
n° notti

fino a 4 mt.
oltre 4 mt.

NOME
VIA N° …….. CAP

PROV. (…….)

PROV. (…….)
………………… N°

AL

…………………

ASSEGNO

VAGLIA TELEGRAFICO

bonif. banc. a voi intestato presso Cassa Risparmio Parma e Piacenza, Genova
cod IBAN     IT02V0503401418000000070966

addebito su carta di credito tipo …………………..n° ……………………………….
intestata a ……………………………………………………..scadenza ……………

data

A MEZZO (BARRARE LA SOLUZIONE SCELTA) :

QUALE CAPARRA CONFIRMATORIA

tenda

…………………………..

uso appartamento

……. € / notte

persone

importoprezzo

paleria da 
costruzione

baita

……. € / notte

……. € / notte

……. € / notte

………………………………………….

AGRITURISMO MONTEROSSO
VALLE GARGASSA 13, 16010 ROSSIGLIONE (GE)

LETTERA DI PRENOTAZIONE 
(L.R. 6 del 28/01/98) 

DI SPAZI PER CAMPEGGI DIDATTICO EDUCATIVI AUTORGANIZZATI

La presente per informarVi di voler riservare a ns. nome gli spazi, servizi e accessori per le
persone e attrezzature di cui all'elenco allegato:

……. € / notte

……. € / nottetavoli e panche

……. € / notte

……. € / notte
……. € / notte

TEL……………….

TOTALE

………..

DOCUMENTO TIPO …………………. RILASCIATO IL …………

chalet uso camera

COGNOME

…………………

e-mail ……………………………………………………………………………..

(PARTENZA)

NATO A …………………………………. IL………………….

cascina Masciulla

ALLEGO €

SOGGIORNO DAL ……………. (ARRIVO)

……………………………………………..
LOCALITA' ………………………………….

……………………………….. firma ………………………………

In riferimento alla prenotazione di cui sopra dichiaro quanto segue:
1) - Sono al corrente di tutti gli obblighi di legge a mio carico, in qualità di capogruppo, previsti
dalla normativa in merito ai campeggi didattico-educativi (L.R. 6 del 28.01.98 e modificazioni
seguenti).
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11) - Sono al corrente che per le i soggiorni nelle case compresi tra il 01 Ottobre e il 31 Marzo,
è inclusa nel prezzo una cassa di legna da ardere/giorno; tutti i consumi eccedenti tale
dotazione mi verranno addebitati al costo di Euro …….../cassa.

2) - Sarà mia cura consegnare all'arrivo l'elenco di nomi e cognomi dei partecipanti, completi di
luogo e data di nascita. Sarà altresì mia cura comunicare qualunque variazione durante il
soggiorno e provvedere al saldo immediato dell'eventuale corrispettivo extra.

5) - Sono a conoscenza che la presente prenotazione si intenderà valida solo al pagamento
della caparra confirmatoria indicata ai punti precedenti. Qualora non riceviate entro 3 gg. la
caparra e la presente firmata per accettazione vi autorizzo a considerare cancellata la mia
prenotazione. Qualora la caparra sia stata sostituita dalla sola preautorizzazione a valere sulla
carta di credito sopra indicata, vi autorizzo fin d'ora a procedere al prelievo di qualunque
importo connesso agli eventuali obblighi derivanti dalla presente prenotazione.

3) - Dichiaro di aver preso visione del regolamento di utilizzo delle aree che mi impegno a
rispettare, e delle indicazioni emanate dal Parco Beigua per un utilizzo ecocompatibile delle
stesse.

6) - Sono a conoscenza che il saldo dell'importo della prenotazione dovrà esservi versato entro
la data di arrivo.
7) - Vi autorizzo fin d'ora a trattenere la caparra in caso di mia disdetta inviata tra i 15 gg e i 5
gg prima dell'inizio previsto del soggiorno. Vi autorizzo altresì a trattenere il 50% della caparra
versata in caso di disdetta tra i 45 gg e i 15 gg prima dell'arrivo. Vi autorizzo infine a trattenere
il 10% di tale caparra in caso di disdetta tra i 90 gg e i 45 gg prima dell'arrivo. In caso di
mancato arrivo o di disdetta negli ultimi 5 gg prima dell'arrivo, mi impegno con la firma della
presente, a versare a titolo di penale, un ulteriore importo corrispondente alla caparra già
versata.
8) - Sono a conoscenza che l'orario di inizio soggiorno si intende come momento di messa a
disposizione degli spazi e/o degli immobili, con consegna delle chiavi, e si conviene avvenga tra
le ore …….... e le ore .......... Passato l'orario massimo di inizo soggiorno vi autorizzo a
considerare posticipato di un giorno l'inizio del mio soggiorno senza variazioni all'importo della
prenotazione. 
9) - Sono a conoscenza che l'orario di fine soggiorno deve intendersi come liberazione degli
spazi e/o degli immobili da parte nostra, con riconsenga delle chiavi, e si conviene avvenga tra
le ore .......... e le ore ....... In caso di mancata liberazione entro l'orario massimo indicato, vi
autorizzo a trattenere sull'importo depositato all'arrivo quale deposito cauzionale di cui
all'articolo 13, per ogni ora o frazione di ritardo, un importo corrispondente al 10% del prezzo
giornaliero pattuito per l'uso di spazi e/o immobili.

