruire canalizzazioni, in tal caso il locatario dovrà sostenere le spese 
necessarie per la rimessa in funzione di questi apparecchi. I mobili e gli 
oggetti mobiliari non dovranno subire che il deprezzamento derivante 
dal normale uso al quale sono destinati. Quelli che a espirazione della 
presente convenzione saranno mancanti o messi fuori servizio per una 
causa diversa dal normale uso  dovranno essere pagati o sostituiti dal 
locatario previo accordo con la Direzione  cosi' come il prezzo per il 
lavaggio o pulizia di divani, copriletti, materassi, tende che saranno stati 
smacchiati o sporcati. Questa clausola si applica allo stesso modo alle 
pitture, tinture, all'immobile in generale. In caso di riparazioni urgenti 
incombenti al proprietario o al locatario questi non potrà reclamare 
nessuna riduzione di affitto o indennità. Lo stesso vale in caso di 
interruzione nel funzionamento dei servizi generali dell'immobile, acqua 
calda, fredda e dei servizi pubblici: elettricità, etc. 

Animali 
Il locatario non potrà sotto alcun pretesto introdurre nei locali affittati 
alcun animale senza autorizzazione della Direzione. Gli animali ammessi 
dovranno essere tenuti al guinzaglio in permanenza e non sono accettati 
nei luioghi pubblici frequentati dalla clientela. Gli animali non possono 
essere lasciati, anche se rinchiusi in assenza dei loro proprietari che ne 
sono civilmente responsabili. I proprietari dovranno munirsi di un libretto 
di vaccinazione e giustificare l’assicurazione contro terzi. 

Attribuzioni di competenza 
Per l'esecuzione della presente convenzione il Tribunale competente in 
caso di contestazione sarà quello della circoscrizione in cui si trovano i 
locali affittati. 
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condizioni generali camping 

Prenotazione 

E' effettiva dal versamento dell'acconto previsto. Per  le prenotazioni 

effettuate meno di 30 giorni prima della data d’inizio del soggiorno, il 

Cliente sarà tenuto a versare l’integralità delle spese di soggiorno al 

momento dell’iscrizione. 

Le quote  

L'importo è calcolabile sulla base delle tariffe esposte all'entrata del 

campeggio e in Direzione ed è in funzione del numero di notti trascorse 

nel campeggio. 

Condizioni di pagamento 

Dovrà essere versato all’atto della prenotazione: 

- Un acconto del 25% del totale. 

- Le spese di prenotazione di 15 Euro. 

- L’assicurazione annullamento facoltativa 

Il saldo del soggiorno dovrà essere versato obbligatoriamente 30 giorni 

prima dell'arrivo previsto. In mancanza del saldo nel suddetto periodo la 

prenotazione sarà annullata d’ufficio e l'acconto precedentemente 

versato n sarà esigibile da parte del Cliente. 

In mancanza del pagamento del saldo nei termini qui esposti, la prenota-

zione verrà annullata d’ufficio e l’acconto precedentemente versato non 

sarà esigibile da parte del Cliente. 

 L’ acconto non è esigibile in caso di rinuncia parziale del soggiorno. 

Annullamento 

Eventuali annullamenti devono essere comunicati per iscritto. Per il 

Cliente: 

- L’annullamento più di 30 giorni prima della data d’arrivo prevista 

comporta  la  perdita dell’integralità delle somme versate. 

L’annullamento nei 30 giorni precedenti la data di inizio del soggiorno, o 

in caso di  non presentazione alla data d’arrivo prevista comportano la 

perdita del montante totale del soggiorno. 

Nel caso in cui il Cliente /locatario lasci i locali in affitto prima della data 

prevista, non potrà pretendere alcun rimborso delle giornate durante le 

quali i locali non sono stati occupati.Nel caso in cui il locatario che per 

qualunque causa fosse costretto a lasciare i locali prima della data 

prevista non potrà pretendere alcun rimborso delle giornate durante le 

quali i locali non sono stati occupati. 

