
Condizioni di prenotazione 
LIDO TOCE
 Regole per una buona convivenza e una vacanza rilassante nel 

nostro campeggio LIDO TOCE 

Condizioni di prenotazione delle piazzole al Camping Lido Toce 

A partire da un soggiorno minimo di 3 notti in bassa stagione, saremo lieti di riservarvi una piazzola. Durante l'alta 
e media stagione si richiede un soggiorno minimo di 6 notti al fine di una prenotazione vincolante. 

Una prenotazione vincolante è valida solo dopo la nostra conferma e il pagamento di un caparra. Il versamento 
della caparra deve essere effettuato entro 8 giorni dalla conferma della prenotazione. 

La caparra ammonta a 
per un soggiorno minimo di 3 notti o più  50,00 €. 
per un soggiorno minimo di 7 notti o più  100,00 €. 

Pagando l'acconto accettate anche le nostre condizioni di prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente 

Titolare del conto:  Camping Lido Toce di Cordula Zimmermann
Banca: 
IBAN: 
BIC: 

Unicredit
IT22Y0200822401000106148030 
UNCRITM1EF1 

La caparra sarà detratta dalla fattura finale. Con la tua prenotazione accetti il regolamento del campeggio

Vi preghiamo di comprendere che non possiamo riservare un posto specifico. Tuttavia, cercheremo di accogliere 
il vostro desiderio e di riservare il posto nella zona desiderata. L'indicazione del posto  non è vincolante. 
L'assegnazione della piazzola è di responsabilità del gestore del campeggio e nessun reclamo o richiesta di 
risarcimento può essere presentata in base a questo.   

Il giorno dell'arrivo la piazzola è a vostra disposizione dalle 11:30 del mattino. L'arrivo è possibile fino alle 20:00. 

Il giorno della partenza vi chiediamo di lasciare la piazzola entro le 11:00. Se la partenza avviene dopo le 11:00 
verrà addebitato un giorno in più. Se desiderate prolungare la vostra vacanza, vi preghiamo di comunicarcelo 
entro e non oltre le 12:00 del giorno prima della partenza prevista. 

I giorni di arrivo e di partenza sono vincolanti! In caso di partenza anticipata (prima della data di partenza 
prenotata) verrà addebitato l'intero periodo di prenotazione. In caso di un arrivo più tardivo chiediamo un breve 
messaggio. Nel conto finale verranno addebitati i giorni prenotati più i giorni di eventuale prolungamento. 
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Politica di cancellazione: 

Ogni ospite ha il diritto di cancellare la sua prenotazione. In ogni caso, la cancellazione deve essere comunicata 
per iscritto, indicando un conto corrente valido. In caso di cancellazione, il campeggio può addebitare le seguenti 
spese di cancellazione: 

In caso di cancellazione fino a 30 giorni prima dell'arrivo, nessuna tassa di cancellazione. 

Cancellazione meno di 30 giorni prima dell'arrivo 25,00 € di cancellazione 

Cancellazione meno di 14 giorni prima dell'arrivo 50,00 € di cancellazione 

Cancellazione meno di 7 giorni prima dell'arrivo 100,00 € di cancellazione 

In caso di cancellazione 1 giorno prima dell'arrivo o in caso di mancato arrivo ci riserviamo il diritto di addebitare 
l'intero periodo prenotato. 

In caso di cancellazione rimborseremo  entro 15 giorni l'acconto meno le spese di cancellazione di cui sopra più 
untassa di gestione di 3,00 €. 
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