CONTRATTO DI SOGGIORNO
Per accettazione dell’offerta, del regolamento prenotazioni, regolamento campeggio e listino prezzi 2019 le
chiediamo cortesemente di leggere, sottoscrivere il presente contratto, dove sono riportati i dettagli della
prenotazione ed inviarlo al nostro ufficio prenotazioni tramite posta elettronica a info@campingtahiti.com,
inserendo come oggetto “contratto + il numero di prenotazione”.
In caso di arrivo anticipato rispetto agli orari indicati, sarà comunque possibile effettuare il check-in durante
gli orari d’ufficio, entrare ed usufruire di tutti i servizi interni, parcheggiando il proprio mezzo in un
posteggio provvisorio a discrezione della Direzione.
Durante il soggiorno non saranno accettate persone diverse rispetto a quelle dichiarate al momento della
prenotazione con l’apposito modulo. Non saranno ammesse variazioni, aggiunte o scambi di persone salvo
previo consenso scritto da parte della Direzione prima dell'arrivo.
Il saldo completo del soggiorno dovrà essere effettuato al momento dell’arrivo, (con bancomat, postamat,
carta di credito - ad eccezione di American Express e Diners -, o contanti con gli importi massimi secondo la
legge). Non si accettano assegni.
Tassa di soggiorno non compresa: tariffa camping € 0.50 a persona - tariffa villaggio € 0.80 a persona,
applicata per un massimo di 14 notti consecutive. Esenti: bambini fino agli 11 anni di età compiuti e portatori
di disabilità con invalidità al 100% ed un accompagnatore, in possesso di adeguata documentazione.
In caso di interruzione anticipata del soggiorno prenotato (causata da qualsivoglia motivo) l'ospite è tenuto al
pagamento dell'intero periodo prenotato (piazzola + persone o alloggio). La Direzione avrà poi facoltà di
rioccupare a sua discrezione la locazione anticipatamente liberata. Il pagamento dell'intero periodo è dovuto
anche in caso di arrivo posticipato rispetto a quello prenotato.
In caso di mancato arrivo alla data prevista senza alcuna comunicazione scritta, la Direzione si ritiene libera
di riaffittare la piazzola dopo 24 ore e gli alloggi dopo 48 ore.
Le ricordiamo che in caso avesse espresso preferenze di ubicazione, faremo del nostro meglio per
soddisfarle, tuttavia senza alcuna garanzia.
Per minori non accompagnati dai genitori è necessario presentare il modulo di autorizzazione e delega,
unitamente a una copia del documento del genitore che firma il form, consultabile su
www.campingtahiti.com
CANCELLATION POLICY: in caso di disdetta pervenutaci in forma scritta entro il 30° giorno dalla data
di arrivo, sarà trattenuto il 20% della caparra; entro il 15° giorno sarà trattenuto l'80% della caparra; per
periodi inferiori sarà trattenuto l'intero importo versato

A seguito si riportano alcune specifiche definite in base al servizio richiesto in fase di prenotazione.

VILLAGGIO
Gli alloggi sono a disposizione dalle 17.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 10.00 del giorno di partenza. I
Sig. Ospiti, dopo aver riconsegnato le chiavi, potranno rimanere in Villaggio fino alle ore 12.00,
posizionando l'automobile all'esterno del villaggio o in una zona sosta indicata dalla Direzione.
All'arrivo verrà richiesto un deposito cauzionale di € 100 in contanti, che verrà restituito il giorno della
partenza dopo controllo dell'alloggio che dovrà essere consegnato entro le ore 10:00 in ordine e senza danni.
La partenza al di fuori dell'orario specificato comporta la perdita della cauzione.
I prezzi del listino includono fino a 4 persone che pernottano per minimo 7 giorni consecutivi. Le eventuali
5° e 6° persona, laddove consentito, hanno un costo unitario aggiuntivo, a notte, pari alla tariffa “Adulto
camping” per min. 7 giorni di permanenza. Per soggiorni inferiori alle 7 notti verrà applicata la tariffa di € 25
a persona al giorno.
Al saldo del soggiorno verrà addebitato il costo di pulizia finale pari a € 36 (eccetto per i "Lodge Iris").
Alla consegna dell'alloggio La preghiamo di controllare l'inventario che troverà al suo interno e comunicare
alla Direzione eventuali rotture, guasti o mancanze.
Nella tariffa sono inclusi:
-

