Listino stagionale 2019
Zona centrale

Fronte Mare
piazzole dalla 186 alla 207

Piazzola small
Piazzola standard
Piazzola executive

€ 1.260.00
€ 1.730,00
/

/
/
€ 2.310,00

Persone
Adulto
Senior oltre 60 anni
Ragazzi 12-15
Bambini 4-11
Bambini fino a 3 anni

€
€
€
€

460,00
400,00
230,00
175,00
gratis

€
€
€
€

€

200,00

Piazzola

Extra
Attacco acqua in
piazzola
Accesso 2° auto
2° roulotte o camper

€

200,00

460,00
400,00
230,00
175,00
gratis

Incluso
Non consentito
Non consentito

Ormeggio
Lunghezza barca

Fino a 4 metri

Da 4 a 8 metri

Costo in acqua

€

700,00

€

950,00

Costo fuori acqua

€

450,00

€

600,00

Alaggio / Varo

Da 8
metri
Listino
Marina
Primero

€ 50,00

Sui prezzi dei contratti stagionali non si applicano scontistiche di qualunque natura (CCI,ACI ecc.)
La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo!
I nostri prezzi potranno subire delle variazioni senza previa comunicazione.

Grado Laguna Srl – Via Monfalcone, 14 - 34073 – Grado (GO) tel. 0431 896900 P.IVA 01110240312– C. Fisc. 01110240312
Società sottoposta a direzione e controllo della GIVADA Finanziaria ed Immobiliare Srl
www.tenuta-primero.com info@tenuta-primero.com

Regolamento Stagionali 2019
REGOLE GENERALI
1.

Il campeggio è convenzionalmente suddiviso in 2 zone: zona Fronte Mare e Zona centrale.

2.

ll cliente stagionale di tutte le zone può usufruire del campeggio a partire dal 12 Aprile fino al 06 Ottobre 2019. Si ricorda che nei periodi di bassa
stagione non sono garantiti tutti i nostri servizi.

3.

Sulle piazzole di tutte le zone sarà possibile posizionare una roulotte o camper e una sola automobile. Il secondo camper o roulotte è permessa (ad
esclusione delle piazzole executive) ma dopo pagamento della relativa quota come da listino. È consentito l’accesso di una sola autovettura.

4.

Sulle piazzole di tutte le zone non potranno essere montati teli, tendaggi o altre strutture che ne turbino l'aspetto decoroso. Strutture particolari
possono essere montate soltanto previa autorizzazione da parte della Direzione.

5.

L’utilizzo di corrente extra deve essere comunicato e autorizzato dalla Reception. Si ricorda che vengono effettuati controlli sull’utilizzo di ulteriori prese
oppure aumenti a 10 Ampere non concordati e l’addebito viene effettuato sul conto in modo automatico e senza preavviso.
MODALITA' DI PRENOTAZIONE

1.

La Direzione convaliderà la prenotazione mediante invio di e-mail o lettera di richiesta caparra, il modello Check-in e il modello di deposito - montaggio.

2.

La conferma definitiva della prenotazione della piazzola stagionale dovrà essere data entro il termine stabilito nella richiesta di caparra, mediante il
pagamento della caparra conformatori e la restituzione del modello Check-in e del modello montaggio, debitamente compilati, oppure la loro
compilazione on-line.

3.

Se entro il 31.01.2019 la Direzione non dovesse ricevere alcuna notizia da parte del cliente (conferma o disdetta) la prenotazione sarà annullata
d'ufficio senza ulteriore avviso.

4.

Dopo il termine indicato vengono applicate le seguenti penali di cancellazione: fino a 21 giorno prima dell’arrivo previsto Euro 30, da 20 a 10 giorni
prima dell’arrivo previsto 30% del importo totale, da 9 a 5 giorni prima dell’arrivo previsto 60% del importo totale, da 4 a 1 giorni prima dell’arrivo
previsto 90% del importo totale

5.

Il pagamento del secondo acconto (pari al totale dell’importo relativo alla piazzola, alle persone e l'eventuale posto barca stagionale) deve essere
effettuato contestualmente all' arrivo oppure all'installazione del proprio mezzo sulla piazzola assegnata. L’arrivo deve essere effettuato entro il
15/05/2019, pena la risoluzione del contratto.

6.

Gli importi relativi alla piazzola, le persone e l'eventuale posto barca stagionale devono essere saldati per intero anche nel caso di arrivi ritardati o
partenze anticipate.

7.

Eventuali ulteriori addebiti in conto risultanti da voci extra contratto stagionale di qualunque natura devono essere saldati al momento della partenza e
comunque entro e non oltre la data del 30 Settembre 2019. È dovere del cliente stagionale informare in ogni caso la Reception della partenza definitiva
dal campeggio anche nell'eventualità in cui non ci siano pagamenti in sospeso, in modo da permettere la notificazione dei suoi dati presso l'autorità di
Pubblica Sicurezza.

8.

A partire dal 12.04.2019 è possibile prenotare la stessa piazzola per l'anno successivo (2020), fino al 31.05.2019. Dopo tale data la Direzione potrà
disporre liberamente della piazzola.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Ricordiamo che ai sensi del DL 6/12/2011 n.201 non sono più possibili pagamenti in denaro contante per importi superiori a € 2.999,00- riferiti ad
un'unica transazione (contratto).
I pagamenti degli acconti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

1.
2.
3.
4.

Con carta di credito, compilando il modulo di autorizzazione inviato con la richiesta caparra
Vaglia postale intestato alla Grado Laguna Srl – Via Monfalcone 14, I-34073 Grado (GO)
Assegno circolare o bancario intestato alla Grado Laguna Srl – Via Monfalcone 14, I-34073 Grado (GO)
Accredito bancario a favore di
GRADO LAGUNA Srl
presso la VOLKSBANK- BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.p.a.
IBAN: IT92L05856 58220 070571405422
BIC: BPAAIT2BBRE

Oltre al presente regolamento il cliente è tenuto a conoscere e accettare il regolamento generale 2019, il regolamento deposito - montaggio 2019, nonché
altre disposizioni che la Direzione intende adottare in qualsiasi momento.

Grado, 10 Novembre 2018

La Direzione
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