Club Campeggiatori Vallescura s.c.r.l.
Via Vallescura, 9
CAP. 17048 -San Pietro D' Olba URBE (SV)
Tel. 019 726047
info@camping-vallescura.it
www.camping-vallescura.it
Il complesso si estende su una superficie di circa m2 70.000,00, per oltre 1/3 ombreggiata da alberi di alto fusto. Dispone
di piazzole a campeggio dove possono insediarsi tende, caravan, camper e volendo case mobili e altre a villaggio turistico
con BW.
La struttura dispone di una piscina per adulti e una per bambini, campo tennis e bocce, locale bar e spaccio, con
possibilità di tavola calda e fredda.
Inserita in prossimità del Parco Regionale del Beigua, offre innumerevoli possibilità escursionistiche anche con personale
dedicato. Vedi Sito escursioniliguria.com
Periodo di apertura: Maggio/Settembre
La struttura offre la possibilità di insediamenti annuali per:
Caravan/Camper; Case mobili / BW .
Accesso alla struttura:
Orario di apertura: ore 07,00 - Chiusura pomeridiana ore 13,00- 15,00 – chiusura notturna ore 23,00
Il cliente in arrivo o in partenza accede e abbandona la struttura nelle ore di apertura reception:
09,00 – 13,00
15,00 – 19,00
Prenotazioni
La prenotazione è validata al ricevimento della caparra pari al 20% dell' insediamento prescelto e del periodo di
permanenza;
Pagamenti
L' importo del soggiorno deve essere saldato il giorno della partenza con avviso di almeno un giorno.
Disdette, ritardi e partenze anticipate
Eventuali disdette devono essere comunicate via mail almeno 7 giorni prima della data programmata, in difetto la
caparra non sarà restituita.
Eventuali ritardi nella data programmata del soggiorno non sono rimborsabili. Passate le 48 ore dalla data prevista inizio
soggiorno, la direzione è libera di far uso della piazzola/BW a suo piacimento. Nulla sarà dovuto. Eventuali partenze
anticipate non sono rimborsabili.
I gentili ospiti devono rigorosamente attenersi al regolamento interno esposto presso la reception, alle disposizione del
codice Civile e di pubblica sicurezza, nonché alla normativa dei V. del Fuoco riguardante l' accensione di fuochi. Sono
ammessi solo barbecue a fiamma pilotata.
Il campeggio mette a disposizione zone dedicate al Barbecue a fiamma libera.
Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento alle disposizione del Codice Civile.
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