
 

 

Regolamento delle piazzole prenotabili e non prenotabili 

 La prenotazione di piazzola (intesa come preassegnazione di una specifica piazzola) è accettata per le piazzole 
Extra, Plus e parte delle Riva. Per gli arrivi compresi tra il 30/07 e il 28/08 la piazzola Riva è prenotabile solo 
mediante accesso prioritario. La maggior parte delle piazzole rimane comunque non prenotabile. 

 Accettazione: orario 08-13/16-20. La fruibilità della piazzola è garantita dalle ore 17. Si consiglia di 
programmare il proprio viaggio in modo da non arrivare anticipatamente sull'orario di accettazione. 

 Partenze: la piazzola va liberata entro le ore 09. Alle partenze dal campeggio oltre le ore 12 sarà conteggiata 
anche la notte successiva. 

 In bassa stagione, quando possibile, la partenza comoda dal Campeggio entro le ore 20 comporta un addebito 
pari al 50% della tariffa di piazzola. 

 Permanenza minima e giorni di arrivo: 3 notti dal 21/05 al 11/06 e dal 04/09 al 02/10 con arrivo libero; 7 notti 
per le piazzole Riva e 10 notti per le piazzole Plus ed Extra dal 11/06 al 04/09. Attenzione: nessuna limitazione 
è prevista per chi decide di arrivare senza prenotazione! 

 Il rinnovo del soggiorno, quando possibile, potrebbe presupporre lo spostamento di piazzola. 
 Su ogni piazzola è permesso sistemare: un camper con veranda, oppure una auto + roulotte con veranda, 

oppure un auto + tenda. Non si garantisce lo spazio di altri tipi di attrezzature (gazebo, cucinini, rimorchi, tende 
in più). Le tende aggiuntive sono a pagamento come da tariffa vigente. 

 E' considerata auto in più (come da tariffa vigente) qualsiasi veicolo a quattro ruote aggiunto al camper. 
 Il campeggio non garantisce piazzole con ombra, anche se queste sono ubicate in una zona alberata e il cliente 

ne faccia esplicita richiesta. 
 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. Cambi di piazzola non sono previsti. 

 L’importo dell’intero soggiorno confermato in prenotazione dovrà essere corrisposto anche nell’eventuale 
cambio che dovesse avvenire, a seguito di richiesta, da una piazzola di categoria superiore a quella inferiore. 

 La Riva di Ugento S.p.A. ha la facoltà di recedere, almeno 15 gg. prima della data di inizio soggiorno, 
restituendo solo l'importo versato dal cliente sino a quel momento ed a qualsiasi titolo, senza nessun altro 
onere a suo carico. 

 L'importo dell'intero periodo di soggiorno prescelto viene richiesto in anticipo a titolo di deposito cauzionale. 
Tale deposito verrà restituito al termine del soggiorno previa liquidazione del corrispettivo definitivamente 
dovuto. Il Campeggiatore che intenda prolungare la sua permanenza è tenuto ad informare l'Ufficio Ricezione 
in tempo utile (fino a max. tre giorni prima la data di scadenza nel periodo 29/07 - 21/08) e comunque 
regolarizzare prima dell'inizio del nuovo periodo. 

 


