CONDIZIONI DI SOGGIORNO:
GENERALI:
I prezzi sono comprensivi di IVA 10%.
Orario cassa / Pagamenti: 08:00 – 12:00 / 15:00 –
19:30
Spese di prenotazione: € 7,00 per prenotazione.
Non si accettano pagamenti con assegni bancari.
Ingresso alle piscine gratuito.
Non si accettano prenotazioni per numeri specifici di
unità abitative / piazzole, fermo restando il nostro
massimo impegno per soddisfare le richieste della nostra
Clientela.
Eventuali richieste specifiche saranno subordinate alle
esigenze di carattere generale, comunque soddisfatte
nell’ambito della zona limitrofa alla specifica richiesta.
La prenotazione è nominativa e non può essere trasferita
a terzi senza l’autorizzazione della Direzione.
VISITATORI GIORNALIERI: la Direzione si riserva la
facoltà di consentire a propria discrezione l’ingresso ai
Visitatori, i quali se ammessi, dovranno consegnare i
propri documenti di identità ed entrare a piedi. Dopo
un’ora di permanenza saranno tenuti al pagamento della
tariffa giornaliera campeggio. I Visitatori giornalieri
devono uscire tassativamente dal campeggio entro le ore
22:00 del giorno stesso di entrata. Non si rilasciano
permessi di entrata gratuiti nei giorni di sabato, domenica
e festivi, e comunque non oltre le ore 20:00 dei giorni
feriali.
ATTENZIONE: la velocità massima di circolazione dei
mezzi all’interno del Villaggio è di 10 km/h. I trasgressori
dovranno lasciare i veicoli all’esterno.
E’ vietata la circolazione per i veicoli a motore dalle ore
23:00 alle ore 07:00.
E’ vietata la circolazione di moto e motorini di qualsiasi
tipo, che devono essere lasciati all’ingresso del
campeggio.

VILLAGGIO :
Soggiorno minimo: 7 giorni – possibili soggiorni di durata inferiore ai
7 giorni nei periodi di bassa stagione compatibilmente con la
disponibilità. In questo caso, soggiorno minimo di 2 notti.
I prezzi sono comprensivi di: ingresso per un auto, consumi di luce,
acqua e gas, servizio di pulizia alla consegna, accesso alla cabina
spogliatoio comune in spiaggia, servizio di animazione da giugno, luglio,
agosto, settembre fino al 06/09/2019.
Le unità abitative sono dotate di: frigorifero, stoviglie e batteria da
cucina (moka da caffè esclusa), una coperta per persona (in cotone), 2
sedie sdraio e 1 ombrellone.
Le unità abitative non sono provviste di: biancheria da letto,
biancheria da bagno, biancheria da cucina e tovagliato.
Per ogni chalet o bungalow (escluse le tipologie Casa Mobile
Ametista, B6 Comfort, B4, V4, V6, V4K e V6K: persona
supplementare non consentita) è ammessa una sola persona
supplementare.
Persona supplementare, al giorno ( esclusi letto e biancheria): € 8,00.
Per ogni unità abitativa è ammessa una sola auto: permessa la seconda
auto per le tipologie da 6 persone.
Casa mobile “AMETISTA”: persona supplementare non ammessa.
Casa mobile “PONZA”: persona supplementare ammessa al costo di €
8,00 al giorno (divano letto a disposizione in soggiorno). Supplemento
per la quinta persona previsto indipendentemente dall’età.
Arrivo / Partenza: SABATO per bungalow / chalet / villini, VENERDI per
le case mobili Ametista, DOMENICA per le case mobili Ponza. Arrivo
infrasettimanale possibile nei periodi di bassa stagione compatibilmente
con la disponibilità.
Orario di arrivo e consegna chiavi: dalle ore 17:00 – Partenza e
riconsegna chiavi: entro le ore 10:00.
Possibilità di trattenersi presso il Villaggio fino alle ore 22:00, previa
comunicazione al nostro ufficio ricevimento e al pagamento della tariffa
giornaliera per le persone del listino campeggio.
Pagamento: il pagamento del soggiorno è da effettuarsi all’arrivo (non
si accettano assegni bancari).
Pulizie: alla partenza l’Ospite dovrà riconsegnare l’unità abitativa pulita
ed in ordine (stoviglie lavate, frigo vuoto, bagno pulito e rifiuti smaltiti).
Diversamente saranno addebitati € 20,00.

