Mod.Deposito 2019
Via Monfalcone 14
I-34073 Grado (Go)
Tel. +39 0431 896 900
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fax +39 0431 896 901
tenuta-primero.com
Telefono
e-mail
info@tenuta-primero.com

Cognome

Nome

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N. Deposito:________________
Arrivo il:

________________

Partenza il: ________________

MONTAGGIO

SMONTAGGIO

SERVIZI DEPOSITO

Veranda

Telo verde

Frigo

Copriveranda

Tendalino

Pallet n._______

Copriveranda doppia con tendalino

Pedana in legno

Bici n.________

Gazebo

Pedana plastica

Nota / Informazioni:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Segnalazione – Posizionamento Mezzo - Montaggio

Letto il regolamento , per accettazione

Firma__________________________

REGOLAMENTO RIMESSAGGIO-DEPOSITO
1) Per il rimessaggio annuale si intende il deposito del mezzo per la stagione in corso e fino all’inizio della stagione
successiva.(data apertura stagione successiva)
2) Il contratto di rimessaggio deve essere firmato e saldato contestualmente alla definitiva partenza dal campeggio.
3) Nel caso il cliente venda o regali il mezzo, il nuovo proprietario che intende lasciarla in deposito deve, farsi carico della stipula del
nuovo contratto, e del pagamento della quota di deposito. E’ obbligo informare la Reception di ogni cambio di proprietà del mezzo.
4) A partire dalla stagione 2018 non verrà più richiesta la cauzione obbligatoria. Le cauzioni esistenti verranno scalate al
pagamento della quota annuale di rimessaggio.
5) Nel servizio di rimessaggio sono compresi il lavaggio del mezzo, un viaggio dal deposito alla piazzola, il posizionamento della
roulotte sulla piazzola ed il viaggio dalla piazzola verso il deposito. Il cliente stagionale potrà scegliere se usufruire del deposito
lasciando il proprio mezzo posizionato sulla piazzola.
6) Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità sottoscrivendo il contratto di deposito, che il mezzo è a norma con le vigenti
disposizioni di legge e che non contiene materiale pericoloso ed infiammabile, quali bombole di gas, taniche di carburante ecc.
Dichiara altresì di essere assicurato per danni a persone e/o cose di terzi che il mezzo possa arrecare.
7) I servizi di deposito e/o montaggio devono essere prenotati presso la Reception. Sarà l’ufficio a programmare i lavori in base alle
richieste in arrivo. La Direzione si riserva di modificare la data prevista per il montaggio per cause di forza maggiore.
8) Il servizio di montaggio e smontaggio saranno registrati dalla Reception solo previa compilazione dell’apposito modulo.
9) In mancanza della compilazione del modulo e senza comunicazioni specifiche, la roulotte verrà montata a discrezione dei nostri
collaboratori. Non saranno accettate contestazioni.
10) Sarà cura del proprietario procurarsi l’apposito adesivo prezzo la reception del campeggio ed esporlo con nome, cognome e
numero di piazzola che dovrà essere esposto sulla roulotte.
11) Il servizio pallet è inteso solo come trasporto verso il deposito. Non è compreso l’imballaggio.
12) I pallet verranno posizionati all’interno del deposito senza copertura
13) Per consentire lo spostamento della roulotte nel rimessaggio è obbligatorio alzare i piedini. La roulotte deve avere esposto in
modo ben visibile il numero di rimessaggio attribuito dalla Reception.

Listino prezzi 2019
Montaggio

Smontaggio

Veranda (fino a 4,50 mt.)

€ 75,00

€ 95,00

Telo verde

€ 35,00

€ 55,00

Tendalino

€ 35,00

€ 55,00

Gazebo (grandezza normale)

€ 25,00

€ 35,00

Veranda (maggiore di 4,50 mt.)

€ 85,00

€ 125,00

Copriveranda

€ 65,00

€ 85,00

Copriveranda doppio con tendalino (tipo Italtende)

€ 45,00

€ 65,00

Gazebo grande

€ 45,00

€ 55,00

Pedane legno

€ 45,00

€ 55,00

Pedana plastica

€ 25,00

€ 30,00

Lavori extra a persona a ora

€ 35,00

€ 35,00

Cambio ruota

€ 45,00

€ 45,00

PREZZI DEPOSITO
Bici in deposito (a pezzo)
Frigo in deposito
Pallet in deposito
Roulotte – barca

€ 20,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 480,00

Grado Laguna Srl – Via Monfalcone, 14 - 34073 – Grado (GO) 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

Grado Laguna Srl – Via Monfalcone, 14 - 34073 – Grado (GO) 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

