CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:
1) La piazzola o casa mobile verrà assegnata dalla Direzione senza che ciò possa dare adito a reclami, rinunce o
richieste di risarcimento. E' comunque impegno della Direzione cercare di confermare la piazzola nella zona
richiesta a seconda della disponibilità del periodo. La tariffa del campeggio viene conteggiata in base al numero
delle notti trascorse. Se la partenza avviene dopo le ore 11.00 sarà conteggiata una notte in più. Verranno
addebitati € 50,00 non rimborsabili qualora si desiderasse prenotare un piazzola o un bungalow con
numero fisso per un soggiorno minimo di 7 notti.
2) Le prenotazioni nella stagione,media, alta e alta plus vengono accettate per soggiorni minimi di 3 notti per le
piazzole con un numero minimo di persone adulte paganti pari a 2 e di 1 settimana per le case mobili. Negli
altri mesi la Direzione ha facoltà di offrire, a sua discrezione, soggiorni con pernottamenti anche di durata
inferiore. Alla stessa maniera, nei mesi di luglio e agosto, la Direzione ha la facoltà di stabilire al momento
dell’accettazione della prenotazione il periodo massimo concesso per l’occupazione di piazzole e case mobili.
3) In caso di prenotazioni multiple per piccoli gruppi, valgono le regole sopra citate per ciascuna singola
prenotazione, le penali e/o richiesta di caparra verranno quindi calcolate singolarmente.
4) A conferma definitiva verrà richiesta una caparra pari al 30% dell'importo totale previsto, la quale verrà detratta
dal conto finale. E’ facoltà della Direzione in alcuni periodi (manifestazioni, eventi, fiere, ecc.) richiedere una
caparra pari al 50%. Per le prenotazioni dei Bungalow è richiesto il pagamento del saldo entro 2 settimane
dalla data di arrivo.
5) Le prenotazioni non confermate da regolare versamento di caparra entro 4 giorni dall’invio di richiesta
saranno automaticamente annullate e non sarà necessario da parte della Direzione l'invio di alcuna
comunicazione.
6) Il pagamento della caparra può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
MIMOSA / CAMPING BRIONE
CASSA RURALE ALTO GARDA, 38066 Riva del Garda (TN)
EU IBAN: IT02 M080 1635 3210 0000 6299 660
BIC code: CCRTIT2104G SI RACCOMANDA DI INSERIRE NELLA CAUSALE I RIFERIMENTI DI CHI HA
PRENOTATO E LE DATE DI ARRIVO E PARTENZA
7) Il pagamento è possibile anche tramite carta di credito. La scelta di questa modalità necessita di comunicazione
alla Direzione, che invierà una mail contenente il link della banca ove poter effettuare il pagamento direttamente
online e in piena sicurezza.
8) L'eventuale disdetta della prenotazione dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima della data di arrivo. In
tal caso la caparra versata sarà rimborsata trattenendo un importo pari a 50,00 € quale diritto fisso di
prenotazione e spese bancarie. Le disdette che non rispettano il termine fissato NON danno diritto alla
restituzione della caparra versata. Anche nel caso di mancato arrivo dell’ospite la caparra non sarà restituita.
9) La Direzione del Campeggio assicurerà la disponibilità della prenotazione fino alle ore 23.00 del giorno
previsto per l’arrivo. L'intero periodo prenotato e confermato verrà interamente conteggiato e dovrà essere
saldato, anche nel caso di tardato arrivo o anticipata partenza. Lo stesso vale anche per prenotazioni
effettuate verbalmente al momento dell’arrivo in campeggio presso la Reception.
10) Dalle 23.00 alle 07.00 vige il silenzio: è vietato montare o smontare tende e deve essere evitato qualsiasi tipo
di disturbo della quiete, è sottinteso che le macchine non possano transitare.
11) I visitatori devono entrare nel campeggio a piedi e consegnare un documento alla Reception. Nel caso la visita
duri oltre 2 ore si dovrà pagare la tariffa degli ospiti giornalieri. L’orario di visita è fissato dalle 8.30 alle 20.00. Il
visitatore NON può usufruire dei servizi a disposizione degli ospiti del campeggio tranne per coloro che hanno
pagato la tariffa giornaliera.
12) Gli orari di apertura della reception variano a seconda dei periodi. Per arrivi successivi alle 19.00 è necessaria
la comunicazione alla Reception.
13) Tutte le prenotazioni, anche quelle effettuate sul nostro sito internet www.campingbrione.com, sono vincolate a
CONFERMA SCRITTA da parte della Direzione.
14) Al momento del check-in verrà consegnato un braccialetto di riconoscimento da indossare obbligatoriamente
per l’intera durata del soggiorno. Coloro che risultassero sprovvisti potranno essere allontanati.
15) All’interno del campeggio è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. Preghiamo i nostri gentili ospiti di
munirsi di idonei sacchetti e di conferirli all’interno dei cassonetti situati nel campeggio. Invitiamo inoltre a
rispettare l’ambiente limitando al massimo l’uso di detersivi e il consumo di acqua.

