AL CAMPEGGIO LE FOCI DI OPI
Coordinate bancarie

Via Fonte dei Cementi
67030 OPI (AQ)
Tel/fax 0863.912233
@mail: info@lefoci.it

C/C

631272,74

BIC

PASCITM1Z20

IBAN

IT 57 U 01030 40580 0000 6312 7274

CONFERMA DI PRENOTAZIONE
Con la presente confermo la prenotazione a nome di:




















Cognome e nome
Via e città
N. Tel e fax
@mail
Data di arrivo (dopo le ore 16.00)
Data di partenza (entro le ore 10.00)
N. roulotte da posti (letto matrimoniale + singoli)
N. persone adulte e bambini oltre i tre anni
N. bambini sotto i tre anni
Importo
(escluso il riscaldamento) come da listino prezzi in vigore.
Caparra pari a €
(50% del totale) da inviare esclusivamente a mezzo vaglia postale o
bonifico bancario all’indirizzo sopra indicato entro o non oltre 05 giorni dall’invio della presente.
Entro lo stesso termine rinviare a mezzo fax o email la presente compilata e firmata, diversamente il
campeggio non prenderà nota della prenotazione.
La roulotte e’ dotata di cuscini e coperte, non comprende la biancheria da letto e da bagno,
pentolame e stoviglie.
Il saldo dovrà essere versato all’ arrivo.
La roulotte sara’ consegnata in ordine e dovra’ essere lasciata nelle stesse condizioni.
In caso di mancato arrivo alla data di prenotazione, la struttura é ritenuta libera dal giorno
successivo.
In caso di partenza anticipata il cliente è tenuto al pagamento dell’intero periodo di soggiorno
prenotato
La sottoscrizione del presente comporta l’implicita accettazione del regolamento del campeggio
esposto in direzione e visibile sul sito web www.lefoci.it, condizione indispensabile per essere
ammessi nella struttura.

Non sono ammessi animali domestici nelle strutture in affitto.
Gentile Signore La ringraziamo per averci scelto e La informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati al solo fine di
confermare la prenotazione. Nel rispetto dei principi stabiliti dal nuovo Regolamento Europeo in materia di dati
personali 2016/679 e dal Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

LUOGO E DATA

FIRMA
per l’accettazione delle condizioni sopra indicate

