
€

Prezzo totale del soggiorno + 25 € diritti di 
prenotazione (+ 35 € a
scelta dell'alloggio) 

Possono pagare con BONIFICO BANCARIO
BANK : Credit Agricole
SWIFT : AGRIFRPP831

IBAN : FR76 - 1310 6005 0020 0055 2566 762

Firma
Accetto di pagare il saldo del mio noleggio entro e non oltre un mese prima dell'inizio del 
soggiorno. Dichiaro di aver preso visione delle vostre Condizioni Generali di Vendita 
nonché del regolamento interno e di accettarle. Mi impegno a rispettare il regolamento 
interno del Campeggio.

NB Bambini (-12 anni) :NB Adulti :
E-Mail :
TEL :                                                              FAX :
PAESE :

CITTÀ :CODICE POSTALE :
INDIRIZZO :
NOME :
COGNOME :

Settimana dal   al

Fax : 00.33.(0)9.70.29.45.97
Tél : 00.33.(0)4.95.38.53.47

20230 San Nicolao
Moriani Plage

* Pulizia a noleggio: calcolata su misura
** Fogli: Calcolato su misura

Riada :

Cottu :

Muntagna :

Chalet :

Mobil-Home :

Marina :

Mobil-Confort :

Mobil-Design :

Mobil-Premium :

Mobil-Rivage :

Mobil-Optimum :

Lodge Prestige :
Vista sul mare

Lodge Prestige :
Fronte mare

Tente Libertà :

6p4p2p

4p 6p

Tipo di
alloggio 
scelto

4p

4p

4p

4p

Lonzuola**
/ pers

Salvietta
10 €

Lavori
domestici*

Assicurazione
annullamento

5% dell'importo soggiorno

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Prezzo : ________

Scegli il tuo tipo di noleggio :
Contratto di affitto

Affiti stagione 2022
          Camping Merendella



          Camping Merendella
Condizioni Generales Affitti

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

1- CANCELLAZIONE :
Consigliamo vivamente all'inquilino di stipulare un'assicurazione di annullamento privata.
OOffriamo assicurazione Campez Couvert. Questo prodotto è disponibile se prenoti online o su richiesta. (Condizioni e prezzo sul 
nostro sito). Senza assicurazione e per qualsiasi cancellazione, chiediamo una raccomandata. Se la disdetta viene ricevuta con 
un preavviso di tre mesi, la caparra versata ti verrà restituita. Detrazione del 30% dell'importo del soggiorno più le spese ammin-
istrative. 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 a 48 ore dalla 
data di arrivo annulla sistematicamente il soggiorno adata di arrivo annulla sistematicamente il soggiorno affittato.

2- MODIFICA O POSPONAMENTO DEL SOGGIORNO :
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 noleggio è efficace solo dopo la nostra conferma scritta al ricevimento di
la caparra pari al 30% dell'importo del soggiorno.
Affinché questo possa essere definitivamente convalidato e mantenuto, il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato per 
intero 1 mese prima del vostro arrivo.
Al ricevimento del saldo riceverete una nostra conferma scritta per la convalida finale del vostro soggiorno.
Senza questa conferma scritta da parte nostra, il tuo soggiorno non sarà convalidato.
Nessuna riduzione sarà concessa in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza.Nessuna riduzione sarà concessa in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza.
I buoni vacanza sono accettati per il pagamento del saldo e in nessun caso per la caparra.
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 beneficiano dell'assistenza VACAF dovranno versare l'importo dell'assistenza sotto forma di caparra tramite 
assegno o carta di credito entro e non oltre un mese prima dell'arrivo. Verrà restituito il giorno dell'arrivo. 

5- ARRIVO E DI PARTENZA :
Il tuo arrivo :
Il tuo noleggio sarà disponibile dalle 16:00 alle 21:00 del giorno di arrivo.
Al vostro arrivo, l'inventario e l'inventario degli impianti saranno da voi effettuati e restituiti al massimo il giorno successivo alla 
reception tramite l'applicazione Cool n'Camp. In caso contrario, consideriamo tutto corretto.

La tua partenza :
Dovrai fissare un appuntamento per l'inventario 48 ore prima della partenza.
Il giorno dell'appuntamento, il noleggio verrà svuotato e dovrà essere restituito in perfetto stato di pulizia.Il giorno dell'appuntamento, il noleggio verrà svuotato e dovrà essere restituito in perfetto stato di pulizia.

6- CAUZIONE :
Per garantire che i locali e gli arredi vengano riconsegnati in buone condizioni, l'inquilino deve depositare una cauzione di € 
250 all'arrivo e € 700 per gli affitti con SPA. Gli sarà restituito il giorno della sua partenza dopo l'inventario e l'inventario della 
casa mobile. Nessun reclamo sarà preso in considerazione dopo questo periodo.
Alla tua partenza, l'inventario sarà fatto da noi e in tua presenza solo la mattina della tua partenza tra le 8:30 e le 12:00.
Sarà necessario fissare un appuntamento per l'inventario di partenza con almeno 48 ore di anticipo.
Se non possiamo fissare un appuntamento insieme, ti invieremo il tuo deposito per posta (deposito con assegno) o via e-mail Se non possiamo fissare un appuntamento insieme, ti invieremo il tuo deposito per posta (deposito con assegno) o via e-mail 
(deposito con carta di credito). 

7 - MANUTENZIONE / DOMESTICO :
Senza spese di pulizia :
Vi chiediamo di essere coscienziosi e di pensare a chi occuperà il posto dopo di voi.
Pertanto dopo la tua partenza effettueremo un inventario per la restituzione del tuo deposito entro quindici giorni.
Affinché quest'ultimo non ti sia contestabile, ti ringraziamo imperativamente per:
-Restituisci i luoghi come li hai trovati.
- Pulisci tutte le stanze e il terrazzo.
- Sbrinare il frigorifero (Lasciare il termostato porte aperte su zero)- Sbrinare il frigorifero (Lasciare il termostato porte aperte su zero)
-Per buttare via e pulire i bidoni della spazzatura.
-Rimetti tutti i piatti puliti sul tavolo.
-Pulisci la lavastoviglie.
-Biancheria affittata letti sfatti e il tutto raggruppato e piegato in un unico luogo dell'alloggio.
- Dacci le tue chiavi, il Beep.
Se la pulizia finale non è stata eSe la pulizia finale non è stata effettuata dall'inquilino, verrà fatturata a un prezzo fisso da € 50 a € 120 a seconda del modello 
di noleggio. (Un servizio di pulizia a pagamento è possibile su prenotazione alle stesse basi tariffarie)
Qualsiasi articolo rotto, danneggiato o mancante non deve essere sostituito dall'inquilino, ma da noi, e gli sarà fatturato. 

Con spese di pulizia :
Se hai sottoscritto la tassa di pulizia, effettueremo anche un inventario per la restituzione del tuo deposito entro quindici giorni.
Affinché quest'ultimo non ti sia contestabile, ti ringraziamo imperativamente per:
-Pulisci la tua cucina. (Fornello a gas, lavello, piano di lavoro)
- Sbrinare il frigorifero (Lasciare il termostato porte aperte su zero)- Sbrinare il frigorifero (Lasciare il termostato porte aperte su zero)
-Per buttare la spazzatura.
-Rimetti tutti i piatti puliti sul tavolo.
-Pulisci la lavastoviglie.
-Biancheria affittata letti sfatti e il tutto raggruppato e piegato in un unico luogo dell'alloggio.
- Dacci le tue chiavi, il Beep.
Ogni casa mobile è dotata di cuscini e coprimaterassi che devono essere protetti dalla vostra biancheria da letto se non avete Ogni casa mobile è dotata di cuscini e coprimaterassi che devono essere protetti dalla vostra biancheria da letto se non avete 
prenotato il noleggio del lenzuolo.
La perdita delle chiavi comporta il cambio della canna della porta che verrà fatturata al conduttore.
Qualsiasi problema o guasto di un sistema non deve in nessun caso essere riparato o "riparato" da te ma dichiarato alla 
reception affinché possiamo interpellare un tecnico autorizzato.
Qualsiasi articolo rotto, danneggiato o mancante non deve essere sostituito dall'inquilino, ma da noi, e gli sarà fatturato.

8- 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.

9- 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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