
    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 - 5%

Tonnelle / Laube / Pergolato n°

Minibus / Kleinbus / Minibus n°

Chapiteau / Festzelt / Tendone n°

Frigo sur emplacement / Fridge on site

Consigne frigo / Fridge locker 30L 60L

Accetto le condizioni di prenotazione ed in particolare che la mia richiesta verrà presa in
considerazione solo dopo il pagamento tramite assegno di una caparra di €90 (montagna),
€120 (mare) o € 150 (privilegio) (€ 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€ (montagne),
120€ (bord de mer) ou 150€ (privilège) (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 and in particular that my request will only be taken into account
after payment by check of a deposit of € 90 (mountain), € 120 (seaside) or € 150 (privilege)
(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 19h30 - Arrival before 19h30 - 19h30 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
3 nuits minimum - 3 nights minimum - Minimo 3 notti 

          Camping Merendella



          Camping Merendella
Condizioni Generali di Prenotazione Piazzole

Tutte le prenotazioni sono personali e non possono, in nessun caso, essere trasferite o subaffittate. Il cliente godrà della location 
"con la dovuta diligenza". Deve essere a conoscenza del regolamento interno prima del suo arrivo. 

1- CANCELLAZIONE :
Per qualsiasi cancellazione, chiediamo una mail di conferma dall'indirizzo attraverso il quale è stata effettuata la richiesta di 
prenotazione. Se la disdetta viene ricevuta dopo 3 mesi di preavviso, la caparra versata ti verrà restituita al netto delle spese 
amministrative. Se perviene solo 1 mese prima del tuo arrivo, né la caparra, né le spese amministrative saranno rimborsate e il 
saldo del soggiorno residuo dovuto sarà dovuto per intero al campeggio Merendella. Qualsiasi ritardo non segnalato il giorno del 
vostro arrivo annulla sistematicamente la prenotazione e comporta la perdita della caparra e delle spese amministrative, nonché 
della sede affittata.

2- MODIFICA O POSPONAMENTO DEL SOGGIORNO :
Se hai prenotato il tuo soggiorno e decidi di partire prima della data da te concordata, verrà trattenuto un ritardo di tre giorni.
Per qualsiasi rinvio del soggiorno, chiediamo una raccomandata.Per qualsiasi rinvio del soggiorno, chiediamo una raccomandata. Tale servizio dà automaticamente luogo ad un aumento 
tariffario del 10% dell'importo totale del soggiorno riportato al nuovo soggiorno. Sono consentite un massimo di due richieste di 
modifica. Qualsiasi richiesta di modifica è soggetta all'accordo del campeggio. Eventuali costi sostenuti per la richiesta di 
modifica delle date o della classificazione dell'alloggio saranno a carico del cliente. La tariffa ricalcolata a seguito di tale richiesta 
di modifica del soggiorno sarà sempre calcolata sui prezzi applicati alla data della prenotazione iniziale del cliente e non alla 
data della richiesta di modifica del soggiorno.
Non è possibile posticipare il soggiorno all'anno successivo se non in casi eccezionali previo accordo scritto della Direzione del Non è possibile posticipare il soggiorno all'anno successivo se non in casi eccezionali previo accordo scritto della Direzione del 
Campeggio Merendella. Le condizioni di rinvio sono le stesse previste per l'annullamento di un soggiorno. Un rinvio all'anno 
successivo non può in nessun caso essere modificato o rinviato nuovamente. Qualsiasi cancellazione che sarebbe richiesta a 
seguito di questo tipo di rinvio annulla sistematicamente il noleggio e comporta la perdita della caparra e delle spese amminis-
trative, nonché del soggiorno affittato. 

3- PAGAMENTO :
L'opzione di una posizione è effettiva solo dopo conferma scritta da parte nostra al ricevimento di una caparra di € 120. Il saldo 
del soggiorno è pagabile per intero il giorno del vostro arrivo.
I buoni vacanza sono accettati per il pagamento del saldo e in nessun caso per la caparra e questi devono essere intestati alla 
prenotazione.
La Direzione declina ogni responsabilità nel caso in cui condizioni meteorologiche sfavorevoli comportino la cancellazione di 
determinati servizi o determinate attività. In nessun caso tali condizioni meteorologiche avverse daranno luogo ad alcuna 
riduzione o rimborso, in tutto o in parte.

