Regolamento B&B
I prezzi comprendono alcuni servizi: prima colazione, pulizia giornaliera delle camere,
cambio asciugamano ogni 2 giorni, le lenzuola ogni 3 e posto auto gratuito all'interno del
nostro B&B.

Regolamento Case Mobili
La cauzione è obbligatoria di euro 100,00 da pagare in contanti all’arrivo. Vi verrà data una
ricevuta che dovrete esibire alla fine della vacanza per la sua restituzione.
Ogni danneggiamento riscontrato verrà dedotto dal vostro deposito alla fine della
vacanza. Parcheggio auto gratuito
Aria condizionata euro 4,00 al
giorno Lenzuola matrimoniale
euro 18,00 Lenzuola singolo
euro 7,00
Telo doccia più asciugamano viso euro 10,00
Arrivi e partenze
All'arrivo i clienti potranno accedere alle strutture dalle ore 16:00.
Il giorno di partenza le dovranno lasciare entro e non oltre le
ore 10:00. Per prenotare:
Acconto del 30% alla prenotazione; il saldo viene corrisposto all'arrivo.

Si accettano pagamenti con ricarica postepay e bonifico bancario. La prenotazione si
intenderà confermata con il versamento di un anticipo pari al 30% del costo del soggiorno.

Regolamento Campeggio
Village Camping Park Shadak
 Possono accedere al centro persone di qualunque nazionalità che siano in grado di esibire
al loro ingresso i documenti di identità dalle autorità di P.S. italiane, consegnandoli per la
registrazione e che verranno restituiti a registrazione avvenuta.
 L’accesso al campeggio è consentito solo dopo la registrazione
 Ogni campeggiatore prima del soggiorno è pregato di prendere visione delle tariffe
giornaliere esposte
 I bambini devono essere sorvegliati dai loro accompagnatori evitando che arrechino
fastidio agli altri ospiti
 Sono ammessi cani di piccola taglia (1 per piazzola) che vanno tenuti al guinzaglio e non
devono essere causa di disturbo agli altri ospiti (non possono accedere negli spazi comuni,
bar, ristorante, bagni)
 Ogni ospite è tenuto a custodire personalmente le cose di sua proprietà, è responsabile di
danni che può procurare a persone o cose. In nessun caso la DIREZIONE risponde di
qualsiasi danno potesse essere arrecato a chi soggiorna agli oggetti di sua proprietà
 La DIREZIONE non si rende responsabile di eventuali furti
 La DIREZIONE risponde solo degli oggetti e valori depositati negli uffici
 I servizi del campeggio di uso comune sono in gran parte di acqua calda
 L’ingresso nel campeggio è dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
salvo deroghe della DIREZIONE
 Il corrispettivo di soggiorno è calcolato dal momento dell’arrivo fino alle ore 10:00 del
giorno successivo, la permanenza anche parziale successiva alle ore 10:00, comporta il
pagamento dell’intera tariffa di soggiorno
Check-in 9:00 – 12:00 e 16:00 – 20:00
Check -out 10:00
 Le Prenotazioni si effettuano mediante bonifico bancario di un acconto del 30%
dell’importo totale del soggiorno e si intendono confermate solo a mezzo telefono o e-mail
 Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato al momento dell’arrivo al Village
Camping Park Shadak
 Nessun rimborso sarà riconosciuto per partenze anticipate
 Il campeggiatore per qualsiasi motivo fosse costretto a rinunciare alla prenotazione, la
caparra non verrà restituita, salvo deroghe della DIREZIONE
 La piazzola prenotata sarà tenuta nella disponibilità del CLIENTE fino alle ore 10:00 del
giorno previsto per l’arrivo; arrivando dopo l’orario senza che vi sia stata alcuna
comunicazione non è garantita la piazzola e la stessa sarà ritenuta annullata con perdita di
caparra.
 NEL MESE DI AGOSTO SI ACCETTANO PRENOTAZIONI SOLO TELEFONICAMENTE.

