Chalet 4 posti con due
camere distinte, ritirata,
salone sala da mangiare,
WC e cucina fornita.
Superficie media 25 m ²,
più un terrazzo in
caillebotis.

.Chalet 6 posti con due
camere distinte, salone
sala da mangiare, ritirata,
WC e cucina fornita.
Superficie media 34 m ²,
più un terrazzo in
caillebotis

Mobil casa 6 posti con due camere distinte, ritirata, WC, salone sala da
mangiare, e cucinano fornita. Superficie media 24 m ², più un terrazzo in
caillebotis.

Caravan 3 posti con 3
Caravan 5 posti con 4
Caravan 4 posti con 4
Caravan 5 posti con 5
rivestimento interno e
rivestimenti interno ed uno in
rivestimenti interno e
rivestimenti interno e
cappuccio fornito.
una camera sotto un cappuccio
cappuccio fornito.
cappuccio fornito. Superficie
Superficie media di
fornito. Superficie media di 23 m
Superficie media 20 m ²
media di 23 m ²
17 m ²
²
l montaggio e la disposizione dei rivestimenti possono variare secondo il tipo di mobil casa o di caravan.

Condizioni generali d'affitto
ANZIANITÀ DELL'ALLOGGIO:
0 a 7 anni
7 a 12 anni
oltre di 12 anni
MOBIL CASA & CHALETS: cabina di toeletta, WC, doccia, cucina fornita (targa, cafetière elettrico, necessario di cucina,
microonde) salone con letto 2 posti dépliable, 2 camere distinte, terrazzo, salone di giardino, coperture e cuscini.
CARAVAN: funge da rivestimento prioritariamente , il cappuccio è sistemato e fornito: tappeto di suolo, frigorifero segnale,
gazinière, necessaria di cucina, salone di giardino, illuminazione, coperture e cuscini. I caravan non dispongono d'acqua
corrente. Per i caravan 5 posti precisate se desiderate il quinto rivestimento interno o in una camera sotto cappuccio.
1°) I shorts ed i bermudas sono vietati alla piscina. I braccialetti permanenti sono obbligatori.
2°) Gli inquilini dispongono delle attrezzature dell'camping e delle piscine. Tutti i carichi sono inclusi nella tariffa sicura la
tassa di soggiorno di 0,45 € per persona e al giorno da partire da 13 anni, pagabile al vostro arrivo.
3°) L'affitto è realizzato al periodo settimanale, della sabato 16 h alla sabato 10 h. Qualsiasi inquilino in occasione del suo
arrivo, si deve presentare al ricevimento, fornito di questo contratto duplicato. Sarà condotto al suo luogo d'alloggio o rimesso
chiavi e una scheda d'inventario.
4°) Questo materiale è oggetto di un inventario quantificato. L'inventario dei luoghi sarà fatto in presenza dell'inquilino e
di un membro di personale il giorno dell'arrivo ed il giorno della partenza . Fideiussioni di 200 € per questo materiale, di
100 € per le spese eventuali di pulizia e di 20 € per la carta magnetica sarà imposto in occasione del vostro arrivo.
5°) La famiglia integrale dei luoghi affittati SARÀ GARANTISCE dall'INQUILINO (terrecotte, vetri, sanitari, suolo,
coperture, forno, frigorifero, ecc.). NEL CASO CONTRARIO LE SPESE DI PULIZIA SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE SULLA GARANZIA. La garanzia sarà messa sotto busta bollata il giorno del vostro arrivo e
restituita per posta sotto le 96 massimo dopo la vostra partenza.
6°) Ogni inquilino è obbligato a rispettare il regolamento interno del camping. Assicurazione responsabilità civile obbligatoria.
7°) L'inquilino non potrà richiedere alcun'indennità al caso o riparazioni urgenti che spettano al proprietario appaiono
mungono durante l'affitto.
8°) La scelta di un settore preciso non può essere garantita per il locativo a causa della dispersione degli alloggi nel sito.
9°) Gli animali devono: essere tenuto in piattaforma, non restare solo nel locativo (taccuino di vaccinazione e tatouage
obbligatori).
IN CASO D'ANNULLAMENTO.
-Oltre 30 giorni prima della data prevista d'arrivo, una somma forfettaria di 100 € sarà presa in considerazione sulla rata.
-Meno di 30 giorni prima della data d'arrivo, il 25% di rata sarà conservato.
-Passato un termine di 24 ore a partire dal giorno d'arrivo, se l'inquilino non ha prevenuto del suo ritardo, noiriserviamo il
diritto di disporre dell'affitto, e conservare la totalità delle somme versate.
ASSEGNI VACANZE ACCETTATI

