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CAMPEGGIO CLUB FIRENZE E TOSCANA  
Viale A. Guidoni 143 - 50127 Firenze - partita iva 00470520487 

 
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA  

Via Volterra, 7 - Cecina (LI) Tel 0586.620509 fax 0586.621326 e-mail reception@campingboccadicecina.it - Siti: www.campingboccadicecina.it e www.ccft.it  

 

CONTRATTO A PRESENZA GIORNALIERA 
 
Tra il Campeggio Club Firenze e Toscana, in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Samantha Corsi  
E il Campeggiatore _______________________________ C.F. ___________________________ 

residente a __________________________________________ Via ___________________________________________________ 

Tel. _____________________________________________ e-mail ____________________________________________________ 

 
Art. 1) Il Campeggiatore chiede di usufruire della permanenza in una piazzola del campeggio Bocca di Cecina durante la stagione 
estiva dell’anno _____________________. Il Campeggio Club Firenze e Toscana, in qualità di proprietario, acconsente alla suddetta 
permanenza nella piazzola n. _____ 
 
Art. 2) Il Campeggiatore, dopo aver preso visione e ben compreso tutti i regolamenti vigenti all’interno di detto campeggio, si  
impegna a rispettarli integralmente, con particolare riferimento alla puntualità dei pagamenti secondo le scadenze riportate  
all’art. 3 del Regolamento Piazzole di seguito parzialmente riportato: 
“TARIFFE – PAGAMENTI 
Le tariffe di soggiorno sono esposte nell’apposita tabella alla reception del campeggio ed il contraente dichiara di conoscerle ed 
accettarle. Si precisa che la tariffa bambini comprende la fascia d'età che va dalla nascita fino al compimento dell'ottavo anno, 
quindi, dall'ottavo compleanno in poi la tariffa applicata sarà quella da adulto. Alle tariffe va aggiunta l’imposta di soggiorno 
deliberata dall’Amministrazione Comunale. 
Chi ha optato per il regime della presenza giornaliera, dovrà effettuare il pagamento delle competenze come segue: 
-  coloro che partecipano al sorteggio devono versare prima del sorteggio una caparra di € 290,00 ed entro il 31/05/2022 € 300,00;  
- coloro ai quali sarà permesso di rimanere nella stessa piazzola, purché nel pieno rispetto di ogni normativa vigente, devono 
versare una caparra di € 150,00 entro e non oltre il 31/01/2022, € 200,00 entro il 31/03/2022 ed ulteriori € 300,00 entro il 
31/05/2022.  
Tutti dovranno pagare entro il 15/07 le prestazioni fino al 30/06 (decurtate delle somme già versate), entro il 15/08 le 
prestazioni dal 01/07 al 31/07, entro il 30/09 le prestazioni dal 01/08 al 30/09.  
Al termine del soggiorno, dovrà essere versato il saldo. 
Il pagamento dei servizi accessori e/o la presenza di ospiti dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni singola scadenza. 
Il pagamento potrà essere effettuato, nell’orario di cassa, presso il campeggio, oppure mediante conto corrente postale                    
n. 14334502 o a mezzo bonifico bancario sul conto 240438 della Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana – Umbria                    
Cod. IBAN IT 12 S 07075 70690 000000 240438 entrambi intestati a Campeggio Club Firenze e Toscana. 
La modalità di pagamento scelta al sorteggio non potrà essere modificata se non per motivata ragione e previa accettazione del 
Consiglio Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio. Chi non è in regola con il pagamento delle prestazioni, come pure 
delle quote associative, non potrà partecipare al sorteggio, né essere intestatario di piazzola, né accedere al campeggio.” 
 
Art.3) Nel prezzo della piazzola è compreso l’utilizzo delle docce con acqua calda, l’accesso alla piscina e alla spiaggia libera in 
concessione al campeggio (nei rispettivi periodi di apertura), l’accesso alle aree giochi e al campo da calcetto, secondo 
disponibilità, nonché il posteggio della prima auto, le auto oltre la prima potranno accedere a pagamento secondo la disponibilità 
dei posti. 
 
     Il Campeggiatore DICHIARA di accettare tutte le norme di questo contratto e di aver preso visione e di accettare il 
“Regolamento 2022 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 Campeggio Club Firenze e Toscana  _____________________           Il Campeggiatore __________________________________  
 
Il Campeggiatore DICHIARA, inoltre, di accettare espressamente l’art. n. 1, n. 2 e n. 3  di questo contratto ai sensi dell’art. 1341 e 
1342 C.C.  
 
Campeggio Club Firenze e Toscana ______________________             Il Campeggiatore __________________________________ 

Piazzola n. _______ 
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