4) - Con la presente mi dichiaro al corrente che ogni servizio, spazio o bene concesso in uso,
non espressamente indicati ai punti precedenti costituiscono extra da pagarsi a parte secondo il
listino prezzi pubblicato o sotto riportato.

12) - Con la sottoscrizione della presente mi impegno a risarcire ogni danno cagionato agli
immobili o alle aree assegnati, agli oggetti in essi contenuti o ai manufatti su di essi esistenti,
piante e coltivazioni compresi. Sono a conoscenza che all'atto dell'ingresso o presa in
consegna dovrò aver cura di verificare il buono stato di quanto assegnatomi, contestando
prontamente eventuali mancanze o difetti. In mancanza di ciò, acconsento ad essere
considerato responsabile di quanto eventualmente riscontrato alla riconsegna, autorizzandovi
fin d'ora a trattenere gli importi contestati sul deposito cauzionale di cui all'articolo 13.

10) - Sono al corrente che l'acqua per un'azienda agricola è un bene prezioso e pertanto mi
impegno a rispettare il consumo massimo pro capite assegnato di 30lt/g pari a 0,03mc/giorno
per persona. Mi impegno a rimborsare gli eventuali consumi eccessivi alla tariffa di Euro
50,00/mc che vi autorizzo fin d'ora a trattenere sul deposito cauzionale di cui all'art. 13.
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data

data

data

eventuali contestazioni all'arrivo:

- …………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………

data

eventuali richieste extra all'arrivo o durante il soggiorno:

- …………………………………………………………………… prezzo …………………….

- …………………………………………………………………… prezzo …………………….

data

firma ………………………………………………………………..

13) - Sono a conoscenza che all'arrivo mi verrà richiesto un deposito cauzionale di Euro
................... che mi verrà rimborsato una volta verificata l'assenza di danni ai locali e agli spazi
assegnati, una accettabile pulizia, il puntuale rilascio, gli eventuali consumi di acqua oltre la
dotazione assegnata, l'eventuale addebito di multe o contestazioni a vs. carico da parte degli
Enti preposti per il mancato rispetto dei regolamenti da parte del sottoscritto e delle persone da
me accompagnate. Nell'eventuale impossibilità di constatare tali addebiti alla riconsegna di
spazi o locali, vi autorizziamo a trattenere provvisoriamente detto deposito e provvedere, entro
le 24 ore successive la nostra partenza, una volta effettuati i controlli, al rimborso al netto delle
relative trattenute. Tale deposito cauzionale potrà essere sostituito dagli estremi di una carta
di credito, sulla quale vi autorizziamo fin d'ora a trattenere gli importi eventualmente dovuti.   
14) - Sono al corrente che le aree e gli immobili assegnatimi sono all'interno di un'area rurale,
selvaggia e incustodita, e ricadono per il periodo del soggiorno sotto la mia totale
responsabilità. Vi esonero pertanto con la presente da qualunque ammanco di denaro, valori
e/o effetti personali, o da danni derivanti da uno scorretto utilizzo degli spazi, degli immobili, dei
manufatti o degli oggetti assegnatimi.
15) - Sono al corrente che l'acqua erogata dai rubinetti messi a disposizione proviene da una
sorgente e che non ne può essere garantita la potabilità. Mi impegno pertanto ad utilizzarla
per la sola igiene personale.
16)- Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al nostro soggiorno o
all'interpretazione delle presenti condizioni sarà di competenza del Tribunale di Genova.

n° contatore acqua all'arrivo ……………………………………………

……………………………….. firma ………………………………
Il sottoscritto dichiara di approvare esplicitamente tutte le norme sopra riportate e in particolare
quanto previsto agli articoli 5,7,12,13,14,15,16

……………………………….. firma ………………………………

17) - La presente scrittura avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione e cesserà di essere
valida 24 ore dopo la data prevista per la fine del soggiorno.

……………………………….. firma ………………………………

……………………………….. firma ………………………………
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