
OFFERTE SPECIALI CARAVAN - MOBILE HOME
Sonderangebote / Special offers / Offres exceptionelles

DAL / vom / from / du 01 - 09   AL / bis / to / au 31 - 10 15 giorni / tage / days / jours = –10%

CAMPING ROYAL di Paolo Maulini - Via Pratolungo, 32 - PETTENASCO (NO) ITALY
tel. +39.0323.888945 - www.campingroyal.com - info@campingroyal.com

LISTINO PREZZI 2020 

CARAVAN - MOBILE HOME 
2 pers. incluse - 2 pers. included

01-04 / 30-06
01-09 / 30-09

01-07 / 31-08
(min. 7 notti / night)

CARAVAN per night 45,00 € 55,00 €

CARAVAN + TOILET per night 60,00 € 70,00 €

MOBILE HOME COMFORT per night    65,00 € 80,00 €

MOBILE HOME COMFORT VISTA LAGO per night   75,00 € 90,00 €

CHECK-IN 15,00 / CHECK-OUT 10,00 later check-out entro le ore 18,00 su disponibilità

LATER CHECK OUT Mobile Home Comfort 35,00 € 40,00 €

LATER CHECK OUT Mobile Home Comfort Vista Lago 40,00 € 45,00 €

PULIZIA FINALE / final cleaning 25,00 €

GIORNALIERO
daily price / täglich / journaliers

01-03 / 30-06
01-09 / 31-10 01-07 / 31-08

PIAZZOLA STANDARD**
Stellplatz

Pitch 
Emplacement

+ / + +
24,00 € 37,50 €

+ +

PIAZZOLA VISTA LAGO**
Stellplatz mit Seeblick

Lake View Pitch
Emplacement vue sur le lac

+ / + +
30,00 € 43,50 €

+ +

EXTRA

ADULTI* Erwachsene / Adults / Adultes 6,00 €  9,00 € 

BAMBINI (0-2) Kinder / Children / Enfantes gratis / free gratis / free

BAMBINI (3-11) Kinder / Children / Enfantes 4,50 € 6,00 €

ACCESSO VISITATORE Visitors
8,00 € 10,00 €

6,00 € 8,00 €

CANI Hunde / Dogs / Chiens 5,00 € 6,00 €

ACQUA CALDA Wasser / Hot water / Eau 0,25 €

*Imposta di Soggiorno a persona per notte
Tourist tax person per night 0,50 €

CHECK-IN 15,00 / CHECK-OUT 12,00 later check-out entro le ore 20,00 su disponibilità

LATER CHECK OUT Piazzola Standard 15,00 €  20,00 €

LATER CHECK OUT Piazzola Vista Lago 20,00 €  25,00 €
* Sconti sulla tariffa Piazzola - Rabat auf Stellplatzgebühr - Discount on the price of Pitch - Rabais sur le prix de l’Emplacement

     Permanenza/Aufenthalt/Stay/Séjour: 14 giorni/tage/days/jours = –10%   /   21 giorni/tage/days/jours = –15%



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 
PER ALLOGGI E PIAZZOLE! IMPORTANTE!

1.MODIFICA O ANNULLO DI UNA PRENOTAZIONE
Si accettano richieste di modifiche o annulli della prenotazione solo 
a mezzo di comunicazioni scritte (fax +39 0323 888100 o e-mail  
info@campingroyal.com).
Eventuali modifiche della prenotazione, con esclusione di annullamento 
totale o parziale del soggiorno che è regolato al punto n. 2 che segue, 
potranno essere richieste sino a 30 giorni prima della data d’arrivo e 
sono soggette a disponibilità e autorizzazione della Direzione. Dopo 
tale termine non saranno in nessun caso consentite e l’intero soggiorno 
prenotato inizialmente dovrà comunque essere integralmente 
corrisposto. Caparra del 30% sul totale da corrispondere alla conferma 
della prenotazione.
2.TERMINI DI ANNULLO DI UNA PRENOTAZIONE
La prenotazione con bonifico bancario verrà cancellata se dopo 8 
giorni lavorativi non avremo ricevuto pagamento. In caso di richieste 
di annullamento della prenotazione, per parte o per l’intero soggiorno 
pervenute fino a 45 giorni prima della data prevista d’arrivo la caparra 
verrà restituita al 100%; tra 44 e 30 giorni prima della data prevista 
d’arrivo la caparra verrà restituita al 50%. La restituzione avverrà entro 
30 giorni dalla data di storno. Tra il 29° giorno precedente la data 
prevista d’arrivo e il giorno di arrivo, e in caso di no show, non verrà 
effettuato alcun rimborso della caparra versata. Le spese di gestione 
per € 15,00 della prenotazione non verranno in ogni caso rimborsate.
3.MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL SOGGIORNO
Il saldo dell’intero soggiorno dovrà essere effettuato il giorno dell’arrivo 
alla registrazione dei documenti.
Una cauzione pari a € 100,00 (in contanti oppure con Visa/Mastercard) 
dovrà esser versata all’arrivo e verrà restituita alla partenza dopo il 
controllo dell’ alloggio. Il pagamento è possibile con carta di credito 
(Visa/Mastercard) o bancomat. Non si accettano assegni e carte di 
credito non firmate dal titolare.
ll ritardato arrivo o l’anticipata partenza comportano il pagamento 
dell’intero periodo prenotato.
L’arrivo anticipato non comporta l’autorizzazione ad una anticipata 
partenza. Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora 
di ingresso. Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questa 
avverrà dopo le ore 10:00.
4.TASSA DI SOGGIORNO
€ 0,50 per persona a notte con esenzione per i bambini sino ai 12 
anni, da corrispondersi in aggiunta al corrispettivo per il soggiorno. 
Riduzione del 50% dopo la 7° notte (Saldo solo in contanti)
5.ARRIVO E PARTENZA
L’ alloggio prenotato sarà a Vostra disposizione a partire dalle ore 16:00 
e la partenza dovrà avvenire tra le ore 8:00 e le ore 10:00. Il giorno della 
partenza sarà possibile restare in campeggio fino alle ore 12:00.
Alla partenza verrà conteggiata la pulizia finale obbligatoria per € 25,00. 
E’ possibile partire prima delle ore 8:00 solo previa accordi con la 
Direzione. In questo caso la cauzione di € 100,00 dovrà essere versata 
con carta di credito (Visa/Mastercard) tramite pre-autorizzazione e 
sarà necessario fornire i dati della carta di credito. In caso di mancato 
arrivo, l’alloggio resterà a disposizione del cliente fino alle ore 12:00 
del giorno successivo. Scaduto tale termine, senza eventuale Vostra 
comunicazione, l’alloggio potrà essere assegnato ad altra famiglia. 
All’arrivo dovranno esser presentati tutti i documenti (carta d’identità 
o passaporto).
6.POSTO AUTO
La tariffa giornaliera include una sola auto che dovrà essere 
tassativamente parcheggiata nelle aree indicate dal personale della 
reception. Eventuali seconde auto verranno conteggiate separatamente 
e dovranno essere parcheggiate nel parcheggio interno del campeggio.
7.LISTINO PREZZI E REGOLAMENTO CAMPEGGIO
Con la presente dichiarate di aver preso visione del Listino Prezzi , del 
Regolamento Campeggio.

