CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le prenotazioni implicano l'accettazione del regolamento del campeggio e delle
condizioni qui di seguito esposte.
Tutte le prenotazioni sono nominative e in nessun caso possono essere trasferite o
subaffittate. I minori non saranno accettati se non accompagnati da un tutore legale.
La prenotazione diventa effettiva solo con l'accordo del campeggio e al ricevimento
dell'acconto corrispondente all'intero prezzo della prenotazione (la tassa di soggiorno può
essere pagata all'arrivo in campeggio), o almeno il 50% del prezzo della prenotazione se si
dispone di una propria assicurazione annullamento.
La tassa di prenotazione non sarà rimborsata o dedotta dall'importo totale del soggiorno.
Senza preavviso scritto o telefonico da parte vostra, la piazzola o l'alloggio in affitto sarà
disponibile 24 ore dopo la data di arrivo prevista.
Potete contattarci in qualsiasi momento per modificare gratuitamente la vostra
prenotazione nei limiti della nostra disponibilità.
Cancellazione: In caso di cancellazione fino a 60 giorni prima del vostro arrivo, il vostro
deposito sarà rimborsato meno le spese di prenotazione.
Avete la possibilità di stipulare un'assicurazione di cancellazione per il 3,5% del prezzo del
soggiorno al momento della prenotazione.
COVID: L'assicurazione che offriamo copre la maggior parte delle situazioni COVID.
Se c'è una chiusura dell'isola di Ibiza, come per la stagione 2020, offriremmo a tutti i nostri
clienti un "credito Covid" o la possibilità di richiedere un rimborso.
Tassa amministrativa: 25 euro per le prenotazioni (locazione e affitto).
Nessuna riduzione sarà concessa in caso di arrivo tardivo.
Per una piazzola, il saldo del soggiorno e la tassa di soggiorno devono essere pagati al più
tardi il giorno del vostro arrivo al campeggio.
Per gli affitti, il saldo del soggiorno deve essere pagato al momento della prenotazione o al
più tardi 1 mese prima del vostro arrivo.
Tutti i visitatori devono dichiararsi alla reception e pagare la tariffa in vigore per un
soggiorno di più di 30 minuti nel campeggio.
Depositi: Da richiedere all'arrivo e restituire alla partenza (tranne in caso di perdita o
danno).
Tariffe:
- 10 euro a carta per il controllo degli accessi.
- 50 per tende nomadi e roulotte nostalgiche.
- 100 euro per l'affitto della casa.
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Animali domestici: Gli animali domestici sono accettati solo se registrati in anticipo e tenuti
al guinzaglio per una tariffa giornaliera, solo nell'Area Roulotte e nelle Roulotte Nostalgia. I
registri delle vaccinazioni devono essere presentati alla reception.
Non devono essere lasciati soli o rinchiusi in assenza dei loro proprietari, che ne sono
responsabili. Il certificato di vaccinazione contro la rabbia è obbligatorio. L'accesso ai servizi
igienici è vietato agli animali. I cani di 1a e 2a categoria sono vietati nel campeggio.
Assicurazione: Il campeggio declina ogni responsabilità in caso di furto, incendio, maltempo,
ecc. e in caso di incidenti di cui l'inquilino è civilmente responsabile.
In caso di danni alle strutture, alle attrezzature o ad altri, la direzione si riserva il diritto di
chiedere un risarcimento.
Alla reception c'è una cassaforte a vostra disposizione per conservare oggetti di valore o
documenti.
Regolamento: Il regolamento si trova alla reception e nell'applicazione "Camping La Playa
Ibiza". Tutti coloro che entrano nel campeggio sono obbligati a rispettare il regolamento
interno. In caso di mancato rispetto del regolamento, la direzione o il suo rappresentante si
riserva il diritto di espellere senza preavviso.
Orario di arrivo/partenza: Gli arrivi sono a partire dalle 17.00 e le partenze fino a
mezzogiorno. In caso contrario, potrebbe essere addebitata una notte in più. Ti consigliamo
di farci sapere il tuo orario di arrivo previsto via e-mail, soprattutto se è probabile che tu sia
in ritardo.

