PREZZI 2019

CAMPEGGIO

22.03 – 13.04
05.05 – 30.05

PERIODO

14.04
31.05
23.06
08.09
26.10

–
–
–
–
–

04.05
07.06
13.07
21.09
03.11

08.06 – 22.06
14.07 – 07.09

Prezzo a notte

22.09 – 25.10

PIAZZOLA 60 mq

10,00 €

11,00 €

13,00 €

ADULTO DA 13 anni

6,50 €

8,50 €

10,00 €

JUNIOR 6 - 12 anni

5,50 €

6,50 €

7,50 €

BAMBINO 2 - 5 anni

4,00 €

5,00 €

6,00 €

GRATIS

GRATIS

GRATIS

CANE

2,00 €

4,00 €

5,00 €

AUTO AGGIUNTIVA

3,00 €

4,00 €

5,00 €

BABY 0 – 24 mesi

APERTURA CAMPING
22/03/19 - 03/11/19

I prezzi non includono l'imposta di soggiorno di 0,70 € al giorno a
persona, esenti i bambini sotto i 14 anni.

SERVIZI:
Internet Wi-Fi - docce calde e bagni - lavatoi - frigoriferi
barbecue - noleggio bici (GRATIS per 2 ore, 5 €/giorno)
Sala tv e sala giochi - collegamento tv e elettricità Trentino guest card - piscina (aperta da APRILE a OTTOBRE)

ARRIVO: dalle 14.30 alle 19.00
PARTENZA: dalle 7.30 alle 12:30.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
1 ACCETTAZIONE E PARTENZA
CHECK IN: dalle 14.30 alle 19; se l’arrivo è previsto per un orario diverso si prega di avvisare in anticipo.
CHECK OUT: dalle 7.00 alle 12.30.
Per le partenze pomeridiane viene addebitato la mezza giornata aggiuntiva (metà prezzo rispetto a quello
pagato per la notte precedente).

2 PRENOTAZIONE e CAPARRE
La prenotazione acquista valore impegnativo attraverso prenotazione online dal nostro sito con carta di
credito come garanzia, oppure dopo il versamento di un acconto pari al 20% dell’importo della
prenotazione, e la ricezione di una conferma scritta.
Le prenotazioni nei mesi di luglio ed agosto vengono accettate per soggiorni minimi di 6 notti per le
piazzole. Negli altri mesi la Direzione ha facoltà di offrire a sua discrezione soggiorni con pernottamenti
anche di durata inferiore.
Le piazzole verranno assegnate dalla Direzione, senza che ciò possa dare adito a reclami, rinunce o
richieste di risarcimento; è comunque impegno della Direzione cercare di confermare la preferenza
espressa a seconda della disponibilità del periodo.

3 PAGAMENTO
Il saldo della piazzola va effettuato il giorno prima della partenza negli orari di apertura della reception.
I pagamenti possono essere effettuati in contanti (nei limiti di legge), con bancomat o carte di credito VISA,
MasterCard e CartaSi.

4 POLITICHE DI CANCELLAZIONE
In bassa stagione (22/3 - 13/4, 05/5 - 30/5, 22/9 - 25/10):
La cancellazione è gratuita sino a 3 giorni prima dell’arrivo. In caso di cancellazione dopo questa
data, nel caso in cui l’ospite non si presenta o parte anticipatamente verrà trattenuto il 20%
dell’importo della prenotazione.
In media e alta stagione (14/4 – 04/5, 31/5 – 23/9, 26/10 - 03/11):
L'ospite che rinuncia alla prenotazione ha diritto al rimborso dell’intero importo dell’acconto
quando la comunicazione avviene almeno 7 giorni prima della data di arrivo indicata nella
prenotazione. Per cancellazioni effettuate da 6 giorni prima dell’arrivo, se l’ospite non si presenta
o parte anticipatamente verrà trattenuto il 20% della prenotazione.
 La conferma della prenotazione sottintende l’accettazione delle Condizioni Generali.

+39 3276637960 – info@arcobedandcamping.it

