Regolamento del Campeggio e Villaggio Tre G Anno 2022
Il presente Regolamento viene consegnato al momento dell’arrivo ed è esposto presso la
Reception del Camping Tre G. l’entrata in campeggio e la sottoscrizione del presente regolamento
costituisce quindi la sua integrale accettazione.
Contiene le linee guida e norme di comportamento relative alla emergenza sanitaria dettate dalla
legislazione vigente che potranno subire variazioni e modifiche qualora, durante il corso della
stagione estiva, intervengano nuovi provvedimenti legislativi.
ACCETTAZIONE

-

All’arrivo, i Clienti sono obbligati a:
Ad avere accesso all’interno del villaggio solo se muniti di mascherine ed avere in dotazione guanti
in vinile da utilizzare negli spazi ove gli stessi siano richiesti.
Sottoporsi alla misurazione della temperatura che non dovrà essere superiore a 37,5°
Dichiarare il numero e le generalità dei componenti che occuperanno la piazzola e/o la struttura e
sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le registrazioni di legge.
Dichiarare che il capo famiglia ed i suoi componenti non sono affetti e non hanno contratto infezione
di Covid-19. In caso di pregresso contagio dovranno dichiarare di essere completamente guariti;
Dichiarare il numero e le generalità dei componenti che occuperanno la piazzola e/o la struttura e
sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le registrazioni di legge.
Dichiarare che il capo famiglia ed i suoi componenti non sono affetti e non hanno contratto infezione
di Covid-19.
Rilasciare una dichiarazione con la quale autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai soli
fini di quanto esposto al capo che precede e che tale dichiarazione verrà tenuta riservata e conservata
per giorni 14 dalla direzione;
I Clienti, che effettuano movimenti in entrata e uscita, sono tenuti, per disposizione di legge, a
comunicare, in via anticipata, agli addetti del check-in tali movimenti, consegnando e/o ritirando il
pass auto per la relativa registrazione.
I movimenti in uscita ed in entrata non comunicati entro le 24 ore saranno considerati come
violazione del presente regolamento e pertanto gli ospiti verranno allontanati dal villaggio;
La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare persone indesiderate o in
sovrannumero.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DEL
DISTANZIAMENTO SOCIALE E MISURE COVID-19
I Sigg. Ospiti del Villaggio dovranno :
-

-

Avere accesso all’interno del villaggio solo se muniti di mascherine ed avere in dotazione guanti in
vinile da utilizzare negli spazi ove gli stessi siano richiesti. Dette mascherine dovranno essere
indossate sin dall’ingresso nel villaggio e fino al raggiungimento della propria piazzola e/o struttura
ed all’interno della propria postazione potranno essere tolte solo qualora sia possibile il rispetto della
distanza di sicurezza di mt. 1,5 dagli altri ospiti non facenti parte del proprio nucleo familiare. Dette
mascherine dovranno sempre essere indossate nelle aree comuni del villaggio e tutti gli ospiti
dovranno sempre osservare il distanziamento interpersonale di mt. 1,5;
Mantenere le mascherine fino al raggiungimento della propria postazione in spiaggia ed all’uscita
della medesima fino al raggiungimento del proprio alloggio o postazione;
Sottoporsi alla misurazione della temperatura che non dovrà essere superiore a 37,5° per cui in caso
di misurazione uguale o superiore al detto valore oppure in presenzia di sintomi che possano denotare
pericolo da infezione da COVID-19, la Direzione si riserva il diritto a non consentire l’accesso di
detti ospiti che inviterà a non fare ingresso nel villaggio ;

