
N°NOME E COGNOME

C.A.P.

VIA

CITTÀ PROV. TEL.

EMAILFAX

RESIDENCE (Solo affitto) B&B + Colazione VILLAGGIO + 1/2 Pensione libera 

... prenota una delle seguenti sistemazioni (barrare)...

... nella seguente tipologia (barrare)...

TENDA CAMPER MISURE

PARK INTERNO A PAGAMENTO (Barrare)

PARK INTERNO GRATIS a 300 mt (Barrare)

PARK DA DEFINIRE all’arrivo (Barrare)
ROULOTTE

MONOLOCALE “A” BILOCALEMONOLOCALE “B” COTTAGE

... data ... sottoscrive il presente contratto

ANNOTAZIONI

Prenotazione
Presa visione del preventivo ricevuto n°....................  che condivide, delle descrizioni, caratteristiche, qualità e 
immagini relative alla struttura su www.costaverde.org, del regolamento, delle tariffe e delle norme tutte riportate 
nelle “Privacy e Condizioni di Contratto” che approva e accetta integralmente...  
... il sottoscritto ...

N° BAMBINI (FINO A 2 ANNI)

... preso atto, verificato e condivise tutte le condizioni regolanti 
questo contratto di prenotazione visibili cliccando sui seguenti link: 
“Privacy e Condizioni di Contratto”, dove sono riportati ...
“Il villaggio camping”, “Unità abitative”, “Mono-locali”, “Bi-locali”, “Cottage”, “Tariffe”, “Prenotazioni e 
privacy”, “Caparre”, “Conferma di prenotazione”, “Condizioni di prenotazone, “Villaggio/residence”, 
“Condizioni di prenotazione camping”, “Norme particolari”, “Condizioni di contratto”, “Listino camping”, 
“Listini monolocali”, “Listino bilocali”, “Listino cottages”, (Ai fini della validità della prenotazione, fanno fede la 
data di ricevimento del presente modulo di prenotazione debitamente compilato (da inviare come allegato ad una 
mail o a mezzo fax) e della caparra confirmatoria da versare a mezzo di vaglia postale, di bonifico o con 
addbito su una Vs. carta di credito. Verificare telefonicamente (0963/663090) l’effettiva disponibilità della 
sistemazione prescelta al momento dell’invio della presente prenotazione e, comunque, prima di inviare la 
caparra. Il Villaggio Camping COSTA VERDE, verificata la corretta formalizzazione della prenotazione, 
inoltrata la caparra e corretti eventuali errori di compliazione, perfezionerà la prenotazione stessa mediante 
l’invio della “Conferma di prenotazione” valida come contratto. Su tale “Conferma”, i dati riportati dal Cliente sul “Modulo 
di prenotazione” potranno essere rettificati in presenza di errori di compilazione o, comunque, discordanza con gli 
accordi telefonici precedenti e/o con le condizioni ufficiali visibili anche cliccando i Link Azzuri qui sopra 
presenti. In tal caso nulla ricevendo, noi, telegraficamente o via fax (0963/663792) ovvero via Email 
(info@costaverde.org) nelle 72 ore successive alla data di spedizione della “Conferma di prenotazione” (12 
ore per le prenotazioni Last Minute) si intendono valide esclusivamente la sistemazione, il periodo, gli 
importi, le condizioni e le eventuali e/o correzioni riportate nella “Conferma” stessa...

... per conferma e accettazione incondizionata delle condzioni di contratto 
e di tutto quanto sopra riportto, autorizzando il trattamento dei propri 
dati personali a norma del D.L. 196/03, per approvazione e accettazione 

 (m                x                  m)

 ....................................

 ....................................

... con i seguenti costi preventivati:

COSTO TOTALE SOGGIORNO come da preventivo ricevuto 

CAPARRA CONFIRMATORIA come da preventivo ricevuto    

TOTALE SALDO ALL'ARRIVO come da preventivo ricevuto
(Tassa di soggiorno a parte da saldare all'arrivo)  

 ....................................

N° ADULTICAMPING

CELL.

Modalità di invio della caparra
In caso di bonifico indicare data e CRO 

(seguirà nostra conferma differita)

**************

In caso di addebito su Vs. Carta di 
Credito indicarne il numero e la 

scadenza
 (seguirà nostra conferma immediata)

https://www.costaverde.org/termini-e-condizioni/
http://www.costaverde.org/termini-e-condizioni/
http://www.costaverde.org/termini-e-condizioni/
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