
 

Camping NORD-SAM – “Condizioni di prenotazione” 
 
PRENOTAZIONE: La prenotazione è necessaria solo nei mesi luglio, agosto e dicembre. 
Poiché nei restanti periodi ci sono sempre posti liberi a disposizione. Fanno eccezione i gruppi. 
Questi devono provvedere ad effettuare una prenotazione in qualsiasi periodo. Le prenotazioni 
vengono accettate solo via Internet, tramite modulo di prenotazione compilato in ogni sua parte. 
 
DIRITTO SUI POSTI PRENOTATI: Le piazzole prenotate sono a disposizione degli ospiti a 
patire dalle ore 10:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate entro le ore 12:00 del giorno 
di partenza. Senza versamento d’acconto, il posto prenotato viene riservato fino all’ore 16:00 
nel mese di luglio e fino all’ore 15:00 nel mese di agosto e fino all’ora di chiusura della recepitone 
negli altri Mesi dell’anno. Dopo tale orario l’ospite non ha più alcun diritto su questo posto, che 
può essere assegnato ad altri se necessario. Per motivi organizzativi non é possibile prenotare 
una piazzola particolare, piazzole adiacenti o di determinate dimensioni. Cerchiamo comunque 
di soddisfare per quanto possibile le vostre richieste. 
 
ACCONTO: Facendo un deposito almeno sette giorni prima dell'arrivo, la vostra piazzola vi 
sarà riservata in modo vincolante entro l'orario di chiusura della reception alle 21:00. Per ogni 
piazzola deve essere versato un acconto di EURO 50,00. L’acconto viene quindi riaccreditato 
al momento della regolazione del conto sul posto (detratto EUR 5,00 costo di prenotazione). Per 
arrivare dopo le ore 21:00 non possiamo essere garantita la disponibilità della piazzola, e 
l’acconto viene trattenuto. 
Il pagamento avviene esclusivamente tramite banca; non si accettano carte di credito o assegni. 
L’acconto deve essere trasmesso sul conto indicato. Si prega di notare che potremo conteggiare 
solo l’importo effettivamente accreditato sul nostro conto. Eventuali commissioni bancarie 
sono a carico dell’ospite. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Manuela Lex 
 

BANK: Bank Austria 
IBAN: AT23 1200 0100 3052 0372 
BIC: BKAUATWW 
 

Si prega indicare nome, luogo di residenza e il periodo del residence! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Si prega di notare che i trasferimenti nel Unione europea hanno bisogno di un paio di giorni ad 
una settimana. Assicurarsi di effettuare il pagamento almeno con una settimana di 
anticipo! 
 
RECESSO/STORNO: Il deposito sarà trattenuto in caso di cancellazione/no-show. 
 

 

Christine Lex 
Samstrasse 22 A 
A - 5023 Salzburg 
 
Email: office@camping-nord-sam.com 
Web: http://www.camping-nord-sam.com 


