CONVENZIONE
Con la presente il Camping Village Rosapineta stipula con Camper Club Piccole Dolomiti, con sede in
Piazza Nicolò da Cornedo, 2 – 36073 Cornedo Vicentino (VI) la seguente convenzione che avrà vigore dal
18/05/2017 fino al 02/07/2017 (ultimo giorno di partenza) e dal 25/08/2017 fino al 18/09/2017
(ultimo giorno di partenza).
L'offerta è fruibile da tutti i soci del Club in regola con il tesseramento, previa presentazione della tessera in
corso di validità e salvo nostra disponibilità.
La convenzione si riferisce a piazzole con e senza allacciamento alla rete

elettrica nonché a

piazzole con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria e prevede che un equipaggio in
arrivo il venerdì sosti il sabato e la domenica fino alle ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza
anziché tre; col medesimo principio un equipaggio in arrivo il sabato e partenza domenica ore 22:00
pagherà solo una giornata di permanenza.
Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 5% sul totale del soggiorno dell’equipaggio.
(sconto applicato alla sