BENVENUTI NELLE NOSTRE CASE MOBILI!
Le case mobili, o “bungalow” in caso la struttura sia attrezzata per disabili, sono disponibili a
partire dalle ore 16.00 del giorno d'arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del
giorno della partenza.
Nell'interesse di tutti gli ospiti, Vi preghiamo voler evitare rumori molesti o un volume troppo
alto di musica durante le ore di silenzio, che vanno dalle 13.00 alle 15.00 per il riposo
pomeridiano, e dalle 23.00 alle 7.00 per quello notturno.
Preghiamo i gentili ospiti di non utilizzare assolutamente i letti senza la biancheria necessaria,
di buttare l’immondizia prodotta e lasciare i locali in ordine e puliti, così come sono stati
consegnati all'arrivo. Le pentole e le stoviglie devono essere lavate e riposte negli armadietti;
le lenzuola eventualmente prese in affitto riunite e lasciate sul pavimento del bagno. Ogni
eventuale danno dovrà essere comunicato immediatamente alla reception.
Nel prezzo sono inclusi: parcheggio auto, acqua calda, elettricità, gas, ingresso in piscina del
campeggio nella stagione di apertura dal 15.06 al 15.09.
Disponiamo di 15 case mobili, delle quali 2 – i “bungalow” – attrezzate per disabili. I bungalows
differiscono dalle case mobili per grandezza: le stanze più spaziose, le porte più larghe e la
rampa che sale al terrazzino al posto degli scalini d’ingresso agevolano infatti il movimento di
persone sulla sedia a rotelle.
PULIZIA QUOTIDIANA: non prevista
PULIZIA FINALE :
obbligatoria € 36,00
BIANCHERIA da BAGNO: non viene fornita
BIANCHERIA da LETTO [lenzuola e federe]: su richiesta € 8,00 per persona a cambio.
ANIMALI: non ammessi
Nelle case mobili / bungalow è SEVERAMENTE VIETATO FUMARE.
L’aria condizionata viene azionata con una specifica chiave che viene consegnata
assieme a quella dell’ingresso al momento del check-in.
Le 2 chiavi sono unite da un lucchetto, in modo tale che quando l’Ospite chiude la casa
mobile è costretto a disattivare l’aria condizionata, evitando inutili sprechi.
Buona vacanza!
La Direzione

