Regolamento delle piazzole prenotabili
1.

Sono accettate prenotazioni per un limitato numero di piazzole e per determinati periodi.

2.

Le piazzole prenotabili sono per camper, roulotte e tende, gran parte di esse fornite di corrente elettrica a 6A,
situate in vicinanza ai confortevoli e rinnovati servizi igienici e alla spiaggia attrezzata. La maggior parte di esse
sono delimitate e mediamente ombreggiate. Non si esclude la presenza di sole verso l’ora di mezzogiorno.

3.

Permanenza minima e giorni di arrivo: 2 notti, con arrivo e partenza libero, nei periodi di fascia A e B; 7 notti, con
arrivo e partenza di martedì, giovedì e sabato, nei periodi di fascia C; 10 notti, con arrivo e partenza di martedì,
giovedì e sabato, nei periodi di fascia D ed E.

4.

Nel periodo di fascia E le prenotazioni sono soggette a disponibilità limitata: la Direzione del Campeggio si
riserva di aprire le prenotazioni a data da stabilire e comunque non prima di 20 giorni dalla data di inizio soggiorno.

5.

La prenotazione è personale e non cedibile.

6.

Il rinnovo del soggiorno, quando possibile, potrebbe presupporre lo spostamento in piazzole non prenotabili.

7.

Le richieste di prenotazione sono accettate unicamente dal sito www.rivadiugento.it e devono essere confermate,
dopo approvazione della disponibilità, con il versamento del 30% dell’importo totale a titolo di caparra confirmatoria
oltre ad una quota (non rimborsabile) che varia da € 10,00 a € 60,00 per spese di prenotazione.

8.

Su ogni piazzola è permesso sistemare: un camper con veranda, oppure una auto + roulotte con veranda, oppure
un auto + tenda. Non è garantito lo spazio per ulteriori attrezzature (cucinotto, tenda piccola, ecc.). Alcune piazzole
potrebbero prevedere il parcheggio dell’auto nelle vicinanze.

9.

Le segnalazioni ricevute dal Cliente in merito a preferenze di ubicazione della piazzola verranno trattate come tali,
e non avranno carattere contrattuale o di assoluta garanzia, in quanto l’assegnazione di piazzola avverrà in loco ad
esclusiva discrezione della Direzione. Non è possibile cambiare la piazzola assegnata al momento dell’arrivo.

10. Si fa presente che le piazzole di Riva di Ugento, per la loro particolare conformazione, sono diverse le une dalle
altre e godono di caratteristiche naturali specifiche (siepi, alberi, arbusti, fogliame). Per tali motivi la scelta della
piazzola è valutata dalla Direzione del Campeggio in relazione alle reali dimensioni dell’attrezzatura, comunicate
dal Cliente all’atto della richiesta. Nel caso esclusivo che gli ingombri della propria attrezzatura rendano impossibile
la sistemazione nella piazzola assegnata, al Cliente verrà data la possibilità di parcheggiarsi in una zona che
potrebbe non rientrare tra le aree prenotabili.
11. In caso di rinuncia del soggiorno, qualora la relativa comunicazione scritta (indicante le coordinate IBAN per
procedere al bonifico) giunga fino a 30 giorni prima dell’inizio del periodo prenotato, il deposito verrà restituito per
intero, salvo trattenere le spese di prenotazione; qualora la comunicazione di rinuncia giunga nei 29 giorni
precedenti il soggiorno o in caso di mancato arrivo del cliente, verrà trattenuto il 30% dell’importo totale a titolo di
penale, oltre alle spese di prenotazione.
12. In caso di ritardato arrivo il Cliente è tenuto a pagare il corrispettivo del periodo di soggiorno non usufruito. Ritardi
oltre le 24 ore non comunicati alla Direzione del Campeggio comportano l’annullamento della prenotazione.
13. In caso di partenza anticipata rispetto al periodo prenotato, al Cliente verrà trattenuto un importo pari a due notti
di soggiorno.
14. Metodi di pagamento accettati: MasterCard, Visa, contanti fino a € 999,00, assegni solo oltre € 1.000,00.
15. Il giorno di arrivo l’accesso in campeggio è consentito dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 con la
consegna della carta di ingresso (rilasciata a conferma della prenotazione avvenuta). Il giorno di partenza la
piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 9. Oltre tale orario sarà addebitato il pagamento di un altro giorno
di permanenza. La fruibilità della piazzola è garantita dalle ore 16: si consiglia di programmare il viaggio in
proposito.
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Riva di Ugento e delle Condizioni Generali di
soggiorno.

