
CAMPING CAMPO DI LICCIA Rte de Porto-Vecchio 20169 BONIFACIO Tél: +33 (0)4.95.73.03.09 www.campingdiliccia.com 

 

CONTRATTO DI AFFITTO 2018 

PER PIAZZOLE CON ELETTRICITÀ DA 10 A 

 

CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO  
Possibilità di prenotare per settimane intere e soltanto per le piazzole con elettricità da 10 A (gli altri tipi di piazzole non sono prenotabili), 
arrivi a partire dalle ore 13,00, partenze entro le ore 12,00 (per gli orari di apertura della reception in bassa stagione, contattateci 
direttamente). In caso di ritardi nell’arrivo, vi preghiamo di contattarci tempestivamente. 

Nella tariffa di prenotazione della piazzola dotata di elettricità è compreso il numero esatto delle persone ospitate, le tende e il veicolo. 
Attenzione! In base alla grandezza della tenda è possibile che un vostro eventuale veicolo aggiuntivo, rimorchio o imbarcazione, debba essere 
parcheggiato al di fuori della vostra piazzola, in un'altra zona del campeggio. 
Per eventuali visitatori, che devono essere segnalati al momento dell’arrivo, è previsto un supplemento (vedi tariffe in vigore). 

Condizioni di prenotazione 
La prenotazione si considera valida soltanto a seguito dell’incasso da parte nostra del vostro assegno di acconto corrispondente al 25% 
dell’importo totale relativo al vostro soggiorno (+18 euro di spese di apertura pratica non rimborsabili) e a seguito della ricezione del 
contratto di affitto opportunamente compilato e firmato (con tale firma si considerano accettate tutte le clausole e le disposizioni presenti 

nelle condizioni generali di affitto). Il prezzo del soggiorno include la tassa di soggiorno. 
Non sarà possibile consegnarvi la piazzola qualora l’importo del soggiorno non sia stato saldato nella sua totalità. 
Il saldo deve essere versato entro 30 giorni prima del vostro arrivo; non sarà effettuato alcun sollecito. 
Si accettano cani esclusivamente se tenuti al guinzaglio e previa presentazione del certificato di vaccinazione valido (vedi tariffe in vigore). 

Attenzione! 
In caso di soggiorni ritardati o abbreviati non saranno accordati sconti. 
In caso di un ritardo all’arrivo superiore a 24 ore, non comunicato dal cliente a mezzo lettera raccomandata, la prenotazione si 
considera annullata e l’importo del soggiorno non verrà rimborsato. 

Annullamento della prenotazione: un eventuale annullamento dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata. 
Le spese di apertura pratica non verranno rimborsate in alcun caso. 
Se l’annullamento viene comunicato oltre 60 giorni prima dell’arrivo, l’acconto del 25% vi sarà restituito. 
Se l’annullamento viene comunicato tra 60 e 30 giorni prima dell’arrivo, l’acconto del 25% non verrà rimborsato. 

Se l’annullamento viene comunicato meno di 30 giorni prima del vostro arrivo, vi verrà trattenuto l’importo totale del soggiorno. 
La direzione declina qualsiasi responsabilità derivante dalla perdita di effetti personali o da danni a persone e cose verificatisi durante il 
soggiorno. 

COORDINATE DEL CLIENTE (non ritagliare, inviare l’intera pagina): 
Cognome:…………………………… Nome:……………… 
Indirizzo: ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

Codice postale e città: ……….. Paese:……………. 
Telefono domicilio:………………..Cellulare:    Indirizzo e-mail: ………………… 
Sono venuto a conoscenza del camping Campo di Liccia grazie a (amici, Guida Routard, guida………….., fiera, Internet, ufficio del turismo, ex 
cliente, famiglia):………. 

  --------------------------------------------------------- 

Numero di piazzole :…… 

Adulti:…       

Bambino di 0 a 3 anni inclusi (precisare l’età):… 

Bambino di 4 a 10 anni inclusi (precisare l’età):…      

Veicoli:……                  Moto:….. 

Piccoli Tende 1 a 2 persone (ex : 2m10 x 1m20) : …. 

Altre tende + di 2 persone 
Roulotte:…. 

Camper:…. 

Rimorchio :…….. 
Imbarcazione.. …        

Gatto/cane…  

 
ATTENZIONE! Non si effettuano prenotazioni per il noleggio frigo. 

                     
DATA DI ARRIVO:……..             (a partire dalle ore 13,00) DATA DI PARTENZA…………       (entro le ore 12,00) 
 
PAGAMENTO:  ACCONTO VERSATO (25% + 18,00 € di spese di apertura pratica non rimborsabili): …… 

CON CARTA DI CREDITO (non si accetta la carta American Express): 

 
Numero della carta (16)                                                      

 

Crittogramma visivo             

        
Nome del titolare………. ……………………… Data di scadenza…………………. Tipo di carta………… 

 

Autorizza il prelevamento della mia carta di credito: ..................... Firma : 

 

 
PAGAMENTO CON IL BONIFICO 
SALDO da versare entro 30 giorni prima dell’arrivo, non sarà effettuato alcun sollecito. 
 

Stipulato a ……………….in data……  Nome e Firma: (Preceduta della menzione Letta ed approvato ed accetta le condizioni generali di vendita) 

    


