Il sottoscritto accetta incondizionatamente le seguenti regole:
1 pagamento della caparra a conferma della prenotazione di importo che mi sarà indicato
2 pagamento all’arrivo del saldo previsto a fronte della prenotazione
3 all’arrivo firmare la presa in consegna della struttura
5 con la presente dichiaro di aver letto il regolamento interno ed averne compreso la portata.
6 espressamente accetto le norme più incisive:
sez. I art. 1 regole di chek-in e chek-out ; consegna strutture dalle 16,30 alle 19,30, consegna
piazzole dalle 12,00 salvo l’ ora del silenzio
sez.III art. 3 le regole del conferimento della nettezza urbana differenziata, secondo le norme
dettate dal comune di Lotzorai , e le regole dell’ingresso degli animali. Divieto accesso per cani
grossa taglia, divieto di lasciare soli i cani in campeggio…….ed altre limitazioni espresse nel
regolamento interno
sez.IV art. 3 le regole riguardanti la circolazione dei veicoli all’interno del campeggio,
sez. V art. 3 riguardante la rinuncia all’azione legale, come indicato nel regolamento interno, e
l’accettazione che il foro di competenza per qualsiasi contenzioso legale legato alla presente
prenotazione sia quello di Lanusei
7 confermo la piena consapevolezza del posizionamento della struttura prenotata e delle
potenziali criticità che possano verificarsi in un ambiente naturale come spiegato nel regolamento
8 dichiaro di aver letto l’informativa riguardo alla struttura prenotata od alla piazzola prenotata
9 offro il consenso che mi possano essere inviate mail relative al mio soggiorno prenotato
10 offro il consenso, sempre revocabile con semplice mail, di inviarmi offerte da parte del
campeggio Le Cernie per le stagioni future
11 Chiarimento: le immagini delle strutture sono solo esemplificative di posizioni e tipologie
12 La direzione , per ragioni gestionali, si riserva la possibilità di effettuare un UPGRADE gratuito (
cambio di struttura con tipologia più costosa) della struttura prenotata
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Nel costo della nostra struttura sono compresi i seguenti servizi:
I consumi di acqua e luce e nettezza urbana ( da conferire, in modo differenziato,
con le modalità stabilite esposte in direzione). Stoviglie e pentole , tv color, gazebo
esterno con mattonato tavoli e sedie, le lenzuola per i soggiorni oltre i tre giorni, il
parcheggio esterno. L’aria condizionata solo se è presente la dizione Klima nella
struttura prenotata.
Non sono compresi ma ottenibili a pagamento:
Il parcheggio interno di auto e moto e carrelli , asciugamani, ombrellone, lettino
spiaggia, ospiti oltre i 60 minuti, ospiti in Mobilhouse oltre quelli indicati nella
ricettività della stessa, presenza di animali, boe per i natanti.
Si precisa che all’arrivo sarà richiesto il pagamento della struttura, dopo visione ed
accettazione della stessa con la compilazione obbligatoria di un form, per il periodo
prenotato. Inoltre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle regole
stringenti che riguardano la nettezza urbana e la gestione dei cani.
La consegna della struttura sarà effettuata dopo le 16,30 sino alle 19,30
L’anticipato Chekin va concordato con la direzione ed ha un costo rilevabile dal listino
prezzi.
NON SI CONSEGNANO LE STRUTTURE TRA LE 13 E LE 16,30 causa personale assente.