-

-

-

Dichiarare il numero e le generalità dei componenti che occuperanno la piazzola e/o la struttura e
sono pregati di consegnare un documento d’identità valido per le registrazioni di legge.
Dichiarare che il capo famiglia ed i suoi componenti non sono affetti e non hanno contratto infezione
di Covid-19. In caso di pregresso contagio dovranno dichiarare di essere completamente guariti. La
Direzione si riserva il diritto di richiedere che i soggetti precedentemente positivi, prima
dell’ingresso, siano sottoposti a visita medica ed eventualmente tampone rapido;
Igienizzare e lavare frequentemente le mani e prima di avere ingresso all’aree comuni ( Direzione bagni pubblici – bar- Ristorante – Pizzeria – Area giochi ecc. ) utilizzare i prodotti forniti nelle varie
postazioni ;
Osservare scrupolosamente tutte le regole di comportamento descritte nei vari cartelli informativi
posizionati all’interno del villaggio ;
Evitare assembramenti all’interno della propria piazzola o struttura e nelle aree comuni ;
Utilizzare i bagni e le docce comuni con le indicazioni e le limitazioni di persone ed orari riportate
nei cartelli informativi;
Non praticare all’interno del villaggio ed in spiaggia la pratica di attività ludico-sportive, balli di
gruppo, feste, eventi ecc ed ogni altra attività alla quale possano conseguire assembramenti e
provocare il mancato rispetto del distanziamento sociale;
Accompagnare i propri figli nell’area giochi dedicata e rispettare il numero massimo di presenze ivi
indicate. I genitori dovranno garantire la propria sorveglianza ed il rispetto del distanziamento sociale
nonché l’uso obbligatorio delle mascherine ed anche garantire la frequente igiene delle mani dei
propri figli con i prodotti ivi posizionati .
Utilizzare, qualora non sia possibile riporli all’interno di un sacchetto chiuso nella propria postazione,
i contenitori muniti di coperchio per riporvi i DPI non più utilizzabili evitando di abbandonarli in
modo incontrollato in aree scoperte o luoghi comuni del villaggio;
Evitare di recarsi in spiaggia dopo le ore 23,00 e dopo la chiusura dei cancelli accesso;
VISITE GIORNALIERE
Al fine di tutelare la sicurezza sanitaria degli ospiti del villaggio non sono ammessi ingressi per
visite giornaliera.
Le persone non autorizzate, trovate all’interno del Campeggio saranno soggette a denuncia per
violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale.
REGISTRAZIONE NUMERO PIAZZOLA
In Campeggio la piazzola viene assegnata dal personale incaricato. Si prega di sistemare
l’attrezzatura negli spazi delimitati, mantenendo il lato d’entrata verso la strada.
I mezzi mobili di pernottamento ( es. tende – roulotte – camper ) dovranno essere posizionati
all’interno delle piazzole delimitate ed assegnate, in modo di garantire il rispetto delle misure di
distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a mt. 3 tra i due ingressi delle unità
abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno mt. 1,5 dovrà essere mantenuto anche nel caso
di utilizzo di accessori o pertinenze ( eds. Tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio ).
Si raccomanda agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli
interni e la stessa roulotte ed altri accessori posizionati sulla piazzola .
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI
Dal corrente anno 2022 i sigg. clienti che hanno confermato la quota forfettaria dovranno, senza
eccezioni, corrispondere il relativo importo nel seguente modo:
25% entro e non oltre il 31 gennaio;
25% entro e non oltre il 15 luglio 2022 ;
25% entro e non oltre il 15 agosto 2022 ;
Saldo entro il 10 settembre 2022.
Al fine di ridurre i contatti personali saranno privilegiati i mezzi di pagamento elettronici ( carta di
credito ) o bonifici bancari.
Sul sito Web del villaggio saranno pubblicate le tariffe per il prossimo anno 2023 ed entro e non oltre
il 31 gennaio di ogni anno, senza eccezione alcuna, i clienti che intenderanno confermare la piazzola
ed il regime forfettario per la stagione successiva dovranno inviare, a mezzo bonifico bancario o
vaglia postale la caparra dovuta pari al 25% del totale.