4- VACAF :
I soggiorni che ricevono assistenza VACAF dovranno pagare l'importo dell'assistenza sotto forma di deposito tramite assegno 
o carta di credito entro e non oltre un mese prima dell'arrivo. Verrà restituito il giorno dell'arrivo.

5- INSTALLAZIONE :
Per tutte le piazzole camping : 
Il tuo sito è gratuito. Tuttavia, ogni elemento posto sopra deve essere dichiarato. (Estensione o tenda da sole della vostra 
roulotte o camper, pergolato, moquette a terra ecc.) La tenda o la roulotte o le relative attrezzature devono essere instal-
late nel luogo indicato, secondo le istruzioni fornite dal gestore o da un suo rappresentante.
Se siete più famiglie (o un gruppo), è possibile affittare più piazzole a condizione che ogni famiglia sia composta da 
almeno 2 adulti e 1 bambino con tenda, veicolo ed elettricità in piazzola. In caso contrario e se la configurazione lo 
consente, le famiglie si riuniranno nello stesso luogo. Pertanto, consentiremo ai veicoli di essere collocati in un parcheggio 
riservato a tale scopo. Se siete più famiglie (o un gruppo), il pacchetto elettrico verrà mantenuto senza aumento se il sito 
supporta un massimo di 5 persone. Oltre a ciò, verrà applicato un secondo prezzo fisso.
Per facilitare l'accesso a tutti sul suo sito, dovrai lasciare un passaggio tra il tuo vicino e te in modo che i siti situati sul retro Per facilitare l'accesso a tutti sul suo sito, dovrai lasciare un passaggio tra il tuo vicino e te in modo che i siti situati sul retro 
possano essere accessibili.
Non è consentito stendere il bucato con stendini e l'ausilio di alberi, vegetazione o veicoli.

Per le piazzole in riva al mare : 
È fatto obbligo a tende, campeggi e caravan di posizionarsi perpendicolarmente al mare lungo uno dei due lati opposti al 
percorso di accesso.
Non è consentito stendere il bucato con stendini e l'ausilio di alberi, vegetazione o veicoli.
Asciugatrici comuni sono disponibili nella lavanderia. I gettoni sono in vendita alla reception a 3€ scontati a 2€. In caso Asciugatrici comuni sono disponibili nella lavanderia. I gettoni sono in vendita alla reception a 3€ scontati a 2€. In caso 
contrario, è disponibile un servizio di noleggio stendibiancheria a € 1/giorno. Rientro alla reception il giorno della partenza. 

Per piazzole privilegiate e piazzole sul mare : 
Il tuo sito è gratuito.Il tuo sito è gratuito. Tuttavia, ogni elemento posto sopra deve essere dichiarato. (Estensione o tenda da sole della vostra 
roulotte o camper, pergolato, moquette a terra ecc.) La tenda o la roulotte o le relative attrezzature devono essere instal-
late nel luogo indicato, secondo le istruzioni fornite dal gestore o da un suo rappresentante. Le piazzole privilegiate sul 
mare sono soggette alle stesse regole delle piazzole sul mare.

6- ARRIVO E PARTENZA :
La tua piazzola sarà disponibile dalle ore 12:00 alle ore 19:30 del giorno del tuo arrivo e sei invitato a liberare i locali entro le 
ore 12:00 del giorno della tua partenza. 

7- CAUZIONE :
Per tutte le piazzole camping : 
Per poterti identificare e poter accedere ai servizi, ti forniremo dei braccialetti e un BIP. Verrà richiesta una cauzione di 30 € 
e restituita alla partenza.

Per le piazzole Privilege : 
Verrà richiesta una caparra di 70 € restituita automaticamente 15 giorni dopo la partenza.

8- MANUTENZIONE :
Vi chiediamo di essere coscienziosi e di pensare a chi occuperà il posto dopo di voi.
Raccogli tutti i tuoi effetti personali e non dimenticare di rimuovere stendibiancheria, sardine, ecc.

9- REGOLE DI PROCEDURA :
Per il comfort e la sicurezza di tutti, il campeggio Merendella ha un regolamento interno. Come cliente hai l'obbligo di compren-
derlo e applicarlo.

10- VEICOLO ELETTRICO :
Se possiedi un veicolo elettrico, ti informiamo che nel parcheggio del campeggio sono presenti delle colonnine di ricarica alla 
tariffa vigente. Per motivi di sicurezza e per evitare qualsiasi rischio di sovraccarico elettrico nel vostro alloggio, è severamente 
vietato caricare il vostro veicolo direttamente sull'impianto elettrico dell'alloggio. 
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