utilizzo delle piscine
animazione con miniclub (dai 4 anni)
palestra attrezzata by Technogym
campi sportivi (eccetto tennis)
posteggio auto vicino all'alloggio
consumi quali acqua, luce, gas
aria condizionata/pompa calore (8 ore giornaliere
incluse, ulteriore utilizzo a richiesta, € 0,60/ora -

-

eccetto nei MINICHALET CAMELIA, eventuale
utilizzo a pagamento € 0.60/ora)
biancheria da letto con cambio settimanale il venerdì
(per soggiorni di min. 14 giorni)
trenino da/per la spiaggia
un ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio presso la nostra
spiaggia privata per i soggiorni di minimo 7 notti
consecutive.

Vengono forniti gratuitamente lettini da campeggio, seggioloni e spondine per neonati se richiesti per
iscritto al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità. Passeggini sono disponibili a
pagamento.

CAMPEGGIO
Le piazzole sono a disposizione dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e fino alle ore 12.00 del giorno di
partenza.
Si accettano prenotazioni per un min. 2 fino max. 5 persone per piazzola. Dalla 6° persona senza tendina
extra verrà calcolata la tariffa di “ospite giornaliero”, con tendina invece verrà conteggiato un
“equipaggiamento extra” + il costo di ogni persona.
In ogni piazzola è consentita l’installazione di un solo equipaggio così composto: 1 auto + 1 tenda o 1
carrello tenda o roulotte in alternativa solo 1 camper. L’auto deve essere parcheggiata all’interno della
propria piazzola o nell’area indicata dalla Direzione.
È possibile aggiungere, senza costi aggiuntivi, 1 tendina per bambini di dimensioni max. 120cm x 120cm.
È previsto un costo di € 28 di diritti di prenotazione per i soggiorni con arrivo dal 13.07.19 al 24.08.19
(compresi), che verranno addebitati sul conto finale una tantum.
Piazzole con bagno privato: Le chiavi verranno consegnate dietro deposito cauzionale di € 25 in contanti,
che verrà reso al momento della riconsegna, previo controllo dello stato di pulizia e/o della assenza di danni.
La partenza fuori dall’orario d'ufficio comporta la perdita della cauzione. Il bagno viene consegnato pulito e
deve essere riconsegnato nelle medesime condizioni.

In ogni piazzola è obbligatorio un solo cavo, senza prolunghe e con presa a norme CEE; cavo, prese e spine
devono essere anch’esse a norme CEE.
Per utilizzare la connessione TV satellitare gratuitamente è possibile richiedere l'apposito cavo presso la
Reception, versando una cauzione di € 25.
Incluso nel prezzo:
-

-

elettricità 10A (Piazzole GOLD 16A),
utilizzo delle piscine
animazione con miniclub (dai 4 anni)
palestra attrezzata by Technogym

campi sportivi (eccetto tennis)
Tv con connessione satellitare,
trenino da/per la spiaggia,
parte "libera"(non attrezzata) della spiaggia privata.

Vengono forniti a lettini da campeggio, seggioloni, spondine e passeggini per neonati a pagamento se
richiesti per iscritto al momento della prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.
ANIMALI AMMESSI:
Cani di taglia piccola e medio-piccola (altezza massima al garrese: 50cm) accettati al guinzaglio.
In caso di prenotazione, occorre comunicare presenza e peso dell'amico a quattro zampe. Non saranno
accettate le seguenti razze riconosciute come pericolose:
-

Rottweiler
Cane da pastore di
Ciarplanina
Cane da pastore
dell’Anatolia
Cane da pastore dell’Asia
centrale

-

Cane da pastore del
Caucaso
Cane da Serra di Estrela
Fila Brasileiro
Mastino napoletano
Perro da canapo majoero
Dogo canario

