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Specifiche per pernottamento roulotte con preingresso pz n. 35 

Gentile sig./sig.ra ______________________________________________ 

Nel periodo da lei richiesto abbiamo disponibile una Roulotte con preingresso 2 posti letto. 

La Roulotte è composta da un unico locale con 2 letti una piazza e mezza,1 frigo, una stufa per riscaldamento ed un piccolo bagno con 1 

wc CHIMICO ed 1 lavabo. Per la doccia il cliente dovrà utilizzare i bagni del campeggio. Il preingresso tipico montano in legno è dotato di 

un fornello a gas e tutti gli utensili necessari per cucinare e relative stoviglie per 2 persone più coperte e cuscini.  Inoltre è dotato di 1 

tavolo e due panche a sedere ed allaccio per tv, un ripostiglio all’esterno. In dotazione per spazio esterno  vi è un tavolo  più due sedie  

ed  un ombrellone .Non sono comprese spese di elettricità che si pagano a consumo euro 0,50 al KW e, gas GPL per riscaldamento e uso 

cucina il cui costo è di euro 3,00 al kg.  Spese di pulizia extra euro 25,00 per soggiorno inferiori alle 3 notti. 

Per la zona notte il cliente potrà scegliere se procurarsi autonomamente la biancheria da letto e gli asciugamani o avvalersi del servizio 

aggiuntivo di fornitura della biancheria a pagamento su prenotazione fornito dal campeggio. 

 A seconda del numero delle persone presenti potranno essere necessarie n° 2 set matrimoniali con relative federe. I prezzi per 

biancheria a noleggio sono: 1 set matrimoniale euro 8,00 --1 set bagno (salvietta da bidè, salvietta viso e salvietta doccia) euro 4,00. La 

prenotazione può essere cancellata gratuitamente fino a 90 giorni prima dell’arrivo, dopo tale periodo la caparra sarà interamente 

trattenuta. La Roulotte con preingresso verrà consegnato dalle ore 15:00 alle ore 20:00 (salvo diversi accordi) mentre il giorno della 

partenza dovrà essere lasciato libera entro le ore 10:00. All’arrivo in campeggio presso la reception il cliente dovrà depositare euro 

100,00 a titolo cauzionale della Roulotte i quali verranno restituiti al momento della partenza, se non riscontrati danni. Inoltre il cliente 

proprietario di cani, dovrà rilasciare alla direzione una dichiarazione che ogni cane è stato sottoposto a cicli di vaccinazioni previsti dal 

protocollo veterinario a garanzia di uno stato di buona salute del cane. 

I cani potranno giacere nel preingresso con l’oggetto abituale in dotazione del proprietario del cane, non sull’arredo in dotazione 

della roulotte. Per le deiezioni il cane dovrà essere portato sempre al guinzaglio all’esterno del campeggio e queste dovranno essere 

raccolte in apposito sacchetto e gettato nel cassonetto immondizia nero del campeggio. All’interno del campeggio il cane dovrà essere 

sempre accompagnato al guinzaglio. 

 Per mantenere il diritto alla prenotazione è richiesto l’invio di una email di conferma entro massimo 3 giorni dal ricevimento della 

stessa e di seguito l’invio di una caparra in acconto del 50% del costo totale del soggiorno, entro massimo 3 giorni dalla confermata 

prenotazione. 

Per evitare equivoci sarebbe gradito l’invio del CRO del bonifico effettuato via e-mail o via fax entrambi contatti sono riportati in fondo a 

questa pagina. 

Nel caso il cliente non effettuasse il soggiorno prenotato l’intera caparra in acconto versata verrà interamente trattenuta. Inoltre in caso 

di arrivo posticipato o di partenza anticipata sarà addebitato tutto il periodo di prenotazione. 

Data_____________________________________ 

Firma del cliente___________________________ 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile e del Codice del consumo, la parte sottoscrive per espressa accettazione, la clausola che prevede il 

pagamento dell’intero soggiorno anche in caso di arrivo successivo alla data inizialmente concordata o partenza anticipata. 

Data_____________________________________ 

Firma del cliente___________________________ 

 

Le coordinate bancarie sono:  

Cassa Raiffeisen  Schlern-Rosengarten  IBAN IT 81 Z 08065 35780 000 30800 0719 

Campeggio Soal Strada Dolomites,190 - San Giovanni di Fassa  frazione Pera di Fassa (TN). 

E’ richiesto un recapito telefonico. Per ulteriori chiarimenti telefonare dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 

alle ore 20:30 e chiedere sig,ra Elena.  
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REGOLAMENTO CAMPEGGIO 

 
Accettazione All’ arrivo il cliente dovrà presentare alla reception documento identità in corso di validità, di tutte le persone occupanti la 

piazzola assegnata, che verrà consegnata tra le ore 15:00 e le ore 20:00 (salvo diversi accordi con la direzione) mentre il giorno della partenza 

dovrà essere lasciata libera entro le ore 12:00.  

