
 
CAMPING VILLAGE EUROPA - MODULO DI PRENOTAZIONE  

 
Nome ________________________________________________________________________________________ 
Via    ________________________________________________________________________________________ 
CAP   ____________________ Città _______________________________________________________________ 
Tel.    _______________________________________ Fax _____________________________________________ 
E-mail ______________________________________ Cell. _____________________________________________ 
Giorno di arrivo ____________________________ Giorno di partenza ____________________________________  
 

Vogliate riservarmi 
 
CAMPEGGIO  
 N°  ____ adulti                           N° ____  infanti 0-2 anni                           N° ____  bambini  2-7 anni   
 N°  ____  Posto tenda mt  _____x______ (larghezza)                    
 N°  ____  Posto per carrello tenda mt _____x_____ (larghezza) 
 N°  ____  Posto per roulotte  mt  _____  compreso gancio               
 N°  ____  Posto per camper  mt  ____ compreso gancio 
 N°  ____  Veranda  mt  _____  (larghezza)                                   
 
 
 
MAXICARAVAN 
N°  ____   4 letti         con aggiunta ____ letto 
 
CARAVAN IN AFFITTO 
N°  ____   4 letti         con aggiunta ____ letto 
 
CARAVAN Country 
N°  ____   4/6 letti         
 
CARAVAN De Luxe 
N°  ____   4/6 letti         
 
 
  
 
Con la presente dichiaro di aver letto e di accettare le Vs. condizioni generali sotto riportate. 
 
Data ______________________________                             Firma ____________________________________ 
 

 
                                                                                      

 
 

CONDIZIONI GENERALI 
Modalità di prenotazione 
Le richieste di prenotazione dovranno essere inviate per fax o e-mail. 
La prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e s'intende perfezionata solo con la sottoscrizione da 
parte del richiedente del modulo di prenotazione, dalla successiva accettazione scritta da parte del Camping 
Europa e dall'invio di una caparra confirmatoria entro i 5 giorni successivi all'accettazione della prenotazione 
pari a: 
- Euro 100,00 per le piazzole; 
- 30% dell’importo per maxicaravan e caravan in affitto con saldo all’arrivo. 
Per l’offerta Caravan Country o De Luxe + Traghetto Ridotto il 50% dell’intero soggiorno dovrà essere pagato 
al momento della conferma della prenotazione con saldo all’arrivo. 
 
Ritardi e partenze anticipate 
L'intero periodo prenotato e confermato verrà interamente addebitato anche nel caso di tardato arrivo o di 
partenza anticipata. In caso di tardato arrivo non espressamente comunicato, sia le unità abitative che le 
piazzole resteranno a disposizione del cliente fino alle ore 24.00 del giorno di arrivo previsto. 
 
Annullamento della prenotazione 
In caso di rinuncia al soggiorno, verrà restituito l'importo pari al 50% della caparra, solo qualora la relativa 
comunicazione scritta pervenga al campeggio almeno 45 gg prima della data prevista di arrivo. Oltre tale 
termine non verrà effettuato alcun rimborso. 


