BUNGALOW
DESCRIZIONE:
Monolocale prefabbricato in muratura da 4 posti letto di circa 30 mq. o Bilocale prefabbricato in
pannelli coibentati fino a 6 posti letto di circa 35 mq.; all' interno una o due camere da letto, un piccolo
bagno con lavabo e wc; doccia (senza piatto doccia con scarico a pavimento – la sola doccia è dotata di
acqua calda); patio esterno coperto con angolo cottura, mini-frigorifero senza vano congelatore, cucina 4
fuochi con forno a gas e stoviglie; sono escluse pentole e caffettiera. E' incluso nel prezzo il servizio spiaggia
(1 ombrellone + 2 lettini), la biancheria da letto con cambio due volte a settimana, la tessera club
animazione, oltre l'utilizzo gratuito di tutte le attrezzature sportive del villaggio, incluso la piscina. Tutto
quanto non elencato non viene fornito.
NOTE valide per la categoria BUNGALOW :
➢ Il periodo di vacanza non può essere inferiore ad una settimana, salvo deroghe autorizzate dalla Direzione.
➢ Si raccomanda ai Sigg. Clienti, di verificare, all’arrivo, che nelle strutture assegnate tutto sia in ordine e
funzionante; in caso di eventuali danni o disfunzioni, avvertire immediatamente la Direzione. In mancanza di
segnalazioni, sarà richiesto, al termine del soggiorno, il pagamento immediato di tutti i danni o altro, riscontrati
dal controllo struttura.
➢ NON sono ammessi due nuclei familiari nello stesso BUNGALOW, salvo deroghe autorizzate dalla Direzione.
➢ NON è consentita l'aggiunta di posti letto.
➢ All'interno della categoria BUNGALOW, NON è consentito superare le 4 persone per il bungalow 4 posti e
NON è consentito superare le 6 persone per il bungalow 6 posti (vale anche se trattasi di neonati).
➢ La categoria BUNGALOW è prenotabile solo a partire da Domenica 26 GIUGNO.
➢ La tipologia BUNGALOW essendo molto semplice, con dotazioni e arredi essenziali, può essere prenotata solo
previa visione da parte del cliente. La categoria BUNGALOW non è consigliata a nuclei familiari con bambini
di età inferiore ai 3 anni.
➢ La tipologia BUNGALOW non è dotata di ventilatori e/o climatizzatori. La Direzione NON ha in dotazione
ventilatori o altro da noleggiare al cliente.
➢ Le tariffe, NON comprendono l'importo della Tassa di Soggiorno; importo che verrà indicato nel contratto
di prenotazione e per il quale il Comune emetterà regolare ricevuta. I clienti dovranno corrispondere
l'importo della Tassa di Soggiorno Comunale entro il giorno di inizio della vacanza. Sarà cura della
Direzione applicare le eventuali esenzioni, secondo quanto previsto dalla Delibera Comunale n° 14 del
29.05.2012 e successivi regolamenti. Nel solo caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare
presentino disabilità gravi è consigliabile segnalarlo per consentire alla Direzione di applicare la dovuta
esenzione.
➢ Per i clienti che ne facessero richiesta è possibile noleggiare la biancheria da bagno fornita in kit ( n° 1
asciugamano viso + n° 1 asciugamano bidet + n° 1 telo doccia ) al costo di €. 3,50.
➢ Le unità abitative hanno in dotazione un mini-frigo senza vano congelatore); i clienti che desiderano un ulteriore
mini-frigo possono richiederlo alla direzione previo pagamento di un supplemento di €. 50,00 a settimana.
➢ Le unità abitative hanno in dotazione le sole stoviglie (piatti, bicchieri, posate, e accessori), sono ESCLUSE le
pentole e la caffettiera. I clienti possono acquistare un Kit Pentole (nuovo), così composto : 3 padelle (piccola media - grande), 3 pentole/casseruole (piccola - media - grande), 3 coperchi, 1 bollilatte da 0,5 Lt., 1 caffettiera
da 3 tazze. Il costo del Kit Pentole è di €. 39,50. Per confermare l'acquisto del Kit Pentole è necessario barrare
l'opportuna casella, negli "Extra richiesti" sul modello di Richiesta Prenotazione.

➢ Servizio Custodia Valori: gratuito, in apposita cassaforte posta in Direzione con cassette di sicurezza a chiave
personale numerata.
