CAMPING PORTU TRAMATZU
________________________________________________________________________________________________________________________________

REGOLAMENTO INTERNO
1) Per accedere al campeggio é necessaria l’autorizzazione della Direzione, che dovrà effettuare la registrazione sia degli ospiti,
sia dei visitatori. I visitatori potranno entrare soltanto a piedi.
2) L’accesso al campeggio, la circolazione all’interno dello stesso dei veicoli, il montaggio e lo smontaggio di tende e verande,
saranno consentiti dalle ore 7 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 23; nelle restanti ore dovrà rispettare al massimo il riposo degli
ospiti.
3) I veicoli dovranno circolare a passo d’uomo e andranno parcheggiati negli appositi parcheggi.
4) La giornata di soggiorno viene calcolata dalle ore 13 alle ore 13
del giorno successivo.
5) L’allacciamento alla rete elettrica sarà effettuato esclusivamente dal personale del campeggio.
6) lI lavaggio di stoviglia e biancheria é consentito solo nei lavelli predisposti.
7) Sarà cura degli ospiti usare i servizi comuni col massimo criterio di decoro e pulizia.
8) Non é consentito scavare fossi o buche nelle piazzuole; é doveroso inoltre l’assoluto rispetto per ogni genere di piante del
campeggio, non é consentito accendere fuochi nelle piazzuole.
g) I proprietari di cani devono presentare il certificato di vaccinazione degli stessi, impegnandosi anche a tenerli al guinzaglio,
lontano dalla spiaggia riservata ai bagnanti, e a curarne l’igiene.
10) Ogni ospite é tenuto a mantenere la massima pulizia della propria piazzuola, mettendo ogni rifiuto negli appositi contenitori,
ed a lasciarla in perfetto ordine al momento della partenza.
11) La Direzione non assume alcuna responsabilità per denaro o preziosi che non siano stati depositati in custodia
all’accettazione, nonché di danni per infortuni o lesioni degli ospiti.
12) Ogni ospite ai impegna a pagare all’atto della partenza, il costo relativo alle permanenze e alle prestazioni ricevute.
13) I cancelli all’ingresso del campeggio resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 23.
14) La mancata osservanza delle norme sopraccitate può comportare a giudizio insindacabile della Direzione, l’allontanamento
immediato dal campeggio.

Condizioni Generali
Le roulottes verranno messe a diaposizione alle ore 16 del giorno d’arrivo e dovranno essere lasciate libere entro le ore 11 del
giorno di partenza. La prenotazione deve essere inviata per iscritto alla società e solo dopo Ns. conferma telefonica, dovrà essere
versata la caparra del 30% dell’intero importo del soggiorno, tramite vaglia postale intestato alla soc. coop. Proturismo , Loc.
Portu Tramatzu s/n, 09019 Teulada / CA, oppure tramite accredito bancario IBAN: IT90L0101586312 000000000050 - BIC-SWIFT:
BPMOIT22XXX - Banco di Sardegna – Agenzia 124. - Banco di Sardegna - Agenzia di Teulada 124.
All’arrivo in campeggio dovrà essere effettuato il saldo, più la somma di € 52,00 come cauzione che verrà restituita alla
partenza, salvo eventuali danni arrecati. In caso di rinuncia il cliente avrà diritto al rimborso della somma versata con la perdita
qui di seguito indicata:






20% sino a 60 giorni prima dell’inizio del soggiorno
40% sino a 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno
50% sino a 20 giorni prima dell’inizio del soggiorno
70% sino a 10 giorni prima dell’inizio del soggiorno
90% sino a 5 giorni prima dell’inizio del soggiorno

Dopo tale termine la somma viene trattenuta interamente. In caso di partenza anticipata non verrà restituita nessuna somma.
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