Stabilimento Balneare-Campeggio - Loc. S. Vito, Gaeta
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT81Y0200873990000400548635 - CODICE BIC SWIFT UNCRITM1397

LISTINO PREZZI DELLE PIAZZOLE SENZA UNITÀ ABITATIVA

area riservata a stazionamento camper* o canadese** con equipaggio di due persone dotata di attacco luce e TV SAT
(comprensivo di uso dei servizi, dei bagni comuni nonché IVA 10%)
PERIODO
Bassa stagione

(01 aprile - 10 giugno)
(01 settembre - 31 ottobre)

Media stagione

(11 giugno - 15 luglio)
(22 agosto - 31 agosto)

Alta stagione

(16 luglio - 21 agosto)
*

PIAZZOLA

PERSONA AGGIUNTA***

€ 30,00

€ 6,00

€ 35,00

€ 8,00

€ 40,00

€ 10,00

(per 2 persone)

Nella piazzola camper supplemento giornaliero per eventuale auto € 10,00, moto € 5,00 se si occupa uno spazio aggiuntivo.

** Nella piazzola canadese è compreso il posto auto o moto.
*** I bambini fino a 2 anni non pagano.
Si accettano animali solo di piccola taglia € 5,00 a notte.

TIPOLOGIE E LISTINO PREZZI DEI BUNGALOW-RESIDENCE
TARIFFA GIORNALIERA

PERSONA AGGIUNTA

02 aprile - 05 aprile (fine settimana)

€ 80,00

€ 15,00

06 aprile - 29 aprile (infrasettimanale)

€ 70,00

€ 15,00

06 aprile - 29 aprile (fine settimana)

€ 80,00

€ 15,00

30 aprile - 27 maggio (infrasettimanale)

€ 80,00

€ 15,00

30 aprile - 27 maggio (fine settimana)

€ 90,00

€ 15,00

€ 100,00

€ 15,00

03 giugno - 24 giugno (infrasettimanale)

€ 90,00

€ 15,00

03 giugno - 24 giugno (fine settimana)

€ 100,00

€ 15,00

25 giugno - 08 luglio

€ 110,00

€ 20,00

09 luglio - 29 luglio

€ 140,00

€ 20,00

30 luglio - 05 agosto

€ 180,00

€ 20,00

06 agosto - 21 agosto

€ 200,00

€ 20,00

22 agosto - 31 agosto

€ 150,00

€ 15,00

01 settembre - 11 settembre

€ 100,00

€ 15,00

12 settembre - 30 settembre

€ 90,00

PERIODO

(per 2 persone)

28 maggio - 02 giugno (fine settimana)

TIPOLOGIE

€ 15,00
NOTE

Le tariffe comprendono:
- energia elettrica;
- acqua;
Monolocale (Maestrale - Ponente):
- gas;
camera da letto matrimoniale luminosa e confortevole, dotata di TV SAT, monoblocco cucina - biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale;
con frigo, bagno con doccia, spazio esterno privato riservato al relax, arredato con tavolo e - un posto auto;
sedie da giardino.
- servizio spiaggia o solarium con fornitura di un ombrellone e due lettini;
- IVA 10%;
- i bambini fino a 2 anni non pagano.
Bilocale (Alisei - Brezza - Grecale - Levante - Libeccio - Ostro - Scirocco - Stella Marina - Zefiro):
camera da letto matrimoniale, soggiorno provvisto di divano letto, angolo cottura, tavolo con Le tariffe non comprendono:
sedie e TV SAT, bagno con doccia, patio esterno arredato con tavolo e sedie da giardino.
- pulizia fine periodo, € 50,00;
- posto auto aggiuntivo, € 10,00;
- aria condizionata a consumo 1 kW, € 0,60;
Trilocale (Tramontana):
- tutto ciò che non è riportato nella voce “Le tariffe comprendono”.
camera matrimoniale, camera doppia con letto a castello, bagno con doccia, cucina completa
provvista di tavolo con sedie e TV SAT, patio esterno arredato con tavolo e sedie da giardino.
- non sono ammessi animali;
- l’arrivo è previsto dopo le ore 17.00;
- la partenza è prevista prima delle ore 10.00.

