Condizioni di prenotazione "
appartamento o bungalow "
Per confermare la prenotazione, si richiede una caparra del 25% del vostro soggiorno, è
possibile pagare sul nostro sito www.playatropicana.com con la tua carta o bonifico bancario.
Dopo aver ricevuto l'importo la prenotazione sarà confermata.
Il saldo del vostro soggiorno, l'altro 75 %, dovrà abbonarlo nella reception del campeggio
al momento dell'arrivo.
Abbiamo anche ordinato un deposito in contanti di 60 euro , che viene restituito alla partenza
dopo l'ispezione della proprietà .
La entrata sarà a partire dalle 16h l´uscita sarà fino a 12h del mattino del giorno di partenza.
La riserva deve essere minimo di 2 notti .
Nel prezzo di noleggio sono compresi:
Parcheggio auto, piscine, elettricità, gas, acqua calda e tutti i servizi e attività di
intrattenimento.
La biancheria da letto e asciugamani sono inclusi solo negli appartamenti . Pulizia del
deve portare da soli.
I cani ne l`appartamento non sono ammessi.
Politica di cancellazione :
In caso di cancellazione, il cliente perderà:
− Il 10 % del deposito quando la cancellazione viene effettuata in anticipo di oltre 30 giorni
dalla data di arrivo.
− 50 % se eseguito in anticipo tra 29 e 8 giorni prima della data di arrivo.
− 100 % se la cancellazione avviene 7 o meno giorni di anticipo.
La prenotazione sarà considerata annullata, se non è arrivata alla data prevista e non è
stata ricevuta alcuna comunicazione contro di essa, nel qual caso nessun importo sarà
rimborsato, anche in caso di variazioni delle date di prenotazione.
Il soggiorno deve essere pagato per intero.
Non sono consentite modifiche alle date della prenotazione. Nel caso in cui il cliente
desideri modificare (ridurre) i giorni della sua prenotazione, dopo aver consultato la
Direzione, il cliente perderà la parte proporzionale dell'anticipo dei giorni che annulla.
* Nelle dichiarazioni internazionali è previsto un addebito di 9 euro per spese bancarie.
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