SCHEDA DI PRENOTAZIONE STAGIONALE
01 APRILE 2020 – 30 SETTEMBRE 2020
Il/La Sottoscritto/a ...…………………………………………………………………………...
tessera sociale CCA [ ] SI [ ] NO
residente a ………………………… Via…………………………………n..….. ………………
indirizzo email …...........................................................................
Targhe Auto ………………… ……………………
proprietario di [ ] Caravan - [ ] Autocaravan targa ……………… - [ ] Mobilvilla

chiede di soggiornare nel campeggio di PORTO RECANATI

QUOTA
STAGIONALE
2020

Persona in più
€ 100,00
Animale domestico
€ 100,00
Rimessaggio invernale

[ ] CARAVAN
-AUTOCARAVAN
Equipaggio 5 persone
+ auto + luce +
piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)

[ ] CARAVAN +
PREINGRESSO
Equipaggio 5 persone
+ auto + luce +
piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)

[ ] MOBILVILLA
Equipaggio 5 persone
+ auto + luce +
piazzola (Bamb fino 5
anni GRATIS)

€ 2.320,00

€ 2.410,00

€ 2.550,00

N. ___ = € _______

N. ___ = € _______

N. ___ = € _______

N. ___ = € _______

N. ___ = € _______

N. ___ = € _______

[ ] € 120,00
[ ] NO

€ 170,00

€ 170,00

TOTALE
In base anche alla TASSA DI SOGGIORNO applicata ad ogni persona che soggiorna nel campeggio, il
Sottoscritto chiede di aggiungere al suo equipaggio i seguenti componenti:

ELENCO COMPONENTI EQUIPAGGIO
COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

DOCUMENTO
Tipo – Numero – Data e Luogo rilascio

N.B. Obbligatoria la compilazione, in mancanza di tale elenco verrà confermato l’equipaggio degli anni
precedenti e calcolata la TASSA DI SOGGIORNO in base allo stesso.
Il sottoscritto versa all’atto della consegna della presente scheda di prenotazione la somma di € 500,00 entro
il 31 gennaio 2020 a mezzo bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA ANCONA, P.za Roma 25
cod. IBAN “IT 93 Y 02008 02626 000017160533” intestato a: Campeggio Club Adriatico s.r.l o presso
la Sede in Ancona Piazza Salvo D’Acquisto 29/B
E si impegna a versare il saldo alle scadenze di seguito riportate:

RATE
2020
2^ RATA entro 31/03/20
3^ RATA entro 31/05/20
4^ RATA entro 31/07/20
5^ RATA entro 31/08/20

CARAVAN
-AUTOCARAVAN

CARAVAN +
PREINGRESSO

MOBILVILLA

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
A saldo + rimessaggio

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
A saldo + rimessaggio

€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
A saldo + rimessaggio

E' consapevole che, in caso di inadempienza alle date suindicate, a partire dalla 2^ rata, verrà applicata a suo
carico una maggiorazione dell’importo di € 1,00 per ogni giorno di ritardo per spese bancarie, postali e di
segreteria, fatto salvo ogni eventuale altra azione legale per il recupero del credito.

NB: Si ricorda che al momento della prenotazione è obbligatorio il versamento della quota sociale 2020
all’Associazione Campeggiatori Club Adriatico
Iban: IT17J0200802626000003737573 intestato a Campeggiatori Club Adriatico
o presso la Sede in Ancona Piazza Salvo D’Acquisto 29/B
€ 50,00 per chi è già socio - € 60,00 per i nuovi soci
Il sottoscritto si impegna inoltre a confermare la piazzola entro e non oltre il 18 marzo 2020
Dichiara di accettare quanto sopra e di aver preso buona nota delle condizioni e norme del Regolamento.
Con Riferimento alla nuova TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679, art.13, 15 e
22 e disposizioni D.LGS 101/2018). Ti informiamo che l'utilizzo dei tuoi dati personali ha come unico scopo
quello di informarti sull'attività del campeggio e del turismo all'aria aperta. Obbligatoria la sottoscrizione
del “Consenso al trattamento dei dati personali”, al momento della sottoscrizione della stagionale.

…………………..li………………….

FIRMA

………………………

Le dichiarazioni non veritiere saranno sanzionate con il pagamento della tariffa intera e comporterà l’automatica
impossibilità di sottoscrivere un soggiorno stagionale per gli anni successivi.

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRENOTAZIONE STAGIONALE NEL
CAMPEGGIO DI PORTO RECANATI
Prenotazione obbligatoria, pena l’esclusione, entro il 31 gennaio 2020
La prenotazione stagionale dà diritto al Socio di occupare una piazzola all’interno del campeggio del CCA
Porto Recanati. (**)
L’assegnazione della piazzola al Socio stagionale viene stabilita insindacabilmente dalla Direzione del
Campeggio, tenuto conto delle aspirazioni del Socio.
Le imbarcazioni, i caravan, i pancali rimessati nel campeggio di Porto Recanati dovranno essere rimossi entro
il 18 marzo 2020 se i proprietari non sottoscriveranno la prenotazione stagionale. Dopo tale data agli inadempienti sarà
applicata una penalità giornaliera di € 20,00 dalla data sopra indicata. Inoltre i caravan o l’imbarcazione saranno
spostati, i pancali portati alla discarica, con spese a carico del proprietario, a cura della Direzione che non si assume
alcuna responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare.
Per gli animali domestici, dovrà essere tassativamente esibita, al momento dell'ingresso in campeggio, la
certificazione veterinaria valida per l'anno in corso e gli stessi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e con
museruola e accompagnati nell'apposita area per i bisogni e toilette.
È ammessa una sola auto per equipaggio, compresa nella tariffa stagionale.
(*) È obbligatorio compilare l’elenco delle 5 persone che compongono l’equipaggio. Tale elenco potrà subire
variazioni tenendo conto che n.2 persone dei primi quattro indicati saranno sempre comunque considerati presenti; altre
due persone potranno subentrare nello stagionale entro il 30 giugno e/o entro il 30 luglio; per ulteriori persone, oltre le 5
previste dalla quota stagionale verrà applicata la tariffa di € 100,00 aggiuntive per ogni persona in più.
Contestualmente alla prenotazione, si dichiara di aver preso conoscenza e ricevuto copia del Regolamento del
Campeggio - edizione 2018.
(**) la piazzola dovrà essere confermata entro e non oltre il 18 marzo 2020
Firma ……………………………….
N.B. Non è consentito nessun rimessaggio invernale senza aver sottoscritto l’apposita dichiarazione liberatoria
prima della chiusura estiva del Campeggio.

