Condizioni contrattuali Ripa 2014
1.Gli ospiti, all'arrivo, sono tenuti a consegnare i rispettivi documenti d'identità e procedere
alla registrazione.
2. Sono ammessi solo i visitatori autorizzati dalla Direzione. Gli stessi dovranno
consegnare i propri documenti di riconoscimento e pagare la quota giornaliera. La
Direzione si riserva il diritto di non accettare visitatori o ospiti non dichiarati all' atto della
prenotazione.
3. Il saldo del soggiorno è previsto all' arrivo al momento del check-in. Per soggiorni in
appartamento e in Hotel è obbligatorio il versamento di un deposito cauzionale in contanti
che verrà restituito alla partenza dopo l'avvenuta verifica da parte della Direzione e la
consegna delle chiavi e delle tessere. Solo per i clienti Hotel, in alternativa al deposito in
contanti, è possibile lasciare, su richiesta del cliente, un documento di identità in originale
che verrà riconsegnato al check-out.
4. L' orario degli uffici, del tennis, delle piscine, della sauna e di accesso alla spiaggia è quello esposto nei locali all'uopo adibiti
ed ogni ospite del Villaggio è tenuto a rispettarli.
5. La consegna delle chiavi delle unità abitative prenotate è prevista dalle ore 17:00 del giorno di arrivo. Gli ospiti sono tenuti
a lasciare libera la propria sistemazione ed il posto auto entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Nel caso in cui
dovessero trattenersi è previsto il pagamento della quota supplementare. Le sistemazioni devono essere lasciate in ordine e
l'angolo cottura pulito. In caso contrario verrà detratto dal deposito cauzionale l' importo di Euro 30.
6. La piazzola sarà sempre assegnata dalla Direzione. Non è concesso portare l'auto vicino la tenda/carrello tenda/ roulotte.
7. È possibile tenere l'auto nel parcheggio interno a pagamento. La Direzione non risponde comunque di eventuali danni
riportati alle auto nel parcheggio.
8. Dalle ore 13:00 alle 15:00 e dalle ore 1:00 alle 8:00 sono vietati rumori che rechino disturbo, compreso il montaggio e
smontaggio tende. Gli apparecchi producenti suoni dovranno essere tenuti a basso volume e nelle ore di silenzio restare
spenti. Coloro che recheranno disturbo saranno allontanati dal Villaggio.
9. Gli ospiti sono tenuti a custodire i propri oggetti. Per eventuali smarrimenti o furti di beni non consegnati in custodia, la
Direzione declina ogni responsabilità.
10. È permesso l' uso del barbecue purché non danneggi il prato. È severamente vietato danneggiare le piante e le
attrezzature del Villaggio, scavare fossetti intorno alle tende, versare liquidi bollenti o di rifiuto nel terreno, accendere fuochi all'
aperto.
11. L' uso di tutte le attrezzature, tra cui piscine, sauna, tennis, parco giochi, è a rischio e pericolo dell'utente.
12. L' accesso alla spiaggia , direttamente dal Villaggio, è consentito esclusivamente dall' alba alle ore 21:00.
13. I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da genitori o chi ne fa le veci. I bambini dovranno essere seguiti
durante l'utilizzo delle varie attrezzature da chi ne ha la diretta responsabilità.
14. Gli ospiti sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. L'umido verrà raccolto ogni giorno dal personale
addetto. I materiali di riciclo ( vetro, metalli, carta e plastica) dovranno essere riposti negli appositi contenitori per la raccolta
differenziata situati nei vari punti della struttura.
15. L' accesso dei cani, esclusivamente se di piccola taglia, e di altri animali è a discrezione della Direzione e a pagamento.
Qualsiasi animale, se ammesso, non potrà circolare liberamente nel Villaggio né accedere alla spiaggia.
16. Durante l'utilizzo di piscine e sauna gli ospiti del Villaggio sono tenuti a rispettare gli orari esposti, non fumare ed entrarvi
a piedi nudi o a scelta con calzature di ricambio diverse da quelle per uso esterno. Non è concesso portare in piscina sedie,
ombrelloni, canotti, etc. Nel campo da tennis è obbligatorio l' uso di calzature sportive. In tutti i luoghi comuni è vietato fumare.
17. Le lavatrici, a pagamento, possono essere utilizzate solo a pieno carico e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle
21:00.
18. I prezzi sono quelli esposti. Ogni ospite è tenuto a prenderne visione all'arrivo.
19. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Foggia.
20. L' ingresso al Villaggio comporta la conoscenza, l'accettazione e la piena osservanza delle condizioni contrattuali qui
esposte da parte del capofamiglia/intestatario della prenotazione e tutti i componenti del nucleo di viaggio. Gli ospiti possono
visualizzare il presente contratto on line sul sito www.villaggioripa.it o richiederne copia in reception.

