CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
(estratto del Contratto di soggiorno)
1. Proprietà e Oggetto – 1.1 Il campeggio "PuntaAla Camping Resort" è di proprietà della società
Campeggio Puntala S.r.l., con sede in Castiglione della Pescaia, località Punta Ala, Partita IVA e
Codice Fiscale 01233070539, nel prosieguo indicata "Campeggio Puntala".
1.2 La Campeggio Puntala eroga in favore dei propri clienti il servizio di campeggio così come definito
all'art. 29 della L.R. Toscana 23 marzo 2000 n. 42 e attuato agli artt. 21-34 del D.P.R.G. 23 aprile
2001 n. 18/r.
2. Ammissioni – 2.1. Il servizio di campeggio è erogato esclusivamente a nuclei composti da un
minimo di 2 a un massimo di 6 componenti.
2.2. E' esclusa l'erogazione a comitive comunque formate.
2.3. Ai minori di anni 25, quando non costituenti nucleo familiare o se non ospiti di clienti, è riservata
una specifica area all'interno della struttura ricettiva.
4. Limiti alla prenotazione – 4.1. La prenotazione di soggiorni, fatte salve alcune offerte speciali
disponibili on-line, non è consentita per periodi inferiori a 7 notti.
4.2. I soggiorni iniziano: il venerdì, il sabato o la domenica per gli alloggi, secondo la tipologia; il
sabato per le piazzole di categoria A/B e per le piazzole tenda.
5. Costi di prenotazione - 1. La prenotazione costa Euro 42,00 a fondo perduto ed include
l’assicurazione di viaggio.
6. Acconti per soggiorno in "Villaggio" – 6.1. Entro una settimana dalla richiesta di prenotazione
deve essere versato un acconto pari al 50% del costo del soggiorno (incluse le presenze).
6.2. Il saldo del prezzo deve pervenire almeno 20 prima dell’inizio del soggiorno.
6.3. Qualora la richiesta di prenotazione avvenisse entro 20 giorni dall’inizio del soggiorno, l’intero
importo dovrà essere pagato alla conferma.
7. Acconti per soggiorno in "Campeggio" – 7.1. Entro una settimana dalla richiesta di prenotazione
deve essere versato un acconto pari al 50% del costo della piazzola.
7.2. Il saldo del prezzo deve pervenire almeno 20 prima dell’inizio del soggiorno.
7.3. Qualora la richiesta di prenotazione avvenisse entro 20 giorni dall’inizio del soggiorno, l’intero
importo dovrà essere pagato alla conferma.
8. Diritto di recesso – 8.1. Il cliente può in ogni momento rinunciare alla prenotazione, dandone
avviso per iscritto alla Campeggio Puntala.
8.2. La disdetta comporta la ritenzione da parte della Campeggio Puntala dell'importo pagato, nelle
seguenti misure: a) il 50% di quanto versato, se la disdetta avviene tra la data di prenotazione e il
30esimo giorno antecedente la data di inizio del soggiorno; b) l'80% di quanto versato, se la disdetta
avviene tra il 29esimo e il 15esimo giorno antecedente la data di inizio del soggiorno; c) il 100% di
quanto versato, se la disdetta avviene oltre il termine ultimo di cui alla lett. b) che precede.
9. Durata del soggiorno – 9.1. La prenotazione è vincolante; l'inizio del soggiorno comporta che il
cliente debba corrispondere l'intero prezzo anche qualora rinunci a parte di esso.
9.2. In caso di partenza anticipata, la tariffa applicata per il periodo restante sarà pari al costo
giornaliero di due adulti e una piazzola.
9.3. Il periodo complessivo di soggiorno non può eccedere le 28 notti. Qualsiasi variazione in aumento
della durata del soggiorno deve essere espressamente autorizzata dall'Ufficio Ricezione.
10. Cessione della prenotazione – 10.1. La prenotazione è personale e non potrà essere ceduta dal
cliente a terzi per qualsiasi titolo o ragione.
11. Esclusioni – 11.1. La Campeggio Puntala non stipula contratti stagionali.
12. Variazioni – 12.1. Entro il giorno 1° del mese di marzo di ogni anno, la Campeggio Puntala si
riserva il diritto insindacabile di adeguare i prezzi dei servizi in base alla variazione del 100%
dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno precedente e/o del prelievo
fiscale e/o di ogni altro fattore economico che incida significativamente sui costi d'impresa.
12.2. All'adeguamento dei prezzi dei servizi saranno soggetti anche le prenotazioni già effettuate alla
data di aggiornamento.
Artt. 3 e 13 – 41 (si rinvia al Contratto di soggiorno nella versione integrale disponibile on-line)

