CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Per perfezionare la prenotazione, il Cliente dovrà inviare alla Gestione Villaggi Turistici Rosapineta S.a.s. - Strada Nord, 24 – 45010 Rosolina Mare
(RO), entro e non oltre 15 giorni dalla data emessa nell’offerta di prenotazione:
- la caparra confirmatoria mezzo bonifico bancario intestato a Gestione Villaggi Turistici Rosapineta S.a.s. In alternativa si può utilizzare il
Pagamento Online attraverso il sito web www.rosapineta.it inserendo Cognome, Nome e Nr. di Prenotazione.
Coordinate bancarie:
BANCA INTESA SANPAOLO – FILIALE DI ROSOLINA – (RO) – VIALE DEL POPOLO, 41/43
IBAN:
IT87 P030 6923 2030 7400 0720 502
SWIFT/BIC:
BCITITMM
Nella causale del bonifico bancario specificare nome e numero di prenotazione.
Ad avvenuta ricezione di quanto sopra indicato, sarà inviata conferma scritta della prenotazione mezzo posta o E-Mail. Il mancato invio del
versamento, determinerà l’inefficacia della prenotazione.
La prenotazione è nominativa e non può essere trasferita a terzi senza autorizzazione della Direzione.
2) OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO
L’offerta di prenotazione ha ad oggetto il soggiorno presso il Villaggio nelle date e nelle strutture in essa riportate, compresi i servizi accessori
previsti. L’unità abitativa/piazzola verrà assegnata dalla Direzione, a propria incontestabile discrezione, al momento dell’arrivo. Non sono
ammessi cambiamenti non autorizzati.
Per soggiorni in unità abitativa il costo complessivo del soggiorno sarà regolato al momento dell’arrivo e nessuna detrazione è prevista in caso
di partenza anticipata. Inoltre, all’arrivo dovrà essere depositata una cauzione di € 50,00 in contanti, che sarà restituita alla partenza. Prima
della partenza è previsto un controllo dell’unità abitativa, eventuali rotture o mancanze sanno addebitate.
Per soggiorni in piazzola di durata 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.
Per il pagamento del soggiorno potranno essere utilizzate le seguenti forme: contanti, assegno circolare, vaglia postale, bancomat e/o carta di
credito del circuito Visa/Mastercard. Le rammentiamo che NON SI ACCETTANO ASSEGNI BANCARI.
CONVENZIONE STAGIONALE A FORFAIT:
Si riferisce esclusivamente ai nominativi in essa indicati per un massimo di 6 persone. Ad eventuali ospiti non compresi nel contratto, sarà
applicata l’ordinaria tariffa giornaliera di campeggio.
In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, sarà, comunque, dovuto il costo del soggiorno in essa indicato.
La piazzola dovrà essere liberata entro le ore 12:00 della scadenza del soggiorno. All’eventuale permanenza, comunque approvata dalla
Direzione, sarà applicata la regolare tariffa giornaliera prevista dal listino.
In caso di arrivo posticipato rispetto alla data di apertura, il Cliente dovrà comunicare entro 14 giorni l’eventuale ritardo in forma scritta.
Se entro 14 giorni successivi a quello previsto per l’arrivo, il Cliente non effettuerà la registrazione d’ingresso, il contratto si intenderà risolto e la
prenotazione non sarà più vincolante; in questa eventualità la Direzione del Villaggio potrà disporre liberamente della piazzola oggetto della
presente e tratterrà definitivamente la caparra confirmatoria versata.
Sulla piazzola è consentita l'installazione di coperture ombreggianti, purché le stesse rispettino le caratteristiche di mobilità e provvisorietà, siano
sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, siano realizzate con materiale aventi classe di reazione al fuoco non
superiore a 2 e 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. Durante il periodo di soggiorno, la Direzione si riserva di rimuovere le strutture diversamente realizzate.
La piazzola deve essere mantenuta e lasciata nel massimo ordine e pulizia, contrariamente verranno addebitati € 50,00 per il riordino. E’
assolutamente vietato realizzare su tutti i quattro i lati della piazzola recinzioni di qualunque tipo e materiale. E’ inoltre vietato stendere fili o cavi
che rappresentino pericolo o insidie, manomettere il terreno praticando, buche, canalette e danneggiare le piante. E’, altresì, vietato
abbandonare all’interno del campeggio rifiuti ingombranti o non convenzionali (componenti d’arredo, materassi, elettrodomestici, ecc…).
Al termine del soggiorno gli Ospiti dovranno liberare la piazzola da qualsiasi oggetto, lasciandola completamente sgombra. In caso contrario, la
Direzione potrà, immediatamente e senza necessità di preavviso, rimuovere ed eliminare, a spese dell’Ospite, qualunque oggetto si trovi
ancora nella piazzola.
Nelle piazzole con fornitura di energia elettrica, il prelievo massimo consentito corrisponde a 2,5 kW/h. L'impianto a valle della presa stessa
ricade sotto la responsabilità dell’Occupante.
Il personale del Villaggio potrà effettuare controlli sulla conformità alle norme vigenti degli impianti e delle apparecchiature elettriche utilizzate
e, ove riscontri il contrario, potrà vietarne l’utilizzo ed imporne la regolarizzazione.
Lo smarrimento del “pass” personale comporterà l’addebito di € 25,00 per il rilascio di un nuovo documento. I “pass” sono strettamente
personali e non sono ammessi cambi pass con l’utilizzo da parte di persone diverse dal titolare.
Nella convenzione è compreso l’ingresso libero per un solo veicolo, il cui numero di targa deve essere indicato nella convenzione dal Cliente.
Per il parcheggio dello stesso si rimanda all’art. 3 del Regolamento del Villaggio.
3) RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA
Il recesso può essere esercitato esclusivamente per iscritto (lettera, FAX, e-mail) da inviarsi alla Direzione del Villaggio in Rosolina Mare (RO),
Strada Nord n. 24. La comunicazione del recesso dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di arrivo concordata tra le parti (e sopra
indicata); in questo caso la caparra confirmatoria sarà restituita, decurtata delle spese sostenute e quantificate in € 20,00.
Scaduto il predetto termine, il Cliente potrà comunque recedere fino alla data di inizio soggiorno, ma la caparra confirmatoria corrisposta sarà
interamente trattenuta dalla Direzione a norma di legge.
Se entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello previsto per l’arrivo il Cliente non effettuerà la registrazione d’ingresso, il contratto si
intenderà risolto e la prenotazione non sarà più vincolante; in questa eventualità la Direzione del Villaggio potrà disporre liberamente dell’unità
abitativa/piazzola prenotata e tratterrà definitivamente la caparra confirmatoria versata.
In caso di partenza anticipata piazzola 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.
4) RINVIO AL REGOLAMENTO DEL VILLAGGIO
L’Ospite è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel Regolamento del Villaggio che debbono intendersi qui
integralmente riportati.
L’Ospite dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Villaggio senza riserva alcuna, impegnandosi a rispettarlo e a farlo
rispettare, sotto la propria responsabilità, dagli Ospiti nel cui nome e per il cui conto viene accettata la presente proposta.
5) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato esclusivamente dalle leggi e dai regolamenti dello stato italiano.
Per ogni controversia tra le Parti sulla conclusione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione del presente contratto, sarà
competente esclusivamente il Foro di Rovigo (nel rispetto del riparto di carichi tra uffici centrali e sezioni distaccate vigente al momento della
domanda).
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