
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promemoria regolamento BUNGALOW e CASA MOBILE 

1.Il bungalow sarà consegnato dopo le 17:00 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero 

entro le ore 10:00 del giorno di partenza. 

2.All’arrivo verrà richiesto il versamento di un deposito cauzionale tramite carta di credito. 

3.Alla consegna del bungalow il cliente è tenuto a saldare l’intero importo del soggiorno 

prenotato; l’eventuale partenza anticipata non da diritto a rimborsi 

4.Il prezzo indicato comprende il soggiorno delle persone, luce, acqua, gas, un posto auto. 

L’eventuale presenza di persone in più nel bungalow, rispetto al numero previsto, comporterà in 

ogni caso il pagamento della tariffa aggiuntiva. 

5.La biancheria (lenzuola, coperte, asciugamani, ecc.) dovranno essere portate dagli stessi ospiti. 

Su richiesta possiamo fornirla con l’aggiunta di una tariffa supplementare. 

6.Il bungalow prenotato e non occupato, viene tenuto a disposizione per non oltre due giorni dalla 

data fissata per l’inizio del soggiorno, dopo di che si considererà disdetto a tutti gli effetti. Il 

ritardato arrivo comporta, comunque, il pagamento dell’intero importo dovuto per il periodo 

prenotato 

7.Il bungalow dovrà essere lasciato pulito e in ordine. Se richiesto, la Direzione provvede alla 

pulizia finale con il pagamento di una quota supplementare. L’angolo cottura in ogni caso deve 

essere consegnato pulito 

8.Nel bungalow non è consentito l’accesso agli animali domestici 

9.Per la prenotazione occorre versare anticipatamente a titolo di caparra il 30 % dell’importo 

dovuto per l’intero periodo prenotato, entro 10 giorni dall’invio del presente modulo.  

10.In caso di disdetta entro 30 giorni dall’inizio del soggiorno, si ha diritto alla restituzione del 50% 

dell’importo versato a titolo di caparra (escluse le spese di spedizione), in caso contrario la caparra 

non verrà restituita.  

11.Le variazioni di date e le disdette potranno essere fatte solo per iscritto tramite fax, lettera e 

posta elettronica.  

12.In caso di offerte speciali la Direzione si riserva di applicare condizioni differenti che verranno 

ribadite volta per volta nella lettera di conferma della prenotazione. 

13.La Direzione del campeggio si riserva il diritto di variare l’unità abitativa assegnata, pur tenendo 

presente l’esigenza del cliente. 

La caparra deve essere inviata a :  

MURAVERA S.R.L.   Via Cilea 98 – 09045 Quartu S. Elena  (Ca) 

Attenzione: non inviare la caparra a Camping Capo Ferrato! 
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CAUSALE: CAPARRA BUNGALOW  SIG. (INTESTATARIO 

PRENOTAZIONE) 

VILLAGGIO CAMPING CAPO FERRATO 
Costa Rei – Muravera 

I - 09040 Castiadas (CA) 

Sardegna -  Italia 
Tel. Fax  Wint. +39 070 885653 Somm. + 39 070 991012 

E-mail info@campingcapoferrato.it        www.campingcapoferrato.it 

 


