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REGOLAMENTO AGRICAMPING “TRAMONTO ROSSO”
L’ingresso al campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del seguente regolamento.

NORME INTERNE:
1. Al momento dell’arrivo il campeggiatore ha l’obbligo di presentare i documenti di identità di
tutte le persone che si apprestano ad entrare in campeggio affinché il personale della
reception possa procedere alla registrazione degli stessi;
2. L’ingresso dei visitatori è subordinato all’approvazione della Direzione e al pagamento della
quota giornaliera. Se concesso, al loro arrivo dovranno presentare un documento di identità
che verrà riconsegnato all’uscita. Essi sono obbligati a lasciare il campeggio entro le ore 24:00;
3. Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici nonché ad osservare la corretta
destinazione d’uso delle singole attrezzature;
4. Gli ospiti sono tenuti a fare la raccolta differenziata e a conferire i rifiuti nell’apposita isola
ecologica all’interno del campeggio;
5. La percorribilità delle auto non è consentita dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dalle ore 23:00 alle
ore 07:30;
6. Gli animali sono accettati in piazzola e al guinzaglio e devono essere accompagnati da libretto
sanitario con rispettive vaccinazioni. Gli amici animali non sono ammessi nell’area piscina;
7. Gli oggetti rinvenuti all’interno del campeggio devono essere consegnati alla Direzione;
8. La Direzione non si assume alcuna responsabilità riguardo lo smarrimento, sottrazione,
distruzione e danneggiamento di denaro e preziosi che non siano depositati in custodia,
nonché infortuni e lesioni degli ospiti;
9. Eventuali danni riscontrati nella struttura verranno addebitati al cliente.

NORME DI PRENOTAZIONE:
1. La prenotazione sarà considerata valida, in base alla disponibilità della struttura, solo al
ricevimento della caparra del 20% sul costo totale del soggiorno, da inviare tramite bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 18 U 08491 69450 000060162268
BIC CODE: CCRTIT2TCIV
dove dovrà essere indicato il nome della persona che prenota e il periodo del soggiorno;
2. La prenotazione è da considerarsi vincolante pertanto il cliente è obbligato a corrispondere
l’intero importo anche in caso di partenza anticipata o arrivo posticipato. Inoltre, l’arrivo
anticipato non comporta l’autorizzazione ad una anticipata partenza;
3. In caso di disdetta comunicata con preavviso scritto (tramite email la cui data di invio farà fede
per l’eventuale restituzione della caparra) entro 30 giorni dall’inizio del soggiorno verrà
restituito l’intero anticipo decurtato di €20,00 per le spese di prenotazione. Dopo tale termine
verrà trattenuto l’intero importo versato;
4. In caso di mancato arrivo senza preavviso, la piazzola verrà tenuta a disposizione del cliente
per massimo 24 ore della data dell’arrivo;
5. Il saldo deve essere effettuato il giorno prima della partenza. Non si accettano assegni come
mezzo di pagamento.

