CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 2021
PRENOTAZIONE
E’ possibile OTTENERE UN PREVENTIVO oppure EFFETTUARE UNA PRENOTAZIONE diretta e con conferma
immediata tramite il sistema di Booking on-line disponibile sull’home page del sito www.torrerinalda.it; in
alcuni periodi e/o per alcune sistemazioni potrebbe essere necessario inviare, sempre dal sistema di Booking
on-line, una RICHIESTA DI PRENOTAZIONE soggetta a conferma di disponibilità da parte della struttura.
In caso di RICHIESTA DI PRENOTAZIONE, Torre Rinalda Camping Village invierà all’ospite una CONFERMA DI
DISPONIBILITA’ non vincolante, con tutti i dettagli e la data entro la quale dovrà essere versata la caparra.
Si precisa che la CONFERMA DI DISPONIBILITA’ non costituisce un’opzione, pertanto la data di scadenza
indicata nella stessa costituisce soltanto il termine massimo entro cui effettuare il pagamento. Il sistema
continuerà quindi a fornire la stessa disponibilità anche ad altri ospiti, con possibile inefficacia della
richiesta anche prima del termine indicato. Decorso il termine di validità della conferma di disponibilità, o
in caso di scadenza anticipata della stessa a seguito di conferma da parte di altri ospiti, la prenotazione si
intenderà come “mai avvenuta”, liberando la struttura da qualsiasi impegno con il richiedente.
La PRENOTAZIONE o RICHIESTA DI PRENOTAZIONE deve essere effettuata direttamente dall’Ospite che
occuperà l’alloggio, il quale dovrà indicare il numero complessivo di persone e i rispettivi dati anagrafici.
Per quanto tutte le aree comuni e i gruppi servizi del campeggio siano privi di barriere architettoniche, si
precisa che le unità abitative (Case Mobili, Tenda Glamour Safari e Tenda Rider) non sono adatte a persone
in carrozzina o non deambulanti; pertanto, in tali casi e/o nel caso di altra specifica condizione particolare, è
necessario contattare la struttura prima di effettuare la prenotazione.
All’interno delle unità abitative (Case Mobili e Tende Glamour Safari) sono ammessi solo componenti dello
stesso nucleo familiare e le stesse non possono ospitare due famiglie.
Non sono ammesse prenotazioni di gruppi di ragazzi minorenni non accompagnati da un adulto per l’intero
soggiorno.
Al momento della prenotazione è possibile scegliere tra il trattamento di “solo pernottamento” e quello di
“mezza pensione”. Quest’ultimo include la colazione a buffet e la cena con servizio al tavolo. Il trattamento
di mezza pensione inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con la colazione del giorno di partenza.
Il numero della piazzola o dell’unità abitativa assegnata verrà comunicato al momento del check-in. Ai
gruppi di equipaggi che viaggiano insieme non possono essere garantite la vicinanza o la contiguità di due o
più unità abitative, anche se della stessa tipologia. Per gruppi di equipaggi con prenotazioni in piazzola, che
condividano parte dell’attrezzatura da campeggio, la direzione non garantisce, soprattutto in alta stagione,
la contiguità delle piazzole assegnate. Inoltre, non è consentito cambiare la piazzola assegnata senza
l’autorizzazione della Direzione.
La PRENOTAZIONE si intenderà confermata solo a seguito del versamento di una caparra pari al 30%
dell’importo del soggiorno prenotato, salvo casi particolari (offerte, sconti, pacchetti, servizi offerti da
fornitori esterni, ecc.), per i quali la direzione si riserva di richiedere un importo maggiore o l’intero importo
del soggiorno prenotato. In ogni caso, l’importo da versare a titolo di caparra sarà indicato in tutti i documenti
che l’ospite riceverà durante il processo di prenotazione.
Di seguito al pagamento della caparra, il richiedente riceverà via e-mail la CONFERMA DI PRENOTAZIONE,
che dovrà essere esibita, in forma digitale o cartacea, al momento dell’ingresso in struttura.
MODIFICHE DELLA PRENOTAZIONE
E’ possibile richiedere modifiche alla prenotazione effettuata fino a 30 giorni prima della prevista data di
arrivo.
La struttura si riserva il diritto di non accogliere richieste di modifica del periodo o della sistemazione. In tal
caso la prenotazione originaria si intenderà annullata/cancellata e sarà necessario effettuare una nuova
prenotazione. Qualora accolte, le modifiche che comportino il cambiamento delle date di arrivo/partenza o
del tipo di sistemazione, saranno soggette ai normali cambi tariffari, secondo il listino pubblicato sul sito
www.torrerinalda.it.

