
1. CONDIZIONI – PIAZZOLE  

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO: Per confermare la prenotazione, 
solo è necessario un pagamento di 10 euro e, 30 giorni prima del vostro arrivo, vi verrà 
addebitato il resto del pagamento del vostro soggiorno sulla carta di credito. Per le 
prenotazioni con meno di 30 giorni di anticipo, vi verrà addebitato il pagamento completo del 
vostro soggiorno. Tutti i pagamenti verranno effettuati con la carta di credito indicata nel 
processo di prenotazione. O se preferite pagare tramite bonifico ( in tal caso la prenotazione 
non sarà confermata fino al momento dell’arrivo del vostro bonifico). POLITICA DI  

CANCELLAZIONE: In nessun caso verranno effettuati rimborsi dei pagamenti effettuati. Se a 
causa delle restrizioni governative derivate dal Covid non potete godere delle vacanze, in 
questo caso non perderete nessuno dei pagamenti effettuati e il vostro denaro sarà 
conservato per prenotazioni future senza data di scadenza.  

VISITE: I visitatori degli ospiti hanno 3 ore gratuite, sempre che non usano la piscina o il bus del 
campeggio (i veicoli dei visitatori non sono inclusi nel prezzo). 

 

 

2. CONDIZIONI   - BUNGALOWS  

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE & MODALITÀ DI PAGAMENTO: Per confermare la 
prenotazione, solo è necessario un pagamento di 150 euro e, 30 giorni prima del vostro arrivo, 
vi verrà addebitato il resto del pagamento del vostro soggiorno sulla carta di credito. Per le 
prenotazioni con meno di 30 giorni di anticipo, vi verrà addebitato il pagamento completo del 
vostro soggiorno. Tutti i pagamenti verranno effettuati con la carta di credito indicata nel 
processo di prenotazione. O se preferite pagare tramite bonifico (in tal caso la prenotazione 
non sarà confermata fino al momento dell’arrivo del vostro bonifico).  

POLITICA DI CANCELLAZIONE: In nessun caso verranno effettuati rimborsi dei pagamenti 
effettuati. Se a causa delle restrizioni governative derivate dal Covid non potete godere delle 
vacanze, in questo caso non perderete nessuno dei pagamenti effettuati e il vostro denaro sarà 
conservato per prenotazioni future senza data di scadenza.  

VISITE: I visitatori degli ospiti hanno 3 ore gratuite, sempre che non usano la piscina o il bus del 
campeggio (i veicoli dei visitatori non sono inclusi nel prezzo).  

CAUZIONE: All'arrivo vi verrà richiesto di fornire un numero di carta di credito come cauzione. 


