Camping “Il Delfino s.r.l”

LETTERA DI RINNOVO 2018
Torvaianica, 2017

Gentile Cliente,
Le ricordiamo che dal 01/01/2018 dovrà rinnovare il contratto di abbonamento.
La quota stagionale dell’anno 2018 per il noleggio della piazzola a Lei assegnata, escluse le spese accessorie,
sarà la seguente:
- Settore A: massimo 4 persone € 2.870,00
- Settore B: massimo 4 persone € 2.820,00
- Settore C: massimo 4 persone € 2.920,00
Il parcheggio auto riservato avrà un costo aggiuntivo di € 100,00.
Lo stagionale comprende il pernottamento dal 1 giugno al 16 settembre 2018, ed il rimessaggio secondo l’Art. 14
del Regolamento contrattuale.
Prima del rinnovo stagionale, dovranno essere saldati tutti i sospesi economici della stagione precedente.
Senza aver rinnovato il contratto non Le sarà possibile accedere all’interno del campeggio.
Il Calendario di apertura dell’anno 2018, per il rinnovo dei contratti, sarà il seguente:
- Gennaio dal 7 al 31: sabato (ore 9:00/13,00-14,00/16:00) e domenica (ore 09:00-12:30) o a mezzo bonifico.
- Febbraio e marzo: da lunedì al venerdì su appuntamento; sabato (ore 09:00/13,00-14/16:00).
- Domenica chiuso.
L’abbonamento dovrà essere rinnovato entro il 30/03/2018 con un versamento non inferiore ad € 1.800,00.
Sarà vietato dare in subaffitto le proprie strutture.
L’eventuale vendita verrà autorizzata previa comunicazione dei nuovi nominativi e a discrezione della direzione. Il
canone dovrà essere regolarizzato al momento della vendita.
RINNOVO RATEIZZATO
L’ importo del contratto annuale della stagione 2018 sarà così suddiviso:
- 1° acconto di € 900,00 da versare entro e non oltre il 31 gennaio, alla firma del contratto o con bonifico;
- 2° acconto di € 900,00 da versare entro e non oltre il 31 marzo;
- Saldo della quota annuale da versare entro e non oltre il 31 luglio.
In caso di mancato saldo al 31 luglio 2018, dal mese successivo verrà applicata una maggiorazione della quota
stagionale pari a € 50,00 al mese fino al 30 settembre incluso. Oltre tale termine verranno applicati anche gli
interessi secondo l’Art. 4, comma 2, del Regolamento contrattuale.
Comunicazione componenti nucleo familiare o eventuali aggiunti
Sarà Sua premura comunicare, entro e non oltre il 31 maggio, i nominativi dei componenti da inserire nel contratto.
L’imposta di soggiorno dovrà essere pagata secondo le disposizioni del Regolamento Comunale di Pomezia per
la disciplina dell’imposta di soggiorno.
PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di:
 Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
codice IBAN: IT92B0538722000000001060355 - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Causale: Cognome intestatario della piazzola - Numero Piazzola - stagione 2018
 Vaglia postale
Intestatario: Il Delfino S.r.l - Via Siviglia n. 9 - 00071 Pomezia (RM)
Causale: Cognome e Nome dell’intestatario della piazzola - stagione 2018
OFFERTE PROMOZIONALI
 Questa Società cede in comodato, con impegno di 2 anni di abbonamento di cui solo uno con pagamento
anticipato attrezzature nella disponibilità della Società: dopo due anni tali attrezzature diverranno di
proprietà dei fruitori della promozione.
 Il campeggiatore che salderà l’intero importo in un’unica soluzione, entro gennaio 2018, potrà beneficiare
di 10 ingressi ospiti, non cedibili. L’entrata è da considerarsi per il solo turno giornaliero.
La Tariffazione dei consumi elettrici sarà la seguente: per i primi 370 kW verrà applicata la tariffa di 0,32 €/kW; oltre
tale limite verrà applicata la tariffa di 0,35 €/kW.
Per eventuali ulteriori informazioni potrà contattarci ai seguenti recapiti: Tel /Fax: 06.9158781 oppure via mail:
campingildelfino@tiscali.it.

La Direzione

