
Vorrei che mi venisse riservato:  

�� Bungalow 2 persone monolocale  

�� Bungalow 3 persone monolocale  

�� Bungalow 4 persone bilocale  
�� Bungalow “comfort” 2 persone 

�� Bungalow “comfort” 3 persone 

�� Mobil home 4+1  

�� Roulotte 2 posti 

(nei bungalow comfort e nella casa mobile non è consentito 

 l’accesso agli animali domestici) 

Servizi aggiuntivi a pagamento  
 
��Persone extra (vedi listino prezzi)  n. ______ 
��Lettino da campeggio � 2,00 al giorno 
��Pulizia finale � 20,00 
��Biancheria da letto (lenzuola e coperte) matrimoniale � 10,00 – 

singolo � 7,00- a letto e a cambio 
��Biancheria da bagno (asciugamani viso e bidet, telo doccia) � 4,00 a 

persona e a cambio 
��Supplemento aria condizionata per il bungalow “comfort” 
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Data di arrivo  ________________                  Data di partenza _______________ 
 

Dati del capo equipaggio: 

Altri  componenti l’equipaggio: 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Promemoria regolamento 
1. Il bungalow/roulotte sarà consegnato dopo le 16:30 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato libero entro le ore 10:00 

del giorno di partenza. 
2. Il bungalow dovrà essere lasciato pulito e in ordine. Se richiesto, la Direzione provvede alla pulizia finale con il 

pagamento di una quota supplementare. L’angolo cottura in ogni caso deve essere consegnato pulito. 
3. La biancheria (lenzuola, coperte, asciugamani, ecc.) dovranno essere portate dagli stessi ospiti. Su richiesta possiamo 

fornirla con l’aggiunta di una tariffa supplementare. 
4. Per la prenotazione occorre versare anticipatamente a titolo di caparra il 30 % dell’importo dovuto per l’intero periodo 

prenotato, entro 15 giorni dall’invio del presente modulo. La prenotazione così confermata potrà essere disdetta solo con 
almeno 20 giorni di anticipo, con diritto al rimborso del 50% versato. In caso contrario la somma versata sarà interamente 
trattenuta. 

5. Alla consegna del bungalow il cliente è tenuto a saldare l’intero importo del soggiorno prenotato; l’eventuale partenza 
anticipata non da diritto a rimborsi. 

6. Il bungalow prenotato e non occupato, viene tenuto a disposizione per non oltre due giorni dalla data fissata per l’inizio 
del soggiorno, dopo di che si considererà disdetto a tutti gli effetti. Il ritardato arrivo comporta, comunque, il pagamento 
dell’intero importo dovuto per il periodo prenotato 

7. Il prezzo indicato comprende il soggiorno delle persone, luce, acqua, gas, un posto auto. L’eventuale presenza di persone 
in più nel bungalow, rispetto al numero previsto, comporterà in ogni caso il pagamento della tariffa aggiuntiva. 

 
La caparra deve essere inviata a : Muravera S.a.s. di Fanni M.E. e Fanni P.   Via Cilea 98 – 09045 Quartu S.E. 

Banco di Sardegna C.a.b. 43950 a.b.i. 01015 c/c 22844  Iban IT 14E0101543950000000022844  Bic SARDIT3S210 
Deutsche Bank  C.a.b. 04806 a.b.i. 03104 c/c 175083  Iban IT 92E0310404806000000175083  Bic DEUTITM1596 
Conto corrente postale n. 17384090  Ufficio postale di  Quartu S. Elena 
 
La informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati al solo fine di confermare la sua prenotazione e l’unità abitativa da lei 
richiesta. I suoi dati saranno trattati anche con mezzi informatici nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice della Privacy (D. 
Legisl. 196/2003). Per ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, e per esercitare gli altri diritti a lei riconosciuti 
dall’articolo 7 del Codice della Privacy, potrà rivolgersi al Titolare Dott.ssa Patrizia Fanni o al Responsabile Sig. Mario Deidda 

� Acconsento all’uso dei miei dati 

Ho preso visione del regolamento del campeggio e delle norme di prenotazione 

Data          Firma 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 

Via Nr. Città e provincia 

c.a.p Stato Tel. Fax E-Mail 

Documento di identità numero Rilasciato il  


