
Maxi-Caravan 
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI : 

 

Costi inclusi nel prezzo : 
- Parcheggio per 1 auto 
- Luce, acqua, gas 
- Piscina* (*Periodo di apertura: da Giugno a fine Agosto (date di apertura e chiusura variabili). Cuffia obbligatoria). 
 
Costi aggiuntivi obbligatori : 
È obbligatorio pagare le pulizie finali. 
Pulizie finali:  
- € 15,00 per soggiorni di 1 o 2 notti * 
- € 35,00 per soggiorni di 3 o più notti * 
* La pulizia della cucina (frigorifero, congelatore, stoviglie e angolo cottura) è a carico del cliente. 
In caso di mancata pulizia verranno addebitati al cliente € 15,00 aggiuntivi. 
 
A richiesta :  
Il noleggio della biancheria da letto, da bagno, da cucina e l'aria condizionata è a richiesta. 
- Biancheria da letto*(coprimaterasso, lenzuolo sotto, lenzuolo sopra, federe, coperta): € 7,00 per completo 
- Solo Coperte*: € 4,50 per coperta 
- Biancheria da bagno (1 telo doccia, 1 asciugamano viso, 1 asciugamano ospite): € 5,00 per completo 
- Biancheria da cucina (1 tovaglia, 1 asciugapiatti): € 2,50 per completo 
- Seggiolone: € 0,50 al giorno 
- Aria condizionata: € 7,90 al giorno 
 
* Se desiderate noleggiare la nostra biancheria da letto, le coperte sono gratuite e incluse. 
Se desiderate portare e utilizzare la Vostra biancheria da letto, dovrete portare anche le coperte oppure potrete 
noleggiare le nostre coperte al costo di € 4,50 l'una. 
 
ANIMALI :  
Solo all'interno dei seguenti alloggi sono ammessi gli animali: "Aurora", "Belle", "Jasmine”, 
“Esmeralda”, “Mulan”, “Sissi” e “Megara” . In tutte le altre maxi-caravan gli animali non sono 
ammessi. 
 
Condizioni di Prenotazione:  
1. Compilare ed inviarci via e-mail il nostro modulo di prenotazione (che riceverete per e-mail). 
Successivamente riceverete una conferma di prenotazione. 
2. Versare un acconto tramite bonifico bancario (le spese bancarie sono a Vostro carico).  
3. La prenotazione sara ̀ definitiva solo dopo l'avvenuto ricevimento dell'acconto. 
Se non avremo ricevuto alcun acconto, la Vostra prenotazione sara ̀ automaticamente cancellata. 
4. Il soggiorno minimo richiesto e ̀ di 2 Notti in bassa e media stagione (Marzo, Aprile, Maggio, 
Giugno, Settembre) e di 7 Notti in alta stagione (Luglio, Agosto):  
da Sabato a Sabato per Maxi-Caravan "Jasmine", "Sissi", "Megara", “Wendy” e “Alice” 
da Domenica a Domenica per Maxi-Caravan "Aurora", "Belle", "Esmeralda" e “Jane” 
da Lunedì a Lunedì per Maxi-Caravan "Mulan", "Cenerentola", "Biancaneve", "Anastasia" e 
“Tiana”. 
 
 
 
 
 



Pagamento, Arrivo e Partenza: 
1. L'arrivo anticipato non giustifica una partenza anticipata. 
Il ritardato arrivo o l’anticipata partenza, per qualunque motivo, comportano il pagamento 
dell’intero periodo prenotato, anche nel caso in cui la maxi-caravan venga riaffittata. 
2. Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato il giorno della partenza. 
  
Check-in: dalle ore 15.00 alle ore 22.00 
Check-out: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 (salvo offerte speciali).  
 
 
 
ARRIVO:  
1. La maxi-caravan prenotata sara ̀ a disposizione del cliente a partire dalle ore 15.00 del giorno 
d'arrivo stabilito. 
2. Il cliente non ha alcun diritto di esigere la maxi-caravan prima del suddetto orario. 
3. In caso di ritardo da parte del cliente, l’unita ̀abitativa prenotata restera ̀ a disposizione del 
cliente fino alle ore 23.00 del giorno d'arrivo stabilito.  
L'unita ̀ abitativa prenotata restera ̀ a disposizione del cliente fino al giorno successivo solo previo 
accordo telefonico o scritto.  
4. All'arrivo devono essere consegnati tutti i documenti d'identita ̀ per la registrazione. 
5. Cauzione: 
All'arrivo siete pregati di pagare una cauzione di € 100,00 (in contanti). 
La cauzione verra ̀ restituita il giorno della partenza, previo controllo dell'inventario fornito, della 
pulizia ed eventuali danni causati. 
In caso di danni la Direzione del campeggio e ̀ autorizzata a non restituire l'intera cauzione e ad 
addebitare al cliente relativi costi aggiuntivi.  
 
PARTENZA:  
1. La maxi-caravan rimarra ̀ a disposizione del cliente fino alle ore 10.00 del giorno di partenza 
stabilito. 
2. Non e ̀ consentito liberare la maxi-caravan ne ́ oltre le ore 10.00 ne ́ prima dell'orario di apertura 
della reception (ore 8.00). 
3. In caso di ritardato sgombero dell'alloggio (dopo le ore 10.00) la direzione potra ̀ addebitare al 
cliente il costo di un ulteriore pernottamento.  
4. L'anticipato sgombero dell'alloggio (prima delle ore 8.00) comporta il mancato controllo 
dell'alloggio e di conseguenza l'impossibilita ̀ di restituire la cauzione, che verra ̀ quindi rimborsata 
successivamente tramite bonifico bancario, dopo verifica della maxi-caravan.  
 


