Informazioni di prenotazione
TIROL.CAMP Leutasch

Prenotazione
Per la vostra prenotazione il nostro team sarà sempre a vostra disposizione per aiutarvi. La prenotazione
è valida solo al momento della conferma scritta e la ricevuta del vostro deposito. Prenotazioni per le
cassette di legno sono accettate su base settimanale da Sabato a Sabato. Per le piazzole camper e le
camere non ci sono restrizioni della durata del soggiorno.
Per arrivi durante il periodo dal 25 dicembre al 31 dicembre, c’è un minimo soggiorno di 7 notti.

Arrivo – Check In
Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 19.00 (nelle basse stagioni altri orari di apertura – informazioni alla
reception)
Piazzola Camper
Camere
Casetta di legno

disponibile dalle ore 12.00
disponibile dalle ore 15.00
disponibile dalle ore 15.00

In caso d’arrivo dopo le ore 19.00 la preghiamo di usare il nostro parcheggio notturno per camper con
elettricità che si trova all’entrata del campeggio. Check-in il giorno dopo dalle ore 8.00 alla reception.

Partenza – Check Out
Si prega di consegnare le chiavi e la carta elettronica “Key Card”
Camere
liberare fino alle ore 10.00
Piazzola Camper
liberare fino alle ore 12.00
Casetta di legno
liberare fino alle ore 10.00
In caso di partenza prima delle ore 8.00 la preghiamo di fare il check-out il giorno precedente e di usare
il nostro parcheggio notturno per camper con elettricità.

Deposito
La prenotazione è valida solo dopo il ricevimento della caparra. Il deposito sarà accreditato al conto
finale. Non ci sono spese di prenotazione!
Deposito piazzole:
Stagione A (inverno)
Stagione A (estate)
Stagione B/C

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Deposito casetta di legno:
Stagione A/B/C
€ 400,00

Deposito camere:
Stagione A (inverno)
Stagione A (estate)
Stagione B/C

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

Deposito ADAC e ACSI:
13.05. - 30.06.2017 +
01.09. - 22.10.2017

€ 50,00

Stagione invernale:
Stagione A
23.12.2017 - 07.01.2018
Stagione B
27.01. - 04.03.2018
Stagione C 16.12. - 23.12.2017 + 07.01. - 27.01.2018 + 04.03. - 18.03.2018
Stagione estiva:
Stagione A
08.07. – 02.09.2017
Stagione B
17.06. - 08.07.2017 + 02.09. - 07.10.2017
Stagione C 13.05. - 17.06.2017 + 07.10. - 22.10.2017
Si prega di trasferire la somma sul nostro conto - senza tasse
Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch
Ospitalità T GmbH
IBAN: AT353631400000221838
BIC: RZTIAT 22314

Condizioni di cancellazione
Più di 4 settimane prima della data di arrivo:
nessuna penale - deposito verrà trasferito indietro
Meno di 4 settimane prima della data di arrivo: la caparra verrà trattenuto
Si può annullare la prenotazione in qualsiasi momento. La cancellazione deve essere fatto scritta per
evitare equivoci, preferibilmente via e-mail a: info@tirol.camp
Si consiglia di stipulare un'assicurazione di viaggio.
Per i punti non previsto nelle nostre informazioni di prenotazione, le disposizioni dei Termini e
Condizioni per (AGBH) si applicano nella versione attuale.

Partenza anticipata / Arrivo in ritardo
In caso di partenza anticipata la piazzola, la camera o la casetta di legno verrà addebitato fino alla data
prenotata.
Se il vostro arrivo è in ritardo, non esitate a contattarci! Se non riceviamo alcuna notifica, la piazzola o
l'alloggio è mantenuta libera fino alle ore 21.00.

Luogo di esecuzione e competenza giurisdizionale
Luogo di adempimento è il luogo in cui ha sede la struttura alberghiera. Per tutte le possibili controversie
derivanti dalla struttura abitativa, il fatto e locali competenti per l'accoglienza turistica è il tribunale a
Innsbruck

Adeguamenti dei prezzi
Adeguamenti dei prezzi per oneri imprevisti come anche soggetto al settore energetico, nonché errori ed
omissioni. Con l'uscita di ogni nuovo listino sostituisce tutti validi precedente automaticamente.

