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CONDIZIONI GENERALI
1. PREZZI:
I prezzi pubblica si intendono per persona a no e con la prima colazione.
I prezzi si intendono per una permanenza minima di 2 no ; per soggiorni inferiori alle 2 no
maggiorazione del 20%.

è prevista una

I prezzi comprendono:
- Consumi di acqua, luce e gas;
- Riscaldamento;
- Condizionamento;
- Fornitura iniziale di lenzuola e asciugamani;
- Uso delle bicicle e, della sauna e dell’idromassaggio.
Servizi extra:
- Cambio (a richiesta) lenzuola e asciugamani extra: € 10,00/cambio/persona;
- Bicicle e: il cliente è responsabile dei danni causa ed è tenuto a pagare le riparazioni o l’eventuale furto
- € 190,00;
- Animali: ammessi - € 50,00 per la saniﬁcazione degli ambien alla ﬁne del soggiorno;
- Pulizia ﬁnale angolo co ura: € 50,00 (a richiesta);
- Smarrimento chiavi: € 50,00 per la sos tuzione della serratura.
La prenotazione è eﬀe uata solamente al momento della ricezione dell’intero importo del soggiorno mezzo
boniﬁco bancario. I da bancari verranno comunica al cliente al momento della richiesta/prenotazione.
CONDIZIONI PER LA CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE:
- la prenotazione può essere cancellata ﬁno a 30 giorni prima della data di arrivo. In questo caso, verranno
tra enute le spese amministra ve e commissioni bancarie.
- la disde a fuori termine non dà diri o ad alcun rimborso.
Nel caso in cui la prenotazione venisse eﬀe uata pochi giorni prima dell’arrivo presso la stru ura, il
pagamento dell’importo totale del soggiorno dovrà essere eﬀe uato al momento della consegna delle chiavi
in contan (check-in). Non si acce ano pagamen con carte di credito/carte prepagate/POS.

2. DOTAZIONE DEI BUNGALOW:
I bungalow sono unità abita ve trilocali di 75mq.
Sono completamente arreda , provvis di cucina, camine o o stufa, forno ele rico, frigorifero, lavastoviglie,
pia , bicchieri, pentole, stoviglie, condizionatore, televisore, corrente, acqua calda e fredda ed energia
ele rica 220V.

3. ARRIVO:
L’arrivo presso la nostra stru ura è previsto dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
Al momento dell’arrivo verrà consegnato il presente modulo da controﬁrmare dal cliente per acce azione, il
modulo privacy, nonché le chiavi del bungalow e del cancello.
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All’arrivo dovranno essere esibi i documen d’iden tà di tu e le persone che occupano il bungalow.
Nel caso in cui il cliente ritardi il suo arrivo o an cipi la sua partenza rispe o al termine concordato, egli non
avrà diri o ad alcun rimborso.

4. PARTENZA:
Il bungalow dovrà essere lasciato libero entro le ore 10.00 del ma no stabilito.
La partenza deve possibilmente avvenire in orario d’uﬃcio, al ﬁne di consen re al personale dell’azienda di
controllare lo stato e la pulizia dei bungalow.

5. ORARI DA RISPETTARE:
La colazione viene servita ogni ma na sul bungalow centrale adibito al servizio dalle ore 08.30 alle ore
10.00.
Il casone sauna e idromassaggio sono aper dalle ore 11.00 alle ore 19.00 (prenotazione sull’apposito
calendario al momento della colazione).

6. REGOLAMENTO:
-

-

-

Nei bungalow è vietato fumare.
E’ possibile fumare all’esterno e me ere il mozzicone della sigare a sui posacenere situa all’esterno di
ogni bungalow.
I clien sono tenu a rispe are gli orari di riposo e di silenzio dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore
23.00 alle ore 08.00. L’u lizzo della televisione, radio o altre apparecchiature sonore non dovrà essere
udibile all’esterno del bungalow.
Animali: è severamente vietato lasciare gli animali soli all’interno del bungalow e/o nelle diverse aree del
parco. In base all’ordinanza del 3 Marzo 2009, GU n. 68 del 23/03/2009: il proprietario è sempre
responsabile della conduzione dell’animale e responsabile sia civilmente che penalmente dei
danni/lesioni a persone e animali. Ad eventuale richiesta degli organi di controllo, il proprietario deve
esibire il libre o sanitario dell’animale.
Al ﬁne della prevenzione e di danni/lesioni a persone, cose e animali, il proprietario deve u lizzare
sempre il guinzaglio, portare con se una museruola, assicurare che il cane abbia un comportamento
adeguato e raccogliere le feci con gli strumen in suo possesso.
Gli animali non sono ammessi nel bungalow adibito alle colazioni e in quello sauna-idromassaggio.

7. ACCETTAZIONE:
Il presente regolamento è parte integrante dell’a o di prenotazione e il cliente acce a espressamente tu e le
condizioni qui esposte.
Firmando ci si impegna ad acce are il contenuto della stessa e a rispe arlo durante tu o il soggiorno presso
l’azienda agrituris ca.
Per tu o quanto non espressamente citato si fa riferimento alla norma va vigente, al buon gusto e al buon
senso di ciascuno, nell’interesse di tu .
Per eventuali controversie legali, il Foro esclusivo competente è quello di Venezia.
La Direzione
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