
    Moriani Plage                       Tel : 00.33.(0)4.95.38.53.47                 
20 230 San Nicolao                 Fax : 00.33.(0)9 70 29 45 97                    

Tente / Tent / Tenda n°

Caravane / trailer / Roulotta n°

Camping car n°

Voiture / Car / Macchina n°

Moto /  motorbike / motocicletta n°

Electricité / Electrivcity / Luce :           10A

Adultes / Adults / Adulti n° 

Enfants / Children / Bambini n°
(De 3 à 7 ans / From 3 to 7 years old / Da 3 fino a 7 anni) 

Assurance / Versicherung / Assicurazione - 15€

Tonnelle / Laube / Pergolato n°

Minibus / Kleinbus / Minibus n°

Chapiteau / Festzelt / Tendone n°

Accetto le condizioni di prenotazione compreso che la mia richiesta sarà presa inconsiderazione
dal controllo dopo un deposito di € 90 (€ 20 compresa di spese di prenotazione).
Ho letto le tue Condizioni di prenotazioni e le norme di procedura.

J’accepte les conditions de réservation et notamment que ma demande ne sera prise en compte
qu’après règlement par chèque d’un acompte de 90 € ( dont 20 € au titre des frais de réservation).
Je reconnais avoir pris connaissance de vos Conditions Générales de réservations et du
règlement intérieur.

I accept the booking conditions including that my request will be taken into account by check after
a deposit of € 90 (including € 20 as booking fees).
I have read your Terms and Conditions and reservations rules of procedure.

Possibilité de payer par VIREMENT BANCAIRE
Payment by SWIFT TRANSFERT

BANK : Credit Agricole
SWIFT : AGRIFRPP831

IBAN : FR76 - 1310 6005 0020 0055 2566 762

NOM / Surname / Cognome :

PRENOM / Name / Nome :

ADRESSE / Adress / Indirizzo :

CODE POSTALE / Post code /  Codice postale :

VILLE / City/ Città :

PAYS / Country / Paese :

TEL :                                                              FAX :

E-Mail :

N°1 N°2 N°3

* Indiquer la nature de votre équipement ainsi
  que le nombre de personnes,de tentes,etc 
* Indicate the type of your equipment and the
  number of people, tents, etc.
* Indicare il vostro equipaggiamento e il numero
  delle persone, tende, ecc

PLACE  - POSTO

* Choose 3 places in order of preference with their No.
* Scegliere 3 posti in ordine di preferenza con il loro numero

* Choisir 3 places par ordre de préférence avec leur n°

Au port de / To the port of / Al port di :

Heure / Hour / Ore :                     h 

Au camping /  At the campsite / Al campeggio :               h 

/             / 

Signature

PLACE  POUR - PLACE FOR - POSTO PER

DATE DE DEPART  -  DEPARTURE DATE  - DATA DI PARTENZA

 /           /

Arrivée avant 21h00  -  Arrival before 21h00 - 21h prima del l'arrivo
Départ avant 12H - Departure before 12h - Partenza entro 12h

JOUR D’ARRIVEE  - ARRIVAL DATE  -  DATA DI ARRIVO 

Contrat de reservation -Booking form - Contratto di prenotazione

          Camping Merendella



          Camping Merendella
Termini e Condizioni delle Localita di Prenotazione

Tutte le prenotazioni sono nominative e in nessun caso possono essere assegnate o sottoscritte. Il cliente potrà godere
la posizione "in buon padre". Dovrà leggere le regole del procedimento.

1- CANCELLAZIONE :
Per qualsiasi cancellazione, abbiamo richiesto una conferma via e-mail dell'indirizzo al quale è stata presentata la richiesta di 
prenotazione.
Se la cancellazione viene ricevuta con un preavviso di 3 mese, il deposito verrà rimborsato meno le spese di prenotazione.
Se viene ricevuto dopo, non sarà rimborsato né il deposito né le spese del file.
Ogni ritardo non riportato 48 ore prima della data di arrivo comporta sistematicamente la cancellazione della prenotazione e 
comporta la perdita del deposito e delle commissioni e la locazione affittata.
Se hai prenotato il tuo soggiorno e decidete di lasciare prima della data in cui hai commesso, verrà mantenuta un'assenza di tre Se hai prenotato il tuo soggiorno e decidete di lasciare prima della data in cui hai commesso, verrà mantenuta un'assenza di tre 
giorni.

2- PAGAMENTO :
La prenotazione di una località è valida solo dopo la conferma scritta da parte nostra, al ricevimento di un deposito di € 70.
Il saldo del soggiorno è dovuto integralmente al giorno della partenza.
I controlli per la festa sono accettati per il pagamento del saldo e in nessun caso per il deposito e devono essere a nome della 
prenotazione.
La Direzione declina ogni responsabilità nel caso in cui le condizioni meteorologiche avverse comportino la rimozione di La Direzione declina ogni responsabilità nel caso in cui le condizioni meteorologiche avverse comportino la rimozione di 
determinati servizi o determinati eventi. In nessun caso, queste cattive condizioni climatiche daranno luogo a qualsiasi riduzi-
one o rimborso, integrale o parziale.

3- ARRIVO E PARTENZA :
Il tuo passo sarà disponibile da 12H fino al 21H il giorno del tuo arrivo e siete invitati a lasciare i locali prima del 12H il giorno 
della partenza.

4- ATTENZIONE :
Per essere in grado di identificarvi e di poter accedere ai servizi, vi forniremo braccialetti e un BIP.
Un deposito di 30 € sarà richiesto e restituito alla partenza se gli oggetti prestati vengono restituiti.

5- MANUTENZIONE :
Vi chiediamo di essere coscienziosi e di pensare a coloro che occupano il posto dopo di te.
Raccogli tutte le tue cose e non dimenticate di prendere clotheslines, sardine, ecc.

6- REGOLE DI PROCEDURA :
Per il comfort e la sicurezza di tutti i campeggi Merendella ha un regolamento interno. Come cliente è obbligato a leggere e 
applicarla.
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