Le caparre non pervenute entro detto termine verranno intese come disdetta tacita della prenotazione
per cui la piazzola dovrà essere rilasciata, libera e vuota da persone e cose, entro e non oltre il 31
marzo. Invece per le prenotazioni delle strutture fisse ( bungalows e villini ) le stesse si intenderanno
confermate solo dopo la ricezione della caparra richiesta, pari al 30% dell’importo complessivo
dovuto, che dovrà pervenire entro le 48 ore dalla prenotazione. In mancanza la prenotazione verrà
annullata. Sia per le strutture fisse che per le piazzole i sigg. clienti sono invitati precisare, al
momento della prenotazione, il numero e le generalità degli occupanti per l’intero periodo di
soggiorno.
TRAFFICO VEICOLARE
Per la quiete e per la incolumità e sicurezza anche sanitaria di tutti, È VIETATA all’interno del
Campeggio la circolazione di auto, moto e scooter. L’auto ed i veicoli in genere devono essere
sempre parcheggiati nell’area di parcheggio posizionata nella parte superiore del campeggio previo
rilascio del pass da parte della Direzione.
Quando è indispensabile, previa autorizzazione della direzione, si prega di procedere a passo
d’uomo. La circolazione è sempre vietata dalle ore 13,30 alle ore 16,30 e dalle ore 19,30 alle ore
8,30. Tutte le auto all’interno del parcheggio del Campeggio, devono essere munite di apposito
contrassegno rilasciato dalla Reception. Le auto sprovviste di contrassegno verranno rimosse.
MINORENNI
I minori di 18 anni devono essere sempre accompagnati e alloggeranno insieme con i genitori o le
persone che ne abbiano la patria potestà, le quali sono responsabili perché siano osservate e rispettate
le regole del Campeggio. Gli adulti devono fare attenzione affinché il comportamento dei propri figli
non rechi disturbo agli altri ospiti. Inoltre i più piccoli devono essere sempre accompagnati da una
persona adulta ai servizi igienici. La Direzione declina ogni responsabilità.
RISPETTO DEL SILENZIO
Gli ospiti dovranno osservare il rispetto del silenzio dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 16,30 ed in tali orari evitare l’uso di radio o televisori o qualsiasi altro strumento di diffusione
sonora ed anche usare un tono alto di voce. Negli altri orari in ogni caso il volume dovrà essere
sempre moderato
La Direzione del Camping Villaggio Tre G si riserva il diritto di allontanare senza indugio i Clienti
che, a suo insindacabile giudizio, dovessero disturbare la tranquillità degli altri ospiti o contravvenire
alle norme sopra riportate.
ORARIO CANCELLI
L’ apertura/chiusura sarà regolata da precisi orari ed i sigg. ospiti sono pregati di rispettarli.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
La raccolta dei rifiuti è organizzata secondo il sistema del “ Porta a Porta “.
A tal fine i sigg. clienti sono pregati di rilasciare in un angolo all’interno della propria piazzola ( non
all’esterno ) le relative buste per la raccolta differenziata nella seguente fascia oraria:
Dalle ore 23,00 alle ore 2,00.
Detti rifiuti dovranno essere riposti in dette buste perfettamente chiuse nel RISPETTO RIGOROSO
DEL CALENDARIO DELLA RACCOLTA ( in distribuzione presso la Direzione ) e delle Vigenti
norme di sicurezza sanitaria. Il mancato rispetto di tale calendario o delle modalità di divisione dei
rifiuti comporterà il rilascio di dette buste presso la piazzola ed il personale addetto alla raccolta
segnalerà alla direzione il numero della piazzola che ha violato tali disposizioni.
E’ vietato il rilascio in piazzola di rifiuti ingombranti o altro materiale non riciclable se non
previamente autorizzato dalla Direzione. I Clienti sono invitati al rispetto di quanto sopra.
La Direzione si riserva il diritto di istituire apposite isole ecologiche, in alternativa alla raccolta
porta a porta, ove dovranno essere conferiti i rifiuti nelle fasce orarie che ivi verranno indicate,
sempre suddividendo i rifiuti con le modalità della raccolta differenziata.
I dispositivi D.P.I. ( dispositivi di protezione individuale ) dovranno essere riposti
RIGOROSAMENTE all’interno dei sacchetti della raccolta differenziata.
INFERMERIA
Gli Orari del Servizio medico presente in Campeggio sono esposti presso la Direzione e la stessa
infermeria. Ogni malattia infettiva o che, a discrezione del medico, possa arrecare danni alla
comunità, deve essere immediatamente dichiarata alla Direzione la quale provvederà ad allertare la

