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2020
CONDIZIONI	  E	  LISTINO	  GENERALE

Apertura	  stagionale	  	  1 APRILE	  2019	  	  –	  	  18 OTTOBRE	  2020

Il	  Camping	  Verde	  Lago	  si	  estende	  per	  7000	  mq	  completamente	  ombreggiati,	  su	  un	  terreno	  pianeggiante	  ed	  
erboso.	  

Il	    Camping	    Verde	    Lago	    dispone	    di	    piazzole	    tutte	    dotate	    di	    elettricità	  	    ed	    è	    in	    grado	    di	    ospitare	    un	    max	    di	  220	   
persone.	  Dispone	  inoltre	  di	  Maxin Caravan	  da	  affittare,	  complete	  di	  	  bagno	  con	  doccia	  e	  stoviglie e biancheria da 
letto.	  

La	   spiaggia	   privata	   di	   sabbia,	   adatta	   per	   i	   bambini,	   dispone	   di	   un	   molo	   e	   di	   boe	   per	   l’attracco	   delle	   
imbarcazioni.	  

Il	  Camping	  Verde	  Lago	  dispone	  di	  un	  locale	  	  Bar	  	  Ristorante	  e	  Pizzeria	  con	  tv	  area	  Wi–Fi	  gratuita	  e	  sala	  giochi	  per	  
grandi	  e	  piccini.	  

Nelle	  immediate	  vicinanze:	  
Piscina	  
Farmacia	  
Distributore	  di	  carburante	  
Ambulatorio	  medico	  

NOTE 

1. Per	  motivi	  di	  organizzazione	  interna	  è	  assolutamente	  vietato	  cambiare	  piazzola	  senza	  previa	  autorizzazione.
2. Il	  ritardato	  arrivo	  o	  l'anticipata	  partenza	  comportano	  il	  pagamento	  dell'intero	  periodo	  prenotato,	  anche	  nel	  caso	  in	  cui	  la	  piazzola	  venga

riaffittata.	  L'arrivo	  anticipato	  non	  comporta	  l'autorizzazione	  ad	  una	  permanenza	  anticipata.	  
3. In	  caso	  di	  ritardo,	  la	  piazzola	  resterà	  a	  disposizione	  del	  cliente	  fino	  alle	  h.	  12.00	  del	  giorno	  successivo	  le	  unità	  abitative	  fino	  alle	  h.	  15.00.
4. Il	  giorno	  della	  partenza	  le	  unità	  abitative	  dovranno	  essere	  lasciate	  libere	  fra	  le	  h.	  8.00	  e	  le	  h.	  10.00,	  le	  piazzole	  fra	  le	  h.	  8.00	  e	  le	  h.	  12.00.
5. Dopo	  l'avvenuta	  prenotazione	  si	  accettano	  modifiche	  solo	  a	  mezzo	  comunicazioni	  scritte.
6. In	  caso	  di	  annullamento	  la	  caparra	  verrà	  restituita	  con	  le	  seguenti	  modalità:	  

o entro	  45	  giorni	  prima	  dell'arrivo:	  100%
o entro	  30	  giorni	  prima	  dell'arrivo:	  50%
o oltre	  tale	  termine	  non	  verrà	  effettuato	  alcun	  rimborso.
o PRENOTAZIONE	  DA	  EFFETTUARSI	  DAL	  	  01	  GENNAIO
o ALLA	  PRENOTAZIONE	  VERRA’	  RICHIESTA	  UNA	  CAPARRA	  PARI	  AL	  30%	  DELL’IMPORTO	  TOTALE.
o PAGAMENTO	  DEL	  SOGGIORNO	  :	  da	  effettuarsi	  il	  	  giorno	  	  dell’arrivo	  alla	  registrazione	  documenti.
o Al	  ritiro	  delle	  chiavi	  delle	  maxicaravan	  /caravan	  verrà	  richiesta	  a	  cauzione	  la	  somma	  (in	  contanti	  )	  di	  €	  100,00	  .	  Tale	  somma

sarà	  restituita	  	  alla	  partenza	  dopo	  il	  controllo	  degli	  alloggi	  da	  parte	  del	  personale	  autorizzato.	  
o Arrivo	  (	  maxicaravan/caravan	  )	  dalle 15.00 alle 18.00	  	  Partenza	  :	  dalle	  08.00	  alle	  10.00
o La	  prenotazione	  sarà	  definitiva	  dopo	  l'avvenuto	  ricevimento	  tramite	  	  bonifico	  bancario	  dell'acconto	  che	  dovrà	  pervenirci

entro	  8	  giorni	  dalla	  conferma	  della	  prenotazione.
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