REGOLAMENTO
INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO

L’arrivo dovrà avvenire non prima delle ore 17.00 e la partenza non dopo le ore 10.00.
Il giorno della partenza, all’ora concordata, un incaricato della Direzione controllerà lo stato delle strutture
occupate e ritirerà le chiavi; in caso di danni arrecati alla struttura, ai mobili e alle suppellettili o nel caso di
ambienti lasciati non adeguatamente puliti verrà trattenuta la cauzione a titolo di risarcimento (l’angolo
cottura come le stoviglie e i locali igienici dovranno essere lasciati puliti). Nel caso i danni siano di entità
superiore alla cauzione il cliente dovrà corrispondere in contanti la differenza.

PRENOTAZIONI - PAGAMENTI

All’atto della prenotazione verrà compilata una scheda nominativa, e in nessun caso sarà consentita
l’aggiunta di ulteriori nominativi (non sono ammesse persone in soprannumero ed eventuali ospiti non possono
pernottare). Al ricevimento della prenotazione dovrà essere versata una caparra pari al 30% dell’importo dei
servizi richiesti.
Il saldo dovrà essere versato all’arrivo nel campeggio tramite banconote, bancomat o carta di credito con
l’esclusione di assegni, all’atto della consegna dei documenti di riconoscimento. Contestualmente dovrà
essere versato l’importo di euro 50,00 per la pulizia finale obbligatoria e l’importo di euro 100,00 per la
cauzione che verrà restituita alla partenza. La pulizia giornaliera è a cura del cliente.
I bambini di età inferiore a due anni non pagano.
Il prezzo comprende: Acqua, luce, gas, un posto auto, un ombrellone, una sedia sdraio ed un lettino in
spiaggia o in zona solarium.
La postazione in spiaggia o nel solarium viene assegnata ad insindacabile giudizio della Direzione e non può
essere modificata; è assolutamente vietato introdurre attrezzature diverse da quelle assegnate.
Il cliente avrà diritto alla restituzione della caparra solo nel caso in cui receda entro e non oltre sette giorni
dalla data di sottoscrizione della stessa.

ARRIVI POSTICIPATI E ANNULLATI – PARTENZE ANTICIPATE

Nessuna riduzione verrà effettuata sull’importo della tariffa corrispondente al periodo e numero di persone
previste, per arrivi annullati e ritardati o per anticipazioni delle partenze; il cliente è pertanto tenuto al
pagamento dell’intera somma dovuta per tutto il periodo prenotato. La Direzione, comunque, in Sua assenza,
ha la piena disponibilità dell’unità abitativa.

INGRESSO VISITATORI

La visita di parenti e amici è consentita per la durata massima di un’ora, previa autorizzazione della Direzione.
La sosta per una durata superiore all’ora sarà considerata a tutti gli effetti come presenza di ospite giornaliero
con obbligo di consegna di un documento valido di riconoscimento e pagamento della tariffa
corrispondente.

ANIMALI

Nei residence e nei bungalow non sono ammessi animali.

RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL SILENZIO

All’interno del campeggio-villaggio è vietato qualsiasi gioco o attività che possa recare disturbo. In
particolare sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose nelle fasce orarie dalle ore 23,00 alle ore
08,00 del giorno successivo .
I minorenni dovranno essere sempre accompagnati dai genitori, da parenti o adulti. I bambini devono essere
sorvegliati dai genitori che ne devono limitare i giochi quando diventano troppo rumorosi o recano disturbo
ad altri ospiti.
E’ severamente vietato danneggiare le piante e qualsiasi attrezzatura. Eventuali danni arrecati saranno
addebitati ai responsabili.

RESPONSABILITÀ - CUSTODIA

Gli ospiti dovranno avere cura di tutti gli oggetti di proprietà; la direzione non è responsabile di furti o
danneggiamenti di qualsiasi genere ed entità che possano avvenire all’interno del villaggio, per cui qualsiasi
effetto personale e valori di ogni genere si intendono come non esistenti a qualsiasi effetto di risarcimento.
La responsabilità per danni o furti di veicoli di ogni genere ricade esclusivamente sul proprietario con
esclusione di qualsiasi responsabilità del Villaggio. La Direzione declina inoltre ogni responsabilità per danni
derivati a cose o persone in conseguenza di casi fortuiti o di forza maggiore e per qualsiasi fatto non
addebitabile alla Direzione o al personale del villaggio.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – ESPULSIONE

L’ingresso nel villaggio comporta automaticamente la presa in visione e l’accettazione del presente
regolamento e delle tariffe dei servizi anche a nome e per conto delle persone presenti facenti parte del
proprio nucleo familiare e/o gruppo.
La Direzione si avvale della facoltà di far lasciare il Villaggio a coloro che non rispettano il regolamento e le
regole del vivere civile.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Latina.
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