-

-

Autorità Sanitaria ed all’isolamento del nucleo familiare in attesa di diverse disposizioni da parte
della citata Autorità Sanitaria.
Gli ospiti del villaggio sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della
temperatura corporea superiori a 37,5° ed i sintomi ( tosse, difficoltà respiratoria ed altro ) che
possano denotare una possibile infezione da COVID-19.
RISPETTO DEL VERDE e DIVIETI
E’ severamente vietato danneggiare le piante e i fiori, calpestare le aiuole e scavare buche e solchi
in piazzola, ancorare direttamente agli alberi teloni o strutture con corde o fili di ogni tipo. Non
è consentito modificare lo stato del terreno, versare liquidi bollenti o salati.
E’ vietato accendere fuochi all’aperto, utilizzare barbecue o griglie.
Al termine del periodo di soggiorno, ed in ogni caso entro il 15 settembre di ogni anno dovrà essere
rimosso dalle piazzole qualsiasi materiale ( teli – pavimenti in plastica e/o legno ed altro ) ed il
terreno dovrà essere lasciato completamente libero oltre lo spazio delimitato dalla sola roulotte.
E’ vietata la installazione di Gazebo se non limitatamente al periodo estivo ed in ogni caso dette
installazioni in piazzola ( da rimuoversi entro il 15 settembre di ogni anno ), preventivamente
autorizzate dalla Direzione, dovranno essere facilmente rimovibili e non ancorate al suolo.
E’ altresì vietata all’interno della propria piazzola la installazione di docce esterne o altri
arredi che possano provocare lo scarico ed il ristagno di acque sul terreno.
Ogni ospite è personalmente responsabile della pulizia-sanificazione ed ordine della propria piazzola
sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico ed igienico-sanitario, per cui, in caso di
violazioni a quanto sopra esposto, il titolare sarà ritenuto personalmente responsabile di tali
violazioni e la soc. Camping Tre G srl dovrà essere tenuta indenne da ogni conseguenza
pregiudizievoli, riservandosi la Direzione di allontanare dl villaggio i contravventori.
Il materiale lasciato in piazzola ( fatta eccezione delle roulotte ) verrà rimosso dai dipendenti del
camping tre g ed addebitati i relativi costi ai clienti che lo hanno rilasciato. Detto materiale verrà poi
smaltito quale rifiuto, senza alcuna responsabilità della Direzione che potrà anche richiedere il
pagamento dei relativi costi.
ANIMAZIONE
Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari per il c.a. la attività di animazione sarà limitata
alle seguenti attività :
Animazione per i bambini in aree delimitate al fine di garantire il distanziamento sociale;
Spettacoli o cinema all’aperto con l’utilizzo obbligatorio di sedute e nel rispetto del distanziamento
sociale ;
Sport individuali oppure a coppia ;
SPIAGGIA
Sulla spiaggia i bastoni degli ombrelloni dovranno essere posizionati alla distanza di mt. 3,20 e
garantito il rispetto della distanza di mt. 1,5 fra lettini, sedie o asciugamani sull’arenile non
appartenenti o utilizzati dallo stesso nucleo familiare.
Al fine di garantire il rispetto di tale distanziamento la direzione, attraverso i propri collaboratori,
posizionerà dei paletti indicativi e le posizione verranno assegnate a seguito di sorteggio;
I punti dell’arenile ove posizionare detti ombrelloni sono costituiti dall’area adiacente al villaggio,
altra posta sul lato ovest ( immediatamente dopo quella adiacente al villaggio ) ed altra area adiacente
al lato ovest della spiaggia del Lido White. Su tale ultima area la direzione avrà cura di posizionare
degli ombrelloni a distanza di legge che potranno essere utilizzati gratuitamente dagli ospiti delle
piazzole;
Per la assegnazione delle postazioni sull’arenile adiacente al campeggio verrà data precedenza alle
persone diversamente abili o con problemi di deambulazione;
Qualora la maggioranza degli ospiti preferirà utilizzare l’arenile posto in adiacenza del villaggio
verranno stabilite delle turnazioni fra gli ospiti.
RISTORANTE - PIZZERIA E BAR
All’interno di tali esercizi si dovrà fare ingresso muniti di mascherine e rispettare le indicazioni ivi