L’Ospite non può in nessun caso trasferire la prenotazione a terzi senza la preventiva autorizzazione della
struttura.
Non sono ammesse prenotazioni in piazzole o unità abitative che prevedano l’avvicendamento di gruppi di
persone o di famiglie. Per tali esigenze sarà necessario contattare l’ufficio Booking prima della prenotazione.
PAGAMENTO DEL SOGGIORNO
Il pagamento a saldo dei soggiorni in Casa Mobile, Tenda Glamour Safari, Tenda Rider, Piazzola con Bagno
Privato e Piazzola Plus con Bagno privato, dovrà essere effettuato all’arrivo, al momento del check-in.
Il pagamento a saldo dei soggiorni in Piazzola Tenda Piccola, Piazzola Standard e Piazzola Plus, dovrà essere
effettuato entro il giorno precedente la partenza, durante l’orario di cassa (09:00 - 21:00). Per pagamenti
effettuati nel giorno di partenza potrà essere applicato un supplemento di € 10,00.
Per soggiorni in unità abitative, al momento dell’arrivo sarà richiesta una cauzione di € 100,00 (Tenda Rider
€ 30,00) mediante pre-autorizzazione su Carta di Credito a copertura di eventuali danni causati dall’Ospite
all’unità abitativa, alle suppellettili o agli arredamenti della stessa, salva la facoltà della direzione di richiedere
un maggiore risarcimento. La pre-autorizzazione sarà stornata dopo il check-out, previo controllo da parte
del personale di governamento dello stato dell’unità abitativa.
RECESSO, PARTENZA ANTICIPATA, RITARDATO ARRIVO
L’eventuale rinuncia al soggiorno prenotato (recesso) deve essere comunicata, esclusivamente
dall’intestatario della prenotazione, via e-mail o mediante l’area riservata del sito, facendo riferimento alla
CONFERMA ricevuta.
In tale caso, per le comunicazioni di recesso pervenute entro sessanta giorni prima dell’inizio del soggiorno
prenotato, sarà addebitato il solo importo di € 70,00 a titolo di rimborso costi di apertura pratica.
Per le comunicazioni di recesso pervenute oltre tale termine, saranno addebitate le seguenti penali:
• Il 50% della caparra (15% del totale importo del soggiorno prenotato) per comunicazioni pervenute da
59 a 40 giorni prima dell’inizio del soggiorno prenotato;
• Il 100% della caparra (30% del totale importo del soggiorno prenotato) per comunicazioni pervenute da
39 a 15 giorni prima dell’inizio del soggiorno prenotato;
• Il 50% del totale importo del soggiorno prenotato per comunicazioni pervenute da 14 a 7 giorni prima
dell’inizio del soggiorno prenotato;
• Il 100% del totale importo del soggiorno prenotato per comunicazioni pervenute da 6 a 0 giorni prima
dell’inizio del soggiorno prenotato;
L’importo della penale non potrà in alcun caso essere inferiore all’importo di € 70,00.
SITUAZIONE SANITARIA da “COVID-19”
Nessuna penale sarà addebitata nei casi di recesso dovuti a:
- contagio da SARS-COV2 di membri del nucleo familiare dell’intestatario della prenotazione, che sia
adeguatamente documentato;
- restrizioni alla circolazione disposte da pubbliche autorità che non consentano il raggiungimento del
centro vacanze.
L’eventuale partenza anticipata rispetto al periodo prenotato per soggiorni in Case Mobili, Tende Glamour
Safari, Tende Rider, Piazzole con Bagno Privato e Piazzole Plus con Bagno Privato, non darà diritto ad alcun
rimborso.
Nel caso di partenza anticipata rispetto al periodo prenotato per soggiorni in Piazzole Tenda Piccola,
Piazzole Standard e Piazzole Plus, potrà essere rimborsato quanto eccedente l’importo corrispondente al
soggiorno goduto, al netto del costo di apertura pratica di € 70,00.
In tal caso dovranno intendersi annullati eventuali sconti e/o promozioni concessi all’atto della prenotazione.
In nessun caso di partenza anticipata potrà essere rimborsata la caparra versata all’atto della prenotazione,
né parte di essa.
In ogni caso di ritardato arrivo rispetto al periodo prenotato sarà addebitato l’intero importo del soggiorno.

Nel caso di mancato arrivo entro i due giorni successivi alla data di inizio del soggiorno prenotato (NO
SHOW), la struttura si riserva la facoltà di ritenere libera l’unità abitativa o la piazzola prenotate e di
assegnarla ad altri ospiti.

NOTE FINALI
I Voucher eventualmente emessi dalla struttura, non possono essere riconvertiti in denaro o dar luogo a
rimborsi. Pertanto, per prenotazioni di soggiorni che prevedano l’utilizzo di un Voucher, i rimborsi e le
penalità saranno calcolati solo sull’eventuale differenza in aumento tra la nuova prenotazione e quella che
ha dato origine al Voucher, dovendosi in tal caso intendere l’importo del Voucher come un acconto non
rimborsabile.
Mediante il pagamento della caparra l’Ospite accetta integralmente il contenuto del presente documento,
nonché il REGOLAMENTO INTERNO, pubblicato sul sito www.torrerinalda.it e del quale si raccomanda una
compiuta visione.
Per qualsiasi rischio derivante dalla prenotazione e/o dal soggiorno presso la struttura, si consiglia di stipulare
preventivamente un’assicurazione di viaggio presso una compagnia assicurativa operante sul territorio
nazionale.

Per tutte le informazioni visita il nostro sito www.torrerinalda.it

