
CAMPING CAMPO DI LICCIA 
Route de Porto-Vecchio 20169 BONIFACIO Tel: +33 (0)4.95.73.03.09 – Fax: +33 (0)4.95.73.19.94 

Sito internet: www.campingdiliccia.com E-mail: info@campingdiliccia.com 

CONTRATTO DI AFFITTO 2018 

CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO  

Prenotare gli alloggi soltanto per settimane intere, da sabato a sabato, altro giorno e prenotazione minima di due notti consultarci.  In aprile, maggio, settembre gli arrivi devono 

avvenire a partire dalle ore 17,00, mentre in giugno, luglio e agosto a partire dalle ore 16,30; le partenze devono avvenire entro le ore 10,30 (per gli orari di apertura della reception in 

bassa stagione, contattateci direttamente). In caso di ritardi nell’arrivo, vi preghiamo di contattarci tempestivamente. 

Prima della metà di giugno e dopo la metà di settembre la prenotazione minima è di 2 notti. 

Per tutti i tipi di alloggio, la piazzola per il veicolo è inclusa nel prezzo del soggiorno; per eventuali veicoli aggiuntivi le altre piazzole necessarie saranno oggetto di pagamento supplementare, così 

come per i rimorchi o le imbarcazioni (contattarci). 

I veicoli, rimorchi, ecc. saranno parcheggiati sulla piazzola dell’alloggio, o nelle vicinanze, a seconda della posizione nel campeggio; non è consentito montare tende. 

Tutti gli alloggi sono dotati di coperte, cuscini, stoviglie, mobili da giardino o tavolo di legno con panchine, forno a microonde, sedia a sdraio. 

Non si fornisce biancheria da bagno e da tavola; è possibile noleggiare le lenzuola. 

Per ogni persona aggiunta, in via del tutto eccezionale, all’interno degli alloggi, verrà richiesto un supplemento (vedi tariffe in vigore). 

Condizioni di prenotazione 

La prenotazione si considera valida soltanto a seguito dell’incasso da parte nostra del vostro pagamento con carta o bonifico di acconto corrispondente al 25% (+18 euro di spese di apertura 

pratica non rimborsabili) dell’importo dell’affitto di un bungalow, mobil home o chalet e a seguito della ricezione del contratto di affitto sotto 8 giorni 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. In caso di prenotazione effettuata meno di 30 giorni prima del vostro arrivo, al 

momento della prenotazione sarete tenuti a versare l’intero importo del soggiorno. 

Per qualsiasi tipo di alloggio, al momento del vostro arrivo vi verrà richiesto un deposito cauzionale, effettuabile in contanti: uno da 200 € + uno da 70 € (deposito cauzionale per il servizio di 

pulizia); tale deposito vi sarà restituito se il sopralluogo dell’alloggio effettuato il giorno della partenza verrà considerato soddisfacente; in caso di utilizzo del servizio di pulizia o di individuazione 

di materiale danneggiato o mancante, tale deposito non sarà restituito. 

Al momento dell’arrivo, vi preghiamo di effettuare un controllo dello stato del vostro alloggio e di segnalarci in giornata (o il giorno successivo nel caso di arrivo ritardato) qualsiasi 

oggetto mancante o difettoso; alla vostra partenza infatti verrà effettuato un sopralluogo e qualsiasi oggetto mancante o difettoso non segnalato il giorno del vostro arrivo verrà 

fatturato sul vostro conto. 

A questo scopo vi preghiamo di prendere appuntamento presso la reception nei primi giorni del vostro soggiorno. Qualora desideriate partire al di fuori degli orari o dei giorni previsti 

o qualora gli orari disponibili non dovessero corrispondere alle vostre esigenze.  

L’alloggio deve essere lasciato in buone condizioni igieniche (stoviglie asciugate e risistemate); qualora non desideriate effettuare personalmente la pulizia dell’alloggio, vi sarà trattenuta la 

somma di 70 € corrispondente alle spese di pulizia. Se al momento del vostro arrivo l’alloggio si trovasse malauguratamente in cattive condizioni igieniche, vi preghiamo di segnalarlo subito al 

personale della reception che provvederà a risolvere l’inconveniente; in mancanza di immediata segnalazione da parte vostra, non saranno accettati reclami il giorno della partenza. 

Animali: non si accettano gli animali. 

I bungalow: 

Vi ricordiamo che per accedere ai posti letto al di sopra del soppalco è necessario utilizzare una scala; tale soppalco non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

La climatizzazione: 

Gli mobil home, gli chalet e i bungalow del nostro campeggio sono tutti climatizzati; a questo riguardo vi verrà fornita una tessera corrispondente a 49 ore di climatizzazione a settimana o 

a 14 ore per 2 notti; qualora aveste esaurito la vostra tessera, potrete acquistarne un’altra corrispondente a 7 ore, al costo di 15 euro. Un eventuale guasto alla climatizzazione non potrà in 

nessun caso implicare uno sconto sull’importo del soggiorno; la celerità della riparazione dipenderà dall’orario e dalla gravità del guasto, al quale si cercherà comunque di porre rimedio nel minor 

tempo possibile. 

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: 

Cognome:…………………………… Nome:……………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Codice postale e città: ……….. Paese:……………. 

Telefono domicilio:……………….         Cellulare: ………………………….Indirizzo e-mail: ………………… 
Sono venuto a conoscenza del camping (amici, Guida Routard, Guida Michelin, Guida Le petit futé, fiera, Internet, ufficio del turismo, ex cliente, famiglia, altro – 

precisar) 

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

NUMERO E TIPO DI ALLOGGIO PRENOTATO (tutti i nostri alloggi sono climatizzati, in base a un monte ore predefinito) 

 
 Bungalow 2/3pers           Mobil home 2 pers             Mobil home 4/6 pers 2 camere         Chalet 2/ 4 pers  2 camere          Mobil home Maquis 4 pers 2 camere                  

 

 Bungalow 4 pers             Mobil home 2/4 pers          Mobil home 6 pers 3 camere            Chalet 6 pers 3 camere             Mobil home Maquis 6 pers 3 camere     

 

     Mobil home PMR 4 pers 2 camere                        

SEZIONE da compilare in ogni caso: 

 

Adulti :…….              Bambini (anni): ………                                                               Numero di auto:……     Moto:…….    Rimorchio……         Imbarcazione:…….   
         

DATA DI ARRIVO :…….. …..  ………………..                                                        DATA DI PARTENZA:…………………. 

Noleggio di lenzuola 6.50 euro il paio               SÌ :               No:                Noleggio lettino per neonato 24.50 €/sett :          SÌ :               No:           
 

PAGAMENTO: ACCONTO DA VERSARE 25% + 18 € spese di apertura pratica: ………….. 

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

Numero della carta                                                                                                              e crittogramma visivo                    

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

 

Autorizza il prelevamento della mia carta di credito:………………… FIRMA : 

 

SALDO da versare entro 30 giorni prima dell’arrivo, non sarà effettuato alcun sollecito. Vi consigliamo di preparare in anticipo i contanti per il deposito 

cauzionale. (270€) 

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

 

http://www.campingdiliccia.com/

