CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Via Volterra, 7 - Cecina (LI) P.IVA 00470520487
Tel 0586.620509 fax 0586.621326 e-mail reception@campingboccadicecina.it - Siti: www.campingboccadicecina.it e www.ccft.it

FORFAIT ESTIVO AREA NUOVA SOCI
Il sottoscritto
socio ________________________________________________
residente a _____________ Via __________________________

Piazzola n. ___________ Nominativi:
Pr.__________________ Pr.____________________
Pr.__________________ Pr.____________________
Pr. __________________ Riserva_________________
Pr. __________________ Riserva_________________

chiede di usufruire della permanenza nell’AREA NUOVA del campeggio Bocca di Cecina per
N° 2 persone Soci FORFAIT € 3.570,00

N° 5 persone Soci FORFAIT € 4.210,00

N° 3 persone Soci

FORFAIT € 3.790,00

N° 6 persone Soci FORFAIT € 4.330,00

N° 4 persone Soci

FORFAIT € 4.000,00

compresa N° 1 Auto

RIMETTE ACCONTO € ______________ Fattura____________del__________________

REGOLAMENTO PAGAMENTO FORFAIT SOCI AREA NUOVA DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019
1) La seguente modalità di pagamento è fruibile solo dai SOCI.
Dal 1° aprile al 30 settembre il forfait sarà a presenze nominative ma
senza vincoli di appartenenza allo stesso nucleo familiare e con
possibilità di inserire due nominativi di riserva oltre al numero delle
presenze previste dal contratto prescelto.
2) Non è consentita la variazione della modalità di pagamento.
La scelta del sistema di pagamento deve essere effettuata come segue:
- per coloro che confermano la piazzola, inviando al campeggio Bocca
di Cecina prima del 31/01/2019 il presente contratto debitamente
compilato e sottoscritto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento
della prima rata di € 150,00. In mancanza del pagamento del suddetto
acconto e relativa comunicazione entro il 31/01/2019, la piazzola
tornerà al sorteggio;
- per coloro che partecipano al sorteggio per l’assegnazione di una
nuova piazzola, inviando prima della data fissata per il sorteggio
l’apposito modulo di adesione e il presente contratto, debitamente
compilati e sottoscritti unitamente all’attestazione dell’avvenuto
pagamento delle prime due rate per l’importo totale di € 300,00.
3) Per partecipare al sorteggio è necessario esibire presso il campeggio
Bocca di Cecina la ricevuta del pagamento delle prime due rate
dell’importo complessivo di € 300,00.
4) La tariffa forfettaria comprende:
- l’assegnazione della piazzola prescelta;
- la presenza nel numero delle persone della scelta tariffaria;
- l’accesso di una auto;
Quant’altro sopra non specificato è escluso.
In base al forfait numerico scelto, la disponibilità potrà essere
utilizzata anche con occupanti non soci purché almeno il 30% delle
presenze complessive sia effettuato da soci. In difetto potrà essere
applicata la tariffa del sistema “forfait non soci”. Ad eventuali
ulteriori persone verranno applicate le tariffe vigenti.
5) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi
momento dalla direzione per particolari e motivate esigenze.
6) Le piazzole, appositamente individuate e contrassegnate dalla
direzione come escluse, non sono sorteggiabili.
7) La prima rata costituisce un acconto al pagamento per le future
prestazioni e quale conferma del sistema di pagamento a regime
forfettario estivo e, per coloro che vogliono confermare la piazzola
dell'anno precedente, deve essere pagata entro e non oltre il
31/01/2019, invece, per coloro che partecipano al sorteggio per una
nuova assegnazione, va pagata prima del sorteggio stesso.
La seconda rata deve essere pagata da tutti prima del sorteggio.
La terza rata deve essere pagata entro il 30/04/2019.
La quarta rata deve essere pagata entro il 15/06/2019.
La quinta rata deve essere pagata entro il 15/07/2019.
La sesta rata è il saldo e deve essere pagata entro 15/08/2019.

In caso di continuità annuale di assegnazione della piazzola, questa potrà essere
riconfermata per l'anno seguente, con le modalità e nei termini che saranno
comunicati ai Clienti entro la fine della stagione estiva.
8) Nell’ipotesi di impossibilità di fruire della permanenza nel campeggio imputabile
per qualsiasi causa al Campeggio Club Firenze e Toscana, l’Ente dovrà restituire
soltanto il corrispettivo già pagato per i servizi non prestati.
9) A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti
i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e
l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale. Coloro che non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati come
da art. 19 del regolamento piazzole del campeggio.
2 persone 3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
€ 3.570,00 € 3.790,00
€ 4.000,00
€ 4.210,00
€ 4.330,00
I rata
€ 150,00 € 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
II rata
€ 150,00 € 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
III rata
€ 545,00 € 585,00
€ 610,00
€ 655,00
€ 665,00
IV rata
€ 545,00 € 585,00
€ 610,00
€ 655,00
€ 665,00
V rata
€ 1.090,00 € 1.160,00
€ 1.240,00
€ 1.300,00
€ 1.350,00
Saldo
€ 1.090,00 € 1.160,00
€ 1.240,00
€ 1.300,00
€ 1.350,00
N.B.: NEGLI IMPORTI NON E’INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO

SCADENZE E PAGAMENTI:
I rata
Far pervenire al campeggio Bocca di Cecina l’attestazione del
versamento della I rata di € 150,00, con le seguenti modalità:
-. in caso di conferma della piazzola dell’anno precedente, entro e
non oltre il 31/1/2019 unitamente al presente contratto compilato e
firmato;
- in caso di partecipazione al sorteggio per una nuova assegnazione,
entro la data del sorteggio stesso unitamente all’apposito modulo di
adesione e al presente contratto compilati e firmati
II rata
In entrambi i casi entro e non oltre la data del sorteggio con
presentazione di attestato del pagamento
III rata
““““
entro e non oltre il 30/04/2019
IV rata
““““
entro e non oltre il 15/06/2019
V rata
““““
entro e non oltre il 15/07/2019
Saldo
““““
entro e non oltre il 15/08/2019
Il pagamento può essere effettuato per cassa al campeggio Bocca di
Cecina, o a mezzo c/c postale n. 14334502, oppure a mezzo bonifico
bancario sul c/c 240438 della banca CRAS Iban IT90 M088 8570 6900
0000 0240 438, intestato a Campeggio Club Firenze e Toscana.
Le persone indicate come riserve saranno esentate dal pagamento
della presenza solo se ne faranno esplicita richiesta al momento
dell’ingresso, oppure, al momento del subentro, in caso di uscita di
una delle persone indicate come principali. In mancanza di tale
richiesta il pagamento della presenza sarà dovuto. Chi è compreso
in un forfait non può essere inserito in un altro forfait.
Il sottoscritto DICHIARA di accettare tutte le norme del sopra indicato regolamento e di aver preso visione e di accettare il “Regolamento 2019 piazzole del
Campeggio Bocca di Cecina” con particolare riferimento all’art. 13 esonerando espressamente la Direzione da ogni responsabilità per furti, ammanchi e
danneggiamenti
Cecina, ____________________
Il Campeggiatore ___________________________________
e DICHIARA, inoltre, di accettare espressamente la clausola n. 8 del sopra indicato regolamento ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C.
L'Operatore _____________________________

Il Campeggiatore____________________________________
N° 3) Contratto Forfait estivo SOCI A. Nuova 2019