Assicurazione annullamento 

Il campeggio Pian del Fosse vi offre un'assicurazione in caso di 

annullamento e interruzione del soggiorno compresa nel con-

tratto di locazione. Il nostro partner Gritchen Affinity si impegna 

a rimborsare ai nostri ospiti il costo del soggiorno (in toto o in 

parte).  

 In caso di annullamento, basta informare il campeggio tramite 

posta ordinaria o e-mail se dovessero sopraggiungere degli 

eventi che impediscano la partenza costringendo alla rinuncia al 

soggiorno. Se il sinistro è previsto dalle condizioni generali 

(disponibili sul sito www.campez-couvert.com o presso il cam-

peggio), occorre informare l'assicuratore entro 48 ore fornendo 

tutte le informazioni necessarie e i documenti giustificativi.  

Occupazione 

Ognuno è tenuto ad astenersi da ogni azione che potrebbe nuocere alla 

pulizia, all'igiene e all'aspetto del terreno e/o delle sue installazioni. E' 

vietato scaricare acque di scolo direttamente al suolo e nei canaletti.  

I proprietari di caravanes e camping-cars devono obbligatoriamente scari-

care nelle installazioni previste a tale scopo. 

Le immondizie, gli scarti di qualsiasi natura, le carte, devono essere de-

positati nelle apposite pattumiere. 

l lavaggio è severamente vietato al di fuori delle vasche previste a tale 

scopo. 

Il bucato potrà essere steso, in mancanza di altro, sullo stenditoio 

comune. Tuttavia è tollerato fino alle ore 10 nelle piazzole, a condizione 

che sia discreto e non disturbi i vicini. Non dovrà in ogni caso implicare 

l'uso degli alberi. 

Le piantagioni e le decorazioni floreali devono essere rispettate. E' vietato 

al campeggiatore piantare chiodi negli alberi, tagliare rami, inoltre l’ l’ins-

tallazione di amache deve essere autorizzata dalla Direzione 

Non è ammesso delimitare la piazzola con mezzi personali, né scavare il 

suolo. Ogni danno commesso nei confronti della vegetazione, dei recinti, 

del terreno e delle installazioni del terreno sarà a carico del suo autore. 

La piazzola che sarà stata utilizzata durante il soggiorno, dovrà essere 

mantenuta nello stato in cui il campeggiatore l'ha trovata al momento del 

suo arrivo.I Sigg. Campeggiatori sono pregati di evitare ogni rumore e 

discussione che potrebbe disturbare i vicini. Gli apparecchi radiofonici e i 

televisori devono essere regolati di conseguenza. 

Portiere e bauli devono essere chiusi con discrezione. 

Visitatori 

Il campeggiatore puo' ricevere uno o più visitatori presso la Direzione. 

Nel caso in cui questi ultimi siano ammessi a penetrare nel campo il cam-

peggiatore che li riceve potrà essere gravato di un supplemento tariffario 

nella misura in cui il visitatore ha accesso alle prestazioni e/o installazioni 

sul terreno.  

Le auto dei visitatori non sono ammesse nel campeggio. 

Animali 

Il locatario non potrà sotto alcun pretesto introdurre  alcun animale senza 

autorizzazione della Direzione. Gli animali ammessi dovranno essere tenu-

ti al guinzaglio in permanenza e non sono accettati nei luioghi pubblici 

frequentati dalla clientela. I proprietari dovranno munirsi di un libretto di 

vaccinazione e giustificare l’assicurazione contro terzi. I cani e gli altri 

animali non devono mai essere lasciati in libertà. Non devono inoltre es-

sere lasciati nel campeggio, anche chiusi, in assenza dei loro proprietari 

che ne sono civilmente responsabili. 

Il silenzio deve essere totale tra le 22h. e le 7h. 

Attribuzioni di competenza 

Per l'esecuzione della presente convenzione il Tribunale competente in 

caso di contestazione sarà quello della circoscrizione in cui si trovano i 

locali affittati. 
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