➢ Il servizio spiaggia è incluso nel prezzo e prevede l'assegnazione, per l'intero periodo di soggiorno, di 1
ombrellone con 2 lettini, in quarta fila, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo familiare.
La scelta dell'ombrellone viene effettuata direttamente dalla Direzione in base alla composizione del nucleo
familiare con particolare attenzione alla presenza di bambini di piccola età e/o neonati o persone con disabilità.
Non sono accettate richieste di spostamento di ombrellone se non giustificate da seri motivi .
➢ Tutti i clienti possono richiedere, in aggiunta al servizio spiaggia già incluso nel prezzo, al costo di €. 20,00 al
giorno oppure €. 100,00 a settimana, un ulteriore servizio spiaggia, previa verifica della disponibilità. Il servizio
spiaggia aggiunto è assegnato sempre in 4a o 5a fila.
➢ Le attrezzature della spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc.... ), sono fruibili, esclusivamente, dalle ore 08.00 alle
ore 20.00; NON sono ammessi utilizzi delle attrezzature al di fuori di tali orari (feste notturne in spiaggia,
ecc.... ); sarà cura del personale di vigilanza notturna far rispettare tale direttiva.
➢ La spiaggia, composta in prevalenza da sabbia e ciottoli medio piccoli, dista circa 50 mt. dall'ingresso del
villaggio, previo attraversamento di una strada. Il passaggio è generalmente agevolato da un operatore di
vigilanza dell'ingresso, salvo che momentaneamente non sia impegnato in altra mansione. Si raccomanda ai
Sigg. Clienti, al fine di non contravvenire alle norme imposte dal Codice della Navigazione e dal Demanio
Marittimo, di consultare presso la Direzione le relative Ordinanze della Capitaneria di Porto e del Comune.
➢ Il Servizio di Animazione, Junior-Club e Mini-Club è in OMAGGIO a tutti i clienti. L'inizio del servizio è previsto
Sabato 18 Giugno e termina Domenica 11 Settembre. Sono esclusi, dal pacchetto base del Servizio di
Animazione fornito in omaggio dalla Direzione, tutte quelle attività e/o corsi particolari che di volta in volta
verranno programmati. Per ulteriori informazioni chiedere al Responsabile Gruppo Animazione.
➢ Servizio Taxi da/per la stazione F.S. di SAPRI : gratuito, limitatamente al solo giorno di arrivo e/o
partenza. La Direzione non risponde per eventuali problematiche dovessero verificarsi al momento
dell'arrivo in caso di mancanza di taxi o altro. E' disponibile, a pagamento e previa prenotazione, servizio
navetta con Auto-Medica e personale sanitario per centro dialisi in Sapri.
➢ Servizio Lavanderia Self-Service: lavatrice a gettoni da 7 Kg., costo del gettone €. 3,50. Include servizio selfservice di stireria. Non include detersivi, ecc...
➢ E' ammesso l'ingresso, sia nell'area campeggio che nell'area villaggio, ai cani di piccola e media taglia,
purché in regola con il libretto veterinario, previo pagamento della relativa tariffa, nonchè di piccoli
animali domestici quali conigli, uccellini, ecc... NON E' ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L'ACCESSO AI
GATTI. E' obbligo del proprietario assicurarsi che non arrechino disturbo alla clientela durante l'orario del
silenzio pomeridiano e notturno. I possessori sono responsabili di eventuali danni arrecati dagli animali a
persone e/o a cose. I clienti che non si atterranno alla norma innanzi citata verranno allontanati dal
villaggio. Per i possessori di cani è obbligatoria la segnalazione all'atto della prenotazione e il rispetto dello
specifico regolamento.
➢ Le visite degli ospiti, previa autorizzazione della Direzione, sono consentite solo dalle ore 9:30 alle ore
19:30 e limitate ad un’ora; trascorsa tale durata, al cliente verrà addebitato il costo giornaliero di €.
10,00 per ogni adulto e €. 5,00 per ogni bambino di età compresa fra i 3 e i 10 anni. L’auto dell’ospite
deve essere posteggiata obbligatoriamente al di fuori del Villaggio. Sono ammessi ospiti giornalieri durante
la settimana di Ferragosto, previo pagamento di €. 15,00 a persona. Per eventuali o particolari esigenze è
possibile rivolgersi in Direzione.
➢ La Direzione non garantisce la piena operatività di tutti i servizi e/o attrezzature del Villaggio / Campeggio nei
periodi di GIUGNO e SETTEMBRE.