posizionate in ordine alle distanze.
Per l’utilizzo del ristorante e pizzeria viene preferita la attività di asporto ed è consigliata la
prenotazione anticipata delle pietanze al fine di garantire il distanziamento ed evitare l’attesa che
potrebbe essere causa di assembramenti.
CUSTODIA VALORI E OGGETTI SMARRITI
I Clienti che trovano oggetti smarriti, sia in spiaggia che all’interno del Campeggio, sono pregati di
consegnarli subito alla Reception. Si consiglia di fare attenzione agli effetti personali e di adottare le
dovute precauzioni. Denaro e preziosi non vanno lasciati all’interno di tende, roulottes e bungalows.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o furti di beni non
consegnati direttamente in custodia.
PULIZIA E MANUTENZIONE ED USO SERVIZI IGIENICI
I lavandini e i lavabi vanno usati secondo le indicazioni. Il lavaggio di biancheria e di stoviglie è
consentito solo negli appositi spazi. I WC chimici devono essere vuotati negli scarichi specifici
ubicati presso i servizi igienici. E’ assolutamente vietato versare qualsiasi liquido nei tombini delle
strade, gettare per terra carte, mozziconi di sigarette e gomme da masticare.
La Direzione si riserva il diritto di eseguire manutenzioni e controlli tecnici all’interno dei
Bungalows/Piazzole Roulotte anche in assenza del cliente.
L’INGRESSO NEI BAGNI PUBBLICI VIENE CONTINGENTATO E LIMITATO L’INGRESSO
A max N.5 UTENTI PER VOLTA .
Vengono stabilite per la sanificazione dei bagni pubblici e docce le seguenti fasce orarie :
( Gruppo Servizi lato Policastro )
Dalle ore 7,30 alle ore 8,30 – dalle ore 14,30 alle ore 15,30 – dalle ore 19,00 alle ore 20,00
( Gruppo Servizi lato Capitello )
Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 – dalle ore 15,30 alle ore 16,30 – dalle ore 20,00 alle ore 21,00
IN TALI FASCE ORARIE NON SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO E L’UTILIZZO DEI
BAGNI E DELLE DOCCE PUBBLICHE.
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
La fornitura di corrente elettrica alle piazzole è di 6 Ampère ed è calcolata sulla base del
consumo di apparecchiature a basso potere di assorbimento.
L’attacco luce è fornito solo agli utenti che dispongono del cavo e spina a norme CEE. La fornitura di
corrente elettrica ai Bungalows è di 12 Ampère.
Per ogni intervento del personale, se dipendente da sovraccarico di utilizzo o difettoso funzionamento
delle attrezzature e dei cavi di proprietà degli ospiti, verrà addebitato un costo pari all’arco temporale
di impegno del personale.
PREVENZIONE INCENDI
E’ assolutamente vietato:
1. L’uso di fiamme libere;
2. Ostruire l’accesso agli estintori con il deposito, anche temporaneo, di materiali;
3. Utilizzare apparecchiature elettriche difettose o con conduttori danneggiati;
Ogni eventuale problema inerente la prevenzione degli incendi deve essere comunicato al
Responsabile dell’Emergenza ( es. spostamento di estintori, estintori non efficienti o presunti tali,
anomalie impianto elettrico, ecc.);
La Direzione invita rigorosamente gli ospiti ad attenersi a tali prescrizioni di conformità, revisione,
utilizzo, vigilanza e divieti e nel contempo invita tutti a segnalare ogni eventuale inosservanza di altri
ospiti.
La Direzione, altresì, segnala l’opportunità ad ogni ospite di munirsi di apposita e specifica
assicurazione di responsabilità civile attinente anche alla proprietà ed utilizzo di tali impianti,
apparecchiature ed attrezzature accessorie.
Ogni unità (roulotte, camper, tende, ecc..) potrà detenere bombole di capacità max di 10 kg .
E’ VIETATO L’USO DEL GAS SE NON SI SARÀ’ PREVIAMENTE PROVVEDUTO ALLA
SOSTITUZIONE DEI TUBI DEL GAS E DEI REGOLATORI PER DECORSO DELLA
SCADENZA DI VALIDITA’ O PER IRREGOLARE FUNZIONAMENTO.