BOOKING CONDITIONS 
FOR ACCOMMODATIONS AND PLACES! IMPORTANT! 

1.CHANGES OR CANCELLATION OF YOUR BOOKING 
Any change or cancellation of your booking will be accepted only 
via written communication (e-mail info@campingroyal.com or fax 
+39 0323 888100). Any booking change, with exception of a total or 
partial cancellation of the booking (these are indeed explained in the 
next paragraph Nr. 2), is possible up to 30 days prior to arrival date 
and is subject to availability and to approval of the management. After 
that term no change will be possible and the whole reserved period (as 
initially reserved) has to be paid. Deposit of 30% of the total to be paid 
upon confirmation of booking. 
2.CANCELLATION TERMS
The reservation by bank transfer will be canceled if after 8 working days 
we have not received payment. In case of cancellation request, of the 
complete holiday or of a part of it, received until: 45 days prior to arrival 
date, no penalty will be applied and the deposit will be refunded 100%; 
between 44 and 30 days prior to arrival date, a penalty of 50% the 
amount requested as deposit will applied. The refund of the difference 
will take place within 30 days from cancellation date. Between 29 days 
prior to arrival date and arrival date, or in case of no show, 100% of the 
requested deposit will be charged and the deposit will not be refunded. 
€ 15,00 cancellation fees will be withheld. 
3.PAYMENT OF BALANCE
The balance of the entire stay must be made on the day of arrival to 
register the documents.
A caution of € 100,00 has to be paid at the arrival: in cash or with a pre-
authorisation via Visa or Mastercard, in that case you may need a pin 
code! The payment is possible by credit card (VISA or MASTERCARD) or 
PIN PASS/DEBIT CARD (Take notice that credit cards may require a pin 
number and pin passes/debit cards (ex. Rabo Bank) may have a daily 
limit of € 500,00). According to an Italian Law it is NOT possible to pay 
cash, if the total bill (deposit+rest amount+tourist tax + event. Extras) is 
higher than € 3.000. In that case you must pay by credit card or pinpass 
or money transfer, done in advance. 
Due to delayed arrival or early departure, customers must pay the whole 
booked period.
An early arrival doesn’t authorize an early departure. Rates are per day 
regardless of the arrival time. The day of departure will be also counted 
if this takes place after 10:00 o’clock for Mobile Home & Caravans, after 
12:00 o’clock for Pitch. 
4.TOURIST TAX
€ 0,50 per person, per night (children 0-12 free) This amount has to be 
added to the total amount of your holiday. 50% discount after the 7th 
night (Balance only in cash)
5.ARRIVAL AND DEPARTURE 
The accommodation will be at your disposal starting from 16:00 
o’clock and must be left free and cleaned between 8:00 am and 10:00 
am on your departure day. On that day we kindly ask you to leave the 
camp-site before 12 o’clock. In case you wish to leave before 8:00 am, 
the payment of the final cleaning is mandatory; a preauthorisation with 
credit card (Visa or Mastercard, it usually requires a pin code) and your 
credit card details are necessary as deposit.
At the departure the mandatory final cleaning will be charged for  
€ 25,00.
In case of late arrival, we will keep the accommodation for you till 12:00 
o’clock of the following day. Then, without any communication from 
you, the unit will be assigned to another family. At your arrival you have 
to show us all your identity cards/passport. 
6.PARKING PLACE 
One parking place is included in the price, the car must be parked in 
the areas indicated by the reception staff. Any extra car will be charged 
separately and has to be parked in the campsite parking place. 
7.PRICE LIST AND CAMPING RULES
You declare to have looked over the price list, the camping rules. 
With the payment of the deposit you accept automatically all booking 
conditions mentioned in this contract, in the Price List, in the Camping 
Regulations.


