SETTIMANA SCOOTERISTA 03/07 - 10/07 2022
WEEK END SCOOTERISTA 08/10 luglio 2022
Camping Catinaccio Rosengarten Pozza di Fassa
DA COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME ________________________ NOME_____________________
CAMPER CLUB

_____________________ TARGA DEL MEZZO _____________________

NR. CELLULARE _____________________ 2° CELLULARE ______________________
MAIL _________________________________
CELLULARE E-MAIL DEVONO ESSERE ATTIVI PER ESSERE FACILMENTE CONTATTATI

Partecipazione
SETTIMANA SCOOTERISTA
WEEK END SCOOTERISTA
PERMANENZA dal __________ al _________ ARRIVO PREVISTO ORE _____ del ______________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50 A PERSONA. Bambini fino a 10 anni € 35.

Di seguito riportiamo la nostra offerta con i prezzi relativi al soggiorno in camper.
Numero Notti

Equipaggio 2 persone Equipaggio singolo

1 notte

(2 adulti, posto camper,
tassa ecologica, 500 watt
di corrente, wi-fi)
Prezzi da listino

2 notti

€ 59,00

7 notti

€ 190,00

Notti aggiuntive

€ 29,00 (a notte)

Bambini da 0 a 1,99
anni
Bambini da 2 a 9,99
anni
Bambini dai 19,99 anni
in su
Adulto extra

€ 3,50 (a notte)
€ 7,50 (a notte)
€ 8,70 (a notte)
€ 10,50 (a notte)

Cane

(1 adulto, posto camper,
tassa ecologica, 500 watt
di corrente, wi-fi)
Prezzi da listino

Tassa di soggiorno

EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
Non pagano la tassa di
soggiorno
Non pagano la tassa di
soggiorno
EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
EXTRA (€ 1,50 a persona
a notte).
/

Note aggiuntive
La direzione del campeggio sottolinea che:
Le date di arrivo e partenza che verranno indicate nella prenotazione sono assolutamente vincolanti. In
caso di arrivo ritardato o partenza anticipata sarà addebitato tutto il periodo prenotato.
I prezzi dei pacchetti da 2 e 7 notti non sono in nessun caso divisibili. Se per esempio una persona prenota
per 4 notti, non si potrà dividere le 7 notti per ricavare il prezzo unitario di una notte. Al contrario si dovrà
guardare l’offerta per le 2 notti + l’importo per le notti aggiuntive.
La tassa di soggiorno non è compresa nei pacchetti offerti e dovrà essere pagata in contanti (0,0 a persona a
notte, dai 14 anni compiuti).

La luce compresa nei prezzi riportati è di 500 watt che basta per le luci del camper, frigorifero, televisione e
la ricarica di cellulari. Se qualcuno avesse bisogno di utilizzare la macchina del caffè, bollitore, stufetta elettrica, phon ecc.…si dovrà attaccare per forza il contatore. In quel caso si dovrà pagare la luce a consumo, €
0,60 a kW, senza poter detrarre i 500 watt che sarebbero inclusi.

Di seguito riportiamo la nostra offerta con i prezzi relativi al soggiorno in una delle nostre caravan.
Prezzo per persona a notte
Tassa ecologica a notte
Spese per le pulizie finali
Tassa di soggiorno
Riscaldamento

€ ,00 Minimo due persone
€ ,00 Singola
€ ,0
€ 0,00
€ 0,0 a persona a notte
In supplemento

Note aggiuntive
La direzione del campeggio sottolinea che:
Le date di arrivo e partenza che verranno indicate nella prenotazione sono assolutamente vincolanti. In
caso di arrivo ritardato o partenza anticipata sarà addebitato tutto il periodo prenotato
La tassa di soggiorno non è compresa nel prezzo e dovrà essere pagata in contanti (0,70 a persona a notte.
Il riscaldamento non è compreso nel prezzo, ma verrà conteggiato al termine del soggiorno (gas ed eventuale elettricità).
Le lenzuola e gli asciugamani non sono inclusi nel prezzo indicato e non vengono forniti dal campeggio. Dovranno pertanto essere portati dal cliente.
Le caravan vengono fornite complete di stoviglie, frigo, gas, cucina, strofinacci, coperte, cuscini, pre-ingresso in legno e posto auto esterno.
Gli animali non sono ammessi all’interno delle nostre caravan per questioni di igiene e di possibili allergie
che potrebbero avere i futuri ospiti della nostra struttura.

CENA TIPICA di sabato 09:
Elenco partecipanti
COGNOME

NOME

Iscrizione
Data nascita

Età

 Animali ………
Iscrizioni e prenotazioni esclusivamente entro il 26 giugno con versamento della quota di partecipazione con bonifico sul conto corrente IBAN: IT46I0707237100000000413571
EMILBANCA intestato a Ferrari Claudio (nella causale scrivere “settimana scooterista” indicando nome, cognome. Inviare copia del bonifico x mail a caravancamperclubbologna@gmail.com
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Informiamo che i dati personali forniti vengono
trattati dal Caravan Camper Club Bologna, mediante registrazione ed elaborazione su supporti magnetici e cartacei, esclusivamente per la presente finalità. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; la cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l'aggiornamento e l'integrazione dei dati; l'interessato ha altresì diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
dei dati che lo riguardano.

DA INVIARE ENTRO IL 26 GIUGNO 2022

NOTA: La partecipazione alle iniziative è libera. Ai soli fini organizzativi si chiede di
apporre una x alle proposte di proprio interesse.
Chiaramente ognuno può svolgere altre attività individuali senza problemi.
(VEDI PROGRAMMA)
DOMENICA 03: Serata: presentazione.

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

SI

NO

n. persone

Serata cena conviviale.
Ognuno con le proprie specialità

SI

NO

n. persone

Il programma in scooter è in bacheca.

SI

NO

n. persone

Serata conviviale Gramigna alla salsiccia
piselli e panna*

SI

NO

n. persone

Il programma in scooter è in bacheca.

SI

NO

n. persone

Serata cena conviviale.
Ognuno con le proprie specialità

SI

NO

n. persone

Il programma in scooter è in bacheca.
Cena sociale e serata in compagnia *

SI
SI

NO
NO

n. persone
n. persone

Serata cena conviviale.
Ognuno con le proprie specialità
LUNEDI’ 04:

Il programma in scooter è in bacheca.
Serata cena conviviale.
Ognuno con le proprie specialità

MARTEDI’ 05:

Il programma in scooter è in bacheca.
Serata conviviale Pasta al ragù alla Bolognese *

MERCOLEDI’ 06:

GIOVEDI’ 07:

VENERDI’ 08:

SABATO 09:

Il programma in scooter è in bacheca.

DOMENICA 10: Camminata. Pranzo conviviale con i propri cibi
Siete interessati a delle proposte comuni per:
Piscina/terme
SI
NO n. persone………
……………………………………………………….

Sauna

SI

SI
NO
altro/proposte

NO

n. persone

n. persone ……

*** CON L’ASTERISCO SONO COMPRESE NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DA INVIARE ENTRO IL 26 GIUGNO 2022
caravancamperclubbologna@gmail.com
nome …………………………………………………

