Condizioni di soggiorno 2021
-

Unità abitativa. Si intendono bungalow, mobil - home, villette e caravan.
Prenotazione unità abitativa. Sono possibili attraverso il sito internet www.pizzogreco.com, telefoniche e a mezzo
lettera. E’ necessario richiedere il preventivo ed effettuare subito il saldo del soggiorno al momento della conferma.

-

Pagamento. Con le seguenti modalità: bonifico bancario, carta di credito o vaglia postale e trasmettendo via fax o e-mail la ricevuta del
pagamento per confermare la prenotazione.

-

Annullamento. Deve esserci comunicato per iscritto mediante raccomandata A/R; la tariffa di commissione
prenotazione e la tariffa della tessera naturista non sono in ogni caso rimborsabili; se effettuato prima di trenta giorni
dalla data di arrivo verrà restituita l’intera somma del soggiorno; tra 29 giorni e 8 giorni sarà trattenuto il 50% del
totale del soggiorno; tra 7 giorni e 2 giorni sarà trattenuto il 75% del totale del soggiorno ed in caso di mancato
arrivo il giorno prenotato, l’intero importo del soggiorno, così come per qualsiasi interruzione dello stesso non
imputabile a noi.

-

Assicurazione. È’ obbligatoria in favore del cliente che prenota e prevede la tutela del cliente come da condizioni
allegate. E’ facoltativa per tutti coloro che giungono a Pizzo Greco senza aver prenotato. Un estratto delle condizioni
assicurative verrà inviato insieme alla fattura al momento della conferma della prenotazione.

-

Pulizia unità abitative. Il cliente al momento della partenza è obbligato a pulire l’unità abitativa ed in caso contrario
gli saranno addebitate le spese di pulizia in misura di 25,00 euro.

-

Prezzi. Sono comprensivi di IVA e sono per pernottamento; le tariffe delle unità abitative sono settimanali da
sabato a sabato solo per l’alta stagione; per la bassa e media stagione il soggiorno minimo è di tre notti; la
Direzione si riserva di gestire il soggiorno nelle unità abitative anche per periodi diversi dalla settimana.

-

Piazzole. La scelta della piazzola sarà esclusivamente a carico della Direzione, che pertanto si riserva, in base alle
proprie disposizioni, di accettare o meno la preferenza indicata dal cliente. Per coloro che hanno il rimessaggio
caravan è fatto obbligo di comunicare il periodo scelto entro la data di apertura del campeggio come da listino
prezzi. In caso di mancata comunicazione, la Direzione si riserva la facoltà di posizionare il caravan del cliente dove
meglio ritiene opportuno secondo le proprie necessità.

-

Prenotazione piazzole. Sono possibili attraverso telefono, e-mail e fax; sarà inviata una fattura proforma prodotta in
base alla scheda di prenotazione compilata. E’ fatto obbligo al cliente che prenota di dare le dimensioni di massimo
ingombro del mezzo di pernottamento. Il conto sarà prodotto sulla base della prenotazione indipendentemente
dall’eventuale variazione in riduzione del soggiorno. Al momento della prenotazione dovrà essere inviato il 30% del
costo del soggiorno come da fattura proforma.

-

Pagamento. Il saldo del soggiorno per le piazzole prenotate dovrà essere effettuato entro il giorno successivo la
data di arrivo.

-

Forfait stagionale. Da pagarsi a gennaio 2021; riservato a nuclei familiari di massimo 2 persone dichiarate alla
prenotazione; per qualsiasi interruzione del soggiorno non sono previsti rimborsi. Non è possibile fare nuove
richieste di forfait per i posti in prima fila. Lo stazionamento su una delle piazzole su citate sarà calcolato al prezzo
della tariffa forfait piazzola. La tariffa del forfait è applicata in base alla lunghezza del caravan o camper a cui si
deve aggiungere quella della veranda o della struttura fissa (in legno o telo). La tariffa è stabilita per lunghezza
(fino a 6 mt, da 6 a 8 mt e dopo gli 8 mt) indipendentemente dalle dimensioni delle piazzole. Con presenze superiori
a 140 gg nella stagione verrà applicata per i giorni eccedenti la tariffa extra delle persone aggiunte come da listino
2021.

-

Rimessaggio. E’ possibile lasciare in rimessaggio stagionale invernale caravan, tende, carrelli tenda, barche ed
accessori (fino ad un massimo di 4 colli) come da listino prezzi.

-

Orario di arrivo e partenza. Lo scatto orario dell’area campeggio è le ore 12:00. Tutte le unità abitative sono
disponibili dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

-

Autovetture. Non possono stazionare vicino alle unità abitative ed alle piazzole, ma devono essere parcheggiate
negli appositi spazi esterni; il parcheggio auto esterno sarà obbligatorio dal 06 giugno fino al 15 settembre.

-

Animali. Sono ammessi all’interno del campo. Gli animali al seguito devono essere opportunamente controllati; in
particolare i proprietari di cani cureranno che i loro animali non arrechino disturbo agli altri campeggiatori ed alle
attrezzature. Dei danni provocati dagli animali rispondono in solido i proprietari. Gli animali dovranno essere
dichiarati in Direzione all'arrivo, muniti di certificato di vaccinazione, devono essere tenuti sempre al guinzaglio,
dotati di museruola, accompagnati all'esterno del campo ad espletare i propri bisogni e non potranno essere portati
nella spiaggia pubblica. Non sono ammessi all’interno delle Unità Abitative.

-

Naturismo. E’ obbligatorio nell’area campeggio, caravan e bungalow e sulla spiaggia, ma è tollerato il costume per
gli adolescenti (<18 anni); l’area servizi che comprende ingresso, direzione, bar, market e ristorante è area tessile.
Per l’ingresso è obbligatorio avere una tessera naturista INF-FNI o SUN aggiornata all’anno in corso; per amici e
clienti abituali di Pizzo Greco che non la possiedono, rilasciamo una carta vacanza FE.NA.IT. con il bollino INF del
2021.

-

Servizi interni. Il servizio di market, bar, bar spiaggia, ristorante e ricevimento sarà regolato nei periodi e negli
orari di apertura a discrezione della Direzione che avviserà i clienti con appositi cartelli in loco.

-

Giurisdizione. Per qualsiasi controversia tra il cliente e la società Pizzogreco FKK s.r.l. è competente il foro di
Crotone.