-

Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do Alentejo
Bulldog americano
Bull Terrier
Tornjak
Tosa inu

È obbligatorio esibire il libretto delle vaccinazioni aggiornato.
In spiaggia presso la nostra Baia Tahiti i clienti con amici a 4 zampe verranno posizionati solo nella zona
attrezzata dedicata, compresa nel prezzo per coloro che soggiornano nei nostri alloggi e a pagamento per tutti
gli altri.
Gatti in piazzola e in Bungalow MIMOSA, al guinzaglio, sempre accettati.
Tariffe giornaliere
In piazzola (eccetto GOLD)
Bungalow MIMOSA

19.04-08.06
01.09-16.09
Gratis
5,00 €

08.06-13.07
24.08-01.09
4,00 €
5,00 €

13.07-24.08
8,00 €*
8,00 €

*piazzola B area dedicata
Al Suo arrivo La preghiamo di presentare all'accettazione la presente conferma stampata ed i documenti di
identità di tutte le persone indicate nella prenotazione.
Con il presente contratto il sottoscritto interessato, presta inoltre il suo consenso al trattamento dei dati
personali per le informazioni fornite al titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 Reg.to EU 2016/679,
(documento di informativa n.9858.51.349579.1149692) descritto in modo completo all’interno del sito nella
sezione dedicata alla Privacy Policy.
Siamo lieti di averLa come nostro gradito Ospite e Le auguriamo fin d'ora buon viaggio.
Data __ /__ /____

Firma

TAHITI Camping & Thermae
Bungalow Park****
-Booking Office-

_________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere inoltrato a mezzo fax al numero (+39)
0533379700, o via email a info@campingtahiti.com, oppure consegnato al momento dell'arrivo in
campeggio del minore/i.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a____________________,
Prov_____________, il _________________, residente a ______________________________, Prov ____,
alla Via________________________________________________
in qualità di (padre/madre) esercenti la patria podestà sul/sui minori:
nome_______________________ cognome______________________ nato/a a _______________
Prov_________ il __________________ residente a _______________________________ Prov_________
alla Via______________________________________________________
1. Autorizzano il/la/i lori figlio/a/i a soggiornare presso il Tahiti Camping & Thermae in Viale Libia 133,
Lido delle Nazioni.
dal giorno________ mese__________ anno__________
al giorno___________ mese ______________ anno__________ come da contratto;
2. Si obbligano al pagamento del corrispettivo previsto per l'intero soggiorno del/dei minori presso il Tahiti
Camping & Thermae in Viale Libia 133, Lido delle Nazioni.
3. Consentono che il/la/i loro figlio/a/i sia/siano allontanati dal Campeggio nel caso di violazione delle
norme previste dal Regolamento del Campeggio, del quale hanno preso visione e che dichiarano di
conoscere,
4. Dichiarano fin d'ora di manlevare la proprietà del Campeggio ogni e qualsiasi responsabilità per fatto o
colpa del minore,
5. Si obbligano fin d'ora a risarcire eventuali danni causati al Tahiti Camping & Thermae in Viale Libia 133,
Lido delle Nazioni ed a terzi dal minore, da qualsiasi fatto, azione od omissione derivanti,
6. Comunicano i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiarano di essere sempre reperibili per tutta la
durata del soggiorno presso il Campeggio Tahiti del minore/minori, autorizzando la Direzione a telefonare a
loro, a qualsiasi ora, in caso di bisogno:
Tel Abitazione__________________
Cell Madre_____________________
Cell Padre______________________
7. Allegano fotocopia del documento di identità del padre o della madre,
8. Riconoscono e dichiarano che la permanenza di/dei loro figli/a/i minore/i nel Campeggio avviene a loro
esclusivo rischio e responsabilità e che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza incombe sulla
proprietà del Tahiti Camping & Thermae e sul personale dello stesso, anche relativamente al soggiorno ed
alla permanenza del/i minore/i nel Tahiti Camping & Thermae.
Luogo_____________

Data___________

Firma del genitore___________________________

