Allegato B al contratto di campeggio “Campeggio Oasi s.n.c.”
REGOLAMENTO OSPITI STANZIALI, VISITATORI E OSPITI OCCASIONALI
Il contraente che, con la sottoscrizione del presente regolamento accetta e presta il consenso, è costituito responsabile
civile, in solido con il membro del gruppo e/o il visitatore e/o l’ospite occasionale che accompagna in piazzola, per
eventuali danni che questi arrecasse a cose, oggetti e/o persone presenti nella struttura. In tal senso il contraente
esonera e/o manleva all’uopo da qualsivoglia responsabilità civile la società di gestione del Parco Vacanze ed i suoi
soci.
1. Il corrispettivo forfettario a contratto include 4 persone a piazzola facenti parte del nucleo familiare dichiarato
nella scrittura (disposizioni attuative legge regionale n. 32), bambini compresi.
Dalla 5^ persona in più presente e pernottante in piazzola (anche se facente parte del nucleo familiare
dichiarato) è dovuto il corrispettivo giornaliero per pernottamento, sia adulto che bambino, da saldare al
termine di ogni soggiorno. Sono previste tariffe forfettarie per membro aggiunto al contratto (a nominativo) o
per numero di pernottamenti ospite. I nominativi non sono modificabili nel corso del periodo contrattuale.
2. L’ospite occasionale e/o il visitatore esterno (non facenti parte del nucleo familiare dichiarato) devono pagare:
a) il corrispettivo giornaliero diurno se non pernotta, sia adulto che bambino;
b) il corrispettivo giornaliero per pernottamento se pernotta, sia adulto (più tassa di soggiorno) che
bambino (esenti da tassa di soggiorno fino al compimento dei 12 anni).
3. Il corrispettivo da parte del visitatore e/o dell’ospite occasionale è dovuto a prescindere dal numero di persone
presenti in piazzola, e dev’essere saldato al termine di ogni soggiorno e/o visita.
4. In nessun caso è consentito il soggiorno in campeggio di persone esterne al nucleo familiare dichiarato senza
la presenza di almeno 1 (uno) membro adulto appartenente al nucleo familiare dichiarato.
5. Le visite devono essere autorizzate dalla Direzione, la quale si riserva la facoltà di consentire o meno l’entrata
di visitatori giornalieri con permesso gratuito di breve durata (1/2 ora) ed ospiti occasionali, e compatibilmente
con le esigenze organizzative del complesso ricettivo.
6. I visitatori possono accedere alla struttura previa consegna di un documento di identità in corso di validità.
7. Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla Direzione e comporta il
pagamento del soggiorno secondo il tariffario approvato dai competenti Organi della Regione Liguria.
8. I visitatori possono entrare in Campeggio esclusivamente a piedi e durante il previsto orario diurno.
9. Tutti i visitatori esterni ed occasionali debbono lasciare la struttura entro le ore 23,00 (entro le ore 24,00 dal
15/6 al 31/8).
10. Il totale delle persone pernottanti nella piazzola non deve comunque mai essere superiore a 6 (sei).
11. Il Cliente stanziale del Campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri ospiti siano in possesso di autorizzazione
della Direzione ed è responsabile civile del loro comportamento all’interno del Campeggio.
12. Le persone sorprese all’interno sprovviste delle necessarie autorizzazioni saranno soggette a denuncia per
violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 del Codice Penale.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti contraenti approvano, confermano e accettano, pienamente consapevoli del loro
significato e contenuto quanto previsto ai punti n. 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Castiglione Chiavarese,

Per accettazione,
01/01 – 14/06
01/09 – 31/12

15/06 – 31/08

Adulti e ragazzi > 12 anni pernottanti

€ 6,00

€ 7,00

Bambini 4-12 anni pernottanti

€ 3,00

€ 4,00

gratis

gratis

gratis entro max 6

€ 3,00

TARIFFE GIORNALIERE 2021

Bambini fino a 3 anni
Visitatore diurno oltre 1/2 ora (adulti e bambini > 3 anni)
non pernottante
Adulto/ragazzo aggiunto sull’abbonamento annuale a forfait:
Bambino aggiunto sull’abbonamento annuale a forfait:
Forfait per 10 pernottamenti a singolo ospite adulto:
Forfait per 10 visite diurne a singolo ospite:

persone a piazzola

€ 150,00 (compresa tassa di soggiorno)
€ 80,00 (esenti da tassa di soggiorno)
€ 55,00
€ 25,00

Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA 10%, al netto della tassa di soggiorno (dove non meglio specificato) ed approvate dai competenti
organi della Regione Liguria