Visitatori qualora si aggiungano ospiti presso l’alloggio assegnato questi dovranno prima passare in direzione per la registrazione, rilasciando 

un documento di riconoscimento in corso di validità.  Chiunque si introduca clandestinamente in campeggio o con inganno potrà essere 

denunciato alle Autorità’ competenti per “violazione di domicilio”. L’ospite che concede alloggio con inganno e senza il previo consenso della 

Direzione verrà allontanato dal campeggio. 

I cani sono ammessi all’interno del campeggio purché nel rispetto del regolamento dello stesso. I proprietari dei cani dovranno munirsi di 

libretto sanitario del cane e dell’occorrente necessario per le loro esigenze. Inoltre i cani in campeggio dovranno circolare sempre al   

guinzaglio. Il proprietario è bene che si munisca anche di museruola. Per le deiezioni dovranno   essere portati all’esterno del campeggio le 

quali dovranno essere raccolte dal proprietario del cane con appositi strumenti (scopetta e sacchetto) e buttate nei cassonetti appositi 

segnalati del campeggio. Infine i Cani non devono mai essere abbandonati o lasciati incustoditi presso la piazzola assegnata .   

I proprietari dei cani all’arrivo in campeggio dovranno presentare in direzione “Libretto sanitario” e relativa copertura assicurativa. E’ 

assolutamente vietato lasciare i cani senza custodia sia nella piazzola assegnata che in qualsiasi altro luogo in campeggio e/o portare i cani 

nelle altre piazzole del campeggio ma limitarne la presenza solo sulla propria piazzola assegnata dal personale autorizzato dalla direzione.  

Allaccio e/o stacco cavo alla colonnina elettricità per cliente itinerante   L’orario stabilito per il servizio per l’allaccio e/o lo stacco del cavo 

dell’ospite alla colonnina elettricità della piazzola assegnata da parte del personale addetto del campeggio va dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e 

dalle ore 15:30 alle ore 20:00 (salvo diversi accordi presi con la direzione anticipatamente). 

Fuochi è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e/o usare barbecue con alimentazione a legna. 

Fuochi d’artificio è vietato l’uso dei fuochi d’artificio all’interno del campeggio. 

Autovetture o atri veicoli (Caravan, motociclette, ciclomotori, biciclette etc. devono circolare all’interno del campeggio a passo d’uomo 

massimo 5 km orari. Inoltre devono essere parcheggiate nella piazzola assegnata dal personale autorizzato del campeggio. 

Segnaletica/Cartellonistica In campeggio sono esposti numerosi cartelli, segnali stradali di avvertimento e di comportamento ai quali è fatto 

obbligo da parte degli ospiti di attenersi facendo parte integrante del regolamento del campeggio. 

I Rifiuti devono essere raccolti e gettati in sacchetti ben chiusi negli appositi contenitori segnalati all’interno campeggio rispettando la raccolta 

differenziata. E’ assolutamente vietato lasciare l’immondizia nella propria piazzola o in altre zone del campeggio. Le scatole cartone vanno 

piegate o rotte ed infilate negli appositi cassonetti  

Riposo dalle ore 13:30 alle ore 15:00 e dalle ore 23:00 alle 07: 00   nei periodi di alta stagione e dalle 23:00 alle 07: 00 nei restanti periodi di 

media e bassa stagione vige il divieto di circolare all’interno del campeggio con veicoli motorizzati. Gli ospiti sono tenuti   ad osservare il 

massimo silenzio (vietati: musica con volume che possa arrecare disturbo alla quiete altrui, gli schiamazzi e giochi rumorosi). 

Minori vanno sempre controllati dai genitori o persone adulte che li hanno in custodia. 

Responsabilità Ciascun Campeggiatore ha la custodia dei beni di sua proprietà e/o in sua detenzione e quindi risponde dei danni a cose e 

persone da ogni bene, causati da una propria condotta colposa e/o dolosa in violazione delle norme regolamentari e di quelle previste dalla 

Legislazione italiana. 

Per le emergenze E/O segnalazioni il n. Telefono è 3493518988 presidiato 24h. 

Il mancato rispetto di quanto sopra riportato comporta l’immediato allontanamento dei trasgressori dal campeggio. 

Il cliente dichiara di aver letto e compreso tutto il testo sopra riportato  

Luogo e data ______________________________   il__/__/______            Firma del cliente( leggibile)________________________________ 

Si prega di rinviare la presente e-mail contro firmata (nell’apposito spazio) o al n.fax 0462-760099 o per email. Ringraziando per l’attenzione 

verso il nostro campeggio auguro una buona vacanza.   

                                                                                                          Titolare   Elena Dalpiaz 

 

 

 


