
Camping Isulottu
Capo Corso
20238 Centuri
+(33) 04 95 35 62 81
www.isulottu.fr/it
camping.isulottu@orange.fr

Gentile cliente,

troverai in allegato il modulo di prenotazione e le tariffe per gli chalet.
Ti invitiamo a leggere attentamente il modulo di prenotazione e le condizioni 
di locazione.
Prima di prenotare, contattaci telefonicamente per conoscere le disponibilità:
la locazione degli chalet va da sabato a sabato, da domenica a domenica o da 
mercoledì a mercoledì in alta stagione (luglio e agosto); negli altri mesi è 
possibile arrivare in qualsiasi giorno.
La caparra può essere pagata in diversi modi:
 con assegno (intestato al Camping Isulottu)
 con i buoni vacanza
 con bonifico bancario:
Banque Populaire Méditerranée 20200 Bastia
IBAN: FR76 1460 7000 6305 4211 5708 097
BIC: CCBPFRPPMAR

Puoi contattarci per telefono o per e-mail. Nella speranza di aver soddisfatto 
le tue aspettative, porgiamo
Cordiali saluti,

Il servizio di prenotazione
Camping Isulottu
Capo Corso



Prezzi settimanali chalet 2021

Locazione da mercoledì a mercoledì, da sabato a sabato, da domenica a domenica dall'8/07 
al 27/08.

Chalet per 6 persone
2 cam/1 bagn/letti: 1 matrimoniale + 1 singolo + 1 letto a castello + 1 divano

Chalet per 5 persone
2 cam/1 bagn/letti: 1 matrimoniale + 1 singolo + 1 letto a castello

Dal 6/05 al 8/07: 550 €
Dal 8/07 al 27/08: 850 €
Dal 26/08 al 30/09: 550 €

Il prezzo include gas, elettricità, acqua e un posto auto.
Tassa di soggiorno inclusa nella tariffa.
Noleggio lenzuola: 8 € la coppia/settimana.
Ora massima di arrivo: 22.00.
Cauzione per chalet: 250 €.

Cancellazione e modifica

1 - Modifica della prenotazione
È possibile effettuare gratuitamente modifiche alla prenotazione, in base alla disponibilità. 
Qualora non venissimo avvisati per iscritto di un eventuale posticipo della data di arrivo, 
l'alloggio potrà essere rimesso in locazione 24 ore dopo la data di arrivo indicata sul 
contratto e la prenotazione sarà quindi annullata.

2 - Servizi non fruiti
L'interruzione o la riduzione (arrivo posticipato, partenza anticipata) dei giorni di soggiorno 
da parte del cliente non darà luogo a rimborso.

3 - Annullamento da parte del cliente
Spese di annullamento:

• Gratuito entro il 45° giorno prima dell'arrivo
• 15% da 45 giorni a 30 giorni prima dell'arrivo
• 50% da 30 giorni a 15 giorni prima dell'arrivo
• 75% da 15 giorni a 7 giorni prima dell'arrivo
• 100% meno di 7 giorni prima dell'arrivo. Le spese di gestione non saranno rimborsate in 
alcun caso



Camping Isulottu - Capo Corso - 20238 Centuri
Tel.: + (33) 04 95 35 62 81 - www.isulottu.fr/it

CONTRATTO DI PRENOTAZIONE CHALET
(qualora il contratto non fosse compilato completamente sarà considerato nullo)

Cognome......................................................................................................................................
Nome…......................................................................................................................................
Indirizzo….....................................................................................................................................
CAP…………………………
Città……………………………………………………………....................................................…
Paese...........................................................................................................................................
Numero di targa…..................................................................................................................
Cellulare.................................................................................................................................
E-mail…...........................................................................................................

Informazioni relative ai locatari

Cognome/Nome/Data di nascita
.....................................................................................................................................................

Conferma la prenotazione di uno chalet per ……………… adulti e ……………… bambini
Per il periodo 
Dal ……………………………………… dalle ore 16.00
Al ……………………………………… entro le ore 10.00

Richieste specifiche (soggetta ad approvazione):
…..................................................................................................................................................

Tariffa del soggiorno (supplementi esclusi): ................... + 16 € a partire da 4 notti

In allegato una caparra del 50% dell'importo totale del soggiorno, più 16 € di spese di 
gestione (a partire da 4 notti). La prenotazione è effettiva solo dopo la nostra conferma 
tramite e-mail o lettera, che verrà inviata alla ricezione del presente modulo e dell'acconto. 
Il saldo residuo verrà richiesto all'arrivo, oltre a un deposito cauzionale di 250 €. Il 
deposito cauzionale sarà restituito al termine del soggiorno, previo sopralluogo, ovvero 
entro una settimana per posta qualora la partenza avvenisse al di fuori degli orari di 
apertura della reception. In caso di danni o di elementi mancanti, il locatore si riserva il 
diritto di trattenere totalmente o parzialmente il deposito cauzionale, di far eseguire le 
riparazioni o di sostituire gli oggetti e quindi di consegnare al locatario le fatture relative a 
tali interventi, restituendo il deposito cauzionale decurtato dell'importo delle riparazioni.

• La consegna delle chiavi avviene dalle 15.00 alle 19.00 o dalle 16.00 alle 21.00 (luglio/agosto), il primo giorno 
di locazione. È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che i clienti ci chiamino per informarci di 
eventuali ritardi.
• La partenza deve avvenire entro le 10.00 dell'ultimo giorno. Qualora la partenza avvenisse molto 
presto, il cliente sarà tenuto a informare la reception e a completare il checkout la sera prima. La cauzione 
verrà restituita solo per posta.
• Le lenzuola non sono comprese ma possono essere noleggiate alla reception: 8 € la coppia



• IN CASO DI CANCELLAZIONE: La cancellazione deve essere segnalata con lettera raccomandata. In ogni
caso, le spese di gestione rimangono a carico del locatore.

Li ……………………………………… il ……………………………… Firma*
*Si prega di indicare "Letto e approvato"