In tal caso verrà effettuato controllo e verifica della regolarità di tali tubazioni da parte di personale
dipendente il quale provvederà a segnalarne la irregolarità.
Detto utilizzo potrà essere ripristinato solo dopo la avvenuta sostituzione di dette tubazioni e di detto
intervento gli ospiti ne dovranno dare opportuna comunicazione alla direzione perché possa
effettuare le opportune verifiche.
Non saranno ammesse le installazioni di teloni o altri materiali infiammabili al di sopra delle cucine
che possano alimentare ulteriormente l’incendio.
USO DELLE ATTREZZATURE COMUNI
L’uso delle attrezzature comuni, quali parco giochi, campo da calcetto, avviene a proprio
rischio e pericolo.
La regolamentazione delle diverse attività è rimandata agli specifici avvisi affissi presso le stesse.
E’ vietato il gioco del calcio, pallavolo o altre attività sportive on le quali non possa essere garantito
il distanziamento sociale.
ANIMALI DOMESTICI
L’ingresso di animali è ammesso a discrezione della Direzione.
Gli animali di piccola taglia sono ammessi solo in determinati Bungalows e in piazzola. La presenza
di animali deve essere indicata al momento della prenotazione ( Bungalows/Piazzole ) e sono
ammessi con un massimo di 1 per struttura e/o piazzola, salvo diversi accordi con la direzione..
E’ VIETATO L’ACCESSO DEGLI ANIMALI IN SPIAGGIA, NEI SERVIZI IGIENICI E NEL
PARCO GIOCHI.
I proprietari sono obbligati a consegnare all’ingresso nel villaggio i certificati di regolare
vaccinazione ed assenza di malattie infettive ed a tenere i cani al guinzaglio ed a munirli di
museruola ed inoltre sono obbligati a raccogliere i bisogni fisiologici dei loro animali con l’apposita
paletta o servendosi dei sacchetti. Il proprietario risponderà totalmente di eventuali danni procurati a
terzi, da parte dell’animale di sua proprietà. Cani appartenenti a razze pericolose sono soggetti a
preventiva comunicazione e ad accettazione da parte della Direzione. All’ingresso si pregano i sigg.
ospiti di prendere visione ed attenersi al regolamento per i clienti possessori di cani.
PARTENZE
I Bungalows possono essere occupati dopo le ore 15,30 del giorno di arrivo e devono essere
lasciati liberi entro le ore 9,30 del giorno di partenza, mentre le piazzole, con eccezione dei
forfettari, devono essere liberate entro le ore 12.00. Alla partenza si prega di lasciare l’alloggio o
la piazzola in ordine. Ogni attrezzatura danneggiata o mancante sarà addebitata al cliente secondo il
prezzario tenuto presso la Direzione .
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO E RECLAMI
L’ingresso nel villaggio comporta la accettazione integrale del presente regolamento per cui i sigg.
ospiti sono invitati, prima di dare conferma della prenotazione a visionare il villaggio ed i servizi di
cui è dotato.
La conferma della prenotazione si intenderà perfezionata con l’invio della caparra richiesta, nei
termini e con le modalità di cui al capo relativo alle prenotazioni e pagamenti.
Si accettano, in ogni caso suggerimenti e reclami che devono necessariamente essere formulati per
iscritto esclusivamente dalla persona che intende rivolgerli e da questa personalmente sottoscritti con
allegato doc. di identità oppure attestazione della direzione per conoscenza diretta.
Si precisa che non verranno accettati reclami relativi a carenze dei servizi ed alla stessa intera
struttura, se non per fatti sopravvenuti all’inizio del soggiorno, che ne abbiano modificato
notevolmente il contenuto e la natura e ne abbiano limitato o ridotto la funzionalità.
CASSA
Orario Cassa : 9.00-13.30/17.00-21.00
Il saldo del soggiorno prenotato, salvo diversi accordi con i forfettari, deve essere effettuato al
momento del check-in. I pagamenti possono essere effettuati in contanti, con Bancomat o con VISA,
CartaSì, Mastercard, Eurocard.la fattura deve essere richiesta all’inizio del soggiorno.
DIRITTO DI RITENZIONE
In caso di mancato pagamento del conto, ai sensi dell’art. 2756 C.C., la roulotte o altro bene mobile
sarà trattenuto sino al saldo completo di quanto dovuto.