DIRITTO DI RECESSO:









Il diritto di recesso deve essere esercitato con
comunicazione scritta e dovrà pervenire alla
Direzione del Villaggio Rosapineta almeno 30 giorni
prima della data di arrivo prevista e concordata tra le
parti; la caparra confirmatoria sarà restituita
decurtata delle sole spese amministrative sostenute,
quantificate in € 20,00.
Il diritto di recesso potrà comunque essere esercitato
fino alla pattuita data di inizio soggiorno. In tal caso
la caparra confirmatoria versata sarà – a norma di
Legge – interamente trattenuta dalla Direzione.
Se l’arrivo non avverrà entro le ore 12:00 del giorno
successivo a quello previsto, e in mancanza di
comunicazione scritta, il contratto si intenderà risolto,
la prenotazione non avrà più alcun effetto vincolante
e la Direzione del Villaggio tratterrà definitivamente
l’intera caparra confirmatoria versata.
Non è previsto alcun rimborso e/o riduzione in caso
di partenza anticipata.
Per i soggiorni campeggio, in caso di partenza
anticipata il Cliente sarà tenuto a corrispondere la
sola tariffa piazzola anche per le giornate di cui non
ha usufruito, con un addebito massimo di 5 giorni.

Si accettano cani purché siano sottoposti alle vaccinazioni
previste dalla legge, tenuti al guinzaglio, sotto stretto controllo
da parte del proprietario e con assistenza pulizia. Gli esemplari
di cane delle razze Pitbull, Rottweiler e Dobermann possono
circolare solo se muniti di museruola e tenuti a guinzaglio corto,
alla gamba, condotti da persona capace di controllare totalmente
i movimenti dell’animale. I cani sono ammessi in spiaggia solo
nel tratto a loro autorizzato. Il proprietario dell’animale è l’unico
responsabile di eventuali danni o lesioni che lo stesso possa
arrecare a persone o a cose. Per ogni piazzola / unità abitativa
sono ammessi al massimo due cani / animali domestici (fatta
esclusione per le tipologie Villini V4 e V6 e Case Mobili, per le
quali non sono ammessi cani / animali). Ammessi nei Bungalow
B6K situati in zona pineta, solo su richiesta.

CAMPEGGIO:
Le tariffe si intendono giornaliere, indipendentemente
dall’orario di ingresso.
Sarà addebitato anche il giorno di partenza in caso di
uscita dopo le ore 13:00.
Si accettano prenotazioni per le sole piazzole con
corrente elettrica o con corrente elettrica e
acqua/scarico.
Eventuali prolungamenti del soggiorno vanno
autorizzati dalla Direzione.
Inizio soggiorno: assegnazione piazzola dalle ore
12:00 – Termine soggiorno e uscita: riconsegna
della piazzola entro le ore 12:00.
Possibilità per le persone di trattenersi presso il
Villaggio fino alle ore 22:00, previa comunicazione al
nostro ufficio ricevimento e al pagamento della tariffa
giornaliera per le persone del listino campeggio.
Ammesse al massimo 6 persone per piazzola.
Pagamento: il pagamento del soggiorno è da
effettuarsi alla partenza (non si accettano assegni
bancari).
Per periodi superiori ai 14 giorni di permanenza il
Cliente, al momento dell’arrivo, è tenuto a pagare un
anticipo pari al 50% del costo complessivo della sola
piazzola.
Sulla piazzola è consentita l’installazione, da parte
dell’Ospite, di coperture ombreggianti, purché
rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà,
siano sostenute da apposita struttura appoggiata ed
assicurata al terreno, siano realizzate con materiale
avente classe di reazione al fuoco non superiore a 2,
rispettino la distanza di almeno un metro dal limite
perimetrale della piazzola assegnata e non superino
la superficie totale massima di mq. 40 e l’altezza di
Mt. 3,00.
La piazzola deve essere mantenuta e lasciata nel
massimo ordine e pulizia, pena l’addebito di € 50,00
per il riordino.
Al termine del soggiorno la piazzola dovrà essere
riconsegnata sgombra da coperture / strutture /
equipaggiamenti vari di proprietà del Cliente.
I SIGNORI OSPITI SONO OBBLIGATI A
RISPETTARE QUANTO PREVISTO NEL
REGOLAMENTO, COPIA DEL QUALE VIENE
CONSEGNATA ALL’ARRIVO AD OGNI
GRUPPO FAMIGLIARE.
COPIA DEL REGOLAMENTO E’ ALTRESI’
ESPOSTA IN DIREZIONE ED ALLEGATA AL
LISTINO PREZZI.
LA DIREZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI
VARIARE I PREZZI E LE CONDIZIONI IN CASO
DI AUMENTI DI IMPOSTE ED ONERI VARI.

