Camping Lama le Canne
Località Lama le Canne, 2 - 71019 Vieste (FG)
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

0884.700909 – cell. 346.6302510
e-mail: info@lamalecanne.it
www.lamalecanne.it - www.viestedamare.it
tel.

Ta r i f f e
se t t i m a n al i
p e r b u n gal o ws

2022

case mobili

Bassa stagione

A

Media stagione

B

C

D

Alta stagione

E

F

dal 04/06
al 17/06

dal 18/06 dal 02/07 dal 30/07 dal 06/08 dal 13/08
al 01/07
al 29/07
al 05/08
al 12/08
al 19/08

dal 03/08
al 23/09

dal 27/08
al 02/09

dal 20/08
al 26/08

Trilocale per 2 persone

240,00 340,00 410,00 610,00 750,00 850,00

Trilocale per 3 persone

260,00 360,00 450,00 650,00 800,00 900,00

Trilocale per 4 persone

280,00 380,00 490,00 690,00 850,00 950,00

costo per persona aggiunta

10,00/giorno

15,00/giorno

Imposta di soggiorno: obbligatoria: 2,00€ al giorno per persona oltre 14 anni e per max 10 giorni

Caratteristiche dei trilocali: case mobili con ampia veranda
arredata con tavolo e sedie, soggiorno/cucina con angolo cottura,
frigo, camera matrimoniale, cameretta con 2/3 letti singoli, bagno
interno con doccia. Solo alcuni bungalows sono dotati di presa TV.
No aria condizionata
Dotazioni incluse nel trilocale: Stoviglie (piatti, posate, bicchieri,
tazzine caffè e colazione), Pentolame, Coperte e cuscini, Stendi
panni, Attrezzature per pulizia pavimenti (scopa, paletta, secchio),
Secchio rifiuti e bacinelle varie
Dotazioni non incluse nel trilocale: Asciugamani, Lenzuola, Moca
da caffè, Phon, Tovagliato da cucina (canovacci, tovaglie, ecc.),
Detersivi vari, spugnette varie, sacchi spazzatura, ecc.
I prezzi includono: soggiorno ospiti, IVA, consumo di luce, acqua,
gas, un parcheggio auto, accesso cani ed IVA;
I prezzi non includono: biancheria letto e bagno, tassa di
soggiorno, parcheggio 2° auto e aria condizionata,TV, lavaggi in
lavatrice e tutto quanto non descritto in “includono”
Pulizia finale a carico del cliente: al termine della tua vacanza
dovrai lasciare l'alloggio pulito ed in ordine, in modo da garantire
ai nuovi ospiti una sistemazione adeguata. In caso di cattive
condizioni di pulizia saranno addebitati €50,00. In presenza di
animali domestici è previsto, comunque, un supplemento di
€15,00 per disinfestazione finale.
Su richiesta: biancheria da letto (€9,00 a persona a cambio) e da
bagno (€9,00 a persona a cambio). Obbligatorio cambio
settimanale.

Ammessi gratuitamente animali domestici di piccola taglia (da
segnalare alla prenotazione), con certificato di vaccinazione. I
cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio.
Prenotazione: La prenotazione è ritenuta valida dal momento
dell’avvenuto pagamento della caparra (30% dell’intero importo
del soggiorno). Il pagamento della caparra deve essere
comunicato tramite invio della copia del pagamento via e-mail.
La prenotazione sarà effettiva solo al momento della conferma
da parte della Direzione tramite e-mail. All’arrivo sarà richiesto
il saldo ed una cauzione di €100,00 che verrà restituita alla
partenza dopo controllo da parte della Direzione.
Recesso: Nel caso di disdetta la somma versata a titolo di
caparra verrà rimborsata nella misura del 50% nel caso la
disdetta venga comunicata fino a 30 giorni prima dell'inizio del
soggiorno. Oltre tale data la caparra verrà interamente
trattenuta. In caso di ritardo arrivo l’alloggio, previa
comunicazione, sarà tenuto a disposizione fino alle ore 17:00
del giorno successivo a quello indicato come arrivo nella
prenotazione; trascorso tale termine la prenotazione s’intende
annullata. I periodi prenotati devono essere pagati per intero,
anche in caso di arrivo in ritardo o partenza anticipata. No
show: la caparra non sarà restituita e la Direzione si riserva il
diritto di rioccupare l'alloggio lo stesso giorno;
Check-IN e Check-OUT: I soggiorni settimanali si intendono da
sabato a sabato o da domenica a domenica.
La consegna dei bungalows è prevista dalle ore 17:00 del giorno
di arrivo. I bungalows dovranno essere liberati entro le ore 9:00
del giorno di partenza

