
MODULO CONFERMA PRENOTAZIONE 
 
Se desidera confermare il  soggiorno è necessario compilare e firmare il presente modello, rinviarlo al nostro 
indirizzo mail info@teveregreenvillage.com 
  
Intestatario di Prenotazione : 
 
DATA DI ARRIVO (check in)______________ DI PARTENZA (check out)__________________ 

Cognome        , Nome               ,  

nato a            (  ), il   /   /   ,  

residente in             (  ), C.A.P.         ,  

Via / P.zza     _____             , n°    ____ ,  

Nazione      , Cod. Fisc.                  ,  

Tel. /  , Fax.   /    , Cell.    /       ,  

E-mail          @             .   ,  

Doc. di Riconoscimento :  Carta Identità     Patente          Passaporto   Altro           ,  

n°    , rilasciato da:  _      , il  /    /      ___       ,      

ALLEGARE COPIADOCUMENTO IDENTITA’ 
 
Generalità altri componenti : ( escluso intestatario dell a  prenotazione ) 

Cognome e Nome Data e Luogo di Nascita 

1        

2        

3        

4        

5             

  N° adulti   N° infanti 0-2 anni            N° bambini  3-9 anni 

  N° Posto tenda mt x (larghezza) 

  N° Posto per carrello tenda mt x (larghezza) 

  N° Posto per roulotte mt compreso gancio 

  N° Posto per camper mt compreso gancio 

    N° Auto/moto         N° _____ Auto Extra 

  N°  Cani/altri animali  
 
Modalità di prenotazione 
Le richieste di prenotazione dovranno essere inviate per  e-mail a info@teveregreenvillage.com .La prenotazione è 
subordinata alla disponibilità dei posti e s'intende perfezionata solo con l'invio di una caparra confirmatoria entro i 5 giorni 
successivi all'accettazione della prenotazione pari a: Euro ________;Il saldo soggiorno dovrà essere pagat all’arrivo. 
Ritardi e partenze anticipate 
L'intero periodo prenotato e confermato verrà interamente addebitato anche nel caso di tardato arrivo o di partenza 
anticipata. In caso di tardato arrivo non espressamente comunicato le piazzole  resteranno a disposizione del cliente fino alle 
ore 24.00 del giorno di arrivo previsto. 
Annullamento della prenotazione 
In caso di rinuncia al soggiorno, verrà restituito l'importo pari al 50% della caparra, solo qualora la relativa comunicazione 
scritta pervenga al campeggio almeno 45 gg prima della data prevista di arrivo. Oltre tale termine non verrà effettuato alcun 
rimborso. 
Modalità di Pagamento : 
-BONIFICO BANCARIO –CONTANTI-BANCOMAT-CARTA DI CREDITO

Il/La sottoscritto/a, con la firma della presente, dichiara di aver letto, compreso ed accettato incondizionatamente ed 
integralmente tutto quanto riportato nel presente modulo di Conferma Prenotazione, assumendosi ogni responsabilità per 
quanto dichiarato. Il/La sottoscritto/a, con la firma del presente modello, dichiara altresì di aver letto, compreso ed  
accettato incondizionatamente ed integralmente tutto quanto riportato nel Regolamento Generale del campeggio 
 
 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, circa l’informativa sul 
trattamento dei propri dati personali; il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento degli stessi per le sole finalità previste dal 
presente modulo; dichiara altresì di aver preso visione dell’infor mativa, circa la finalità di raccolta e trattamento dei dati, il 
loro ambito di comunicazione e di acconsentire al loro trattamento nella misura necessaria alla sola registrazione della 
prenotazione; dichiara di essere stato infor mato sui propri diritti come stabilito dall’art. 7 D.Lgs. 30.06.03, n. 196. 
 

 

Data___/___/ _______  
 
Firma:  _____________________________  


