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REGOLAMENTO DI PRENOTAZIONE 
Si farà riferimento al solo testo redatto in Italiano e Inglese per quanto riguarda il Regolamento di Prenotazione e il 

Regolamento Interno, anche in caso di dispute o controversie inerenti il contratto di soggiorno stipulato e/o 
interpretazioni delle singole clausole. Le eventuali traduzioni nelle altre lingue sono da considerarsi a puro scopo 

informativo. 

Il sottoscritto accetta incondizionatamente le seguenti regole: 

1. Pagamento della caparra a conferma della prenotazione, di importo che mi sarà 
indicato. La caparra non è restituibile.   

2. Pagamento, entro 10 giorni prima dell’arrivo, del saldo previsto a fronte della 
prenotazione.  

3. Firma all’arrivo della presa in consegna della struttura. 

In caso di annullamento della prenotazione da parte del sottoscritto, sono consapevole che 
verranno applicate le seguenti regole: 

 Per annullamento fino a 8 giorni prima della data di arrivo: restituzione dell’importo 
versato come saldo da parte del Camping Le Cernie e trattenimento della caparra.  

 Per annullamento tra i 7 giorni precedenti e il giorno della data di arrivo: trattenimento 
dell’intero importo versato come saldo e della caparra da parte del Camping Le Cernie. 

 In caso di modifiche alla prenotazione da parte del sottoscritto (ritardato arrivo o 
anticipata partenza) non saranno applicati né sconti né rimborsi.  

In caso di annullamento della prenotazione per inconveniente in causa al Camping Le Cernie, 
questi provvederà a rimborsare interamente il cliente (caparra + saldo) e a supportarlo con 
ogni mezzo per una sistemazione alternativa.  

Con la presente dichiaro inoltre di aver letto il Regolamento Interno (disponibile al seguente link 
www.campinglecernie.it/regolamenti/) ed averne compreso la portata.  

Espressamente accetto le norme più incisive del Regolamento Interno: 

a. Sez. II “Regole di chek-in e chek-out”: consegna strutture dalle ore 16:30 alle ore 19:30, 
consegna piazzole dalle ore 12:00. Non si consegnano le strutture dalle 13:00 alle 16:30, 
causa personale assente.  

b. Sez. III art. 3 “Smaltimento rifiuti”: è obbligatorio smaltire i rifiuti nei cassonetti destinati 
ad una raccolta differenziata puntigliosa e minuziosa secondo le norme dettate dal 
comune di Lotzorai, rispettando gli orari e le modalità stabiliti dalla direzione. 

c. Sez. III art. 7 “Animali domestici”: divieto accesso per cani di razze pericolose, divieto di 
lasciare soli i cani in campeggio ed altre limitazioni espresse nel regolamento interno. 

d. Sez. IV art. 3 “Circolazione dei veicoli all’interno del campeggio”. 
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e. Sez. V art. 3 “Clausole vessatorie: rinuncia all’azione legale” e art. 4 “Foro 
competente”: il foro di competenza per qualsiasi contenzioso legale legato alla presente 
prenotazione è quello di Lanusei. 

Dichiaro di aver letto le informazioni riguardo alla struttura prenotata o alla piazzola prenotata 
sul sito internet, che fanno riferimento ad una tipologia di struttura e non ad una struttura 
specifica. Il cliente in sede di prenotazione potrà esprimere la volontà di prenotare una struttura 
specifica, e sarà cura della Direzione trovare un accordo tra le parti.  

Offro il consenso che mi possano essere inviate comunicazioni relative al mio soggiorno 
prenotato. 

Sono consapevole che le immagini delle strutture utilizzate sul sito web o altre piattaforme 
online e materiale cartaceo, sono solo esemplificative di posizioni e tipologie.  

Accetto che la Direzione, per ragioni gestionali, si riservi la possibilità di effettuare un UPGRADE 
gratuito (cambio di struttura con tipologia più costosa) della struttura prenotata. 

 

 

Data:  

 

Firma:  

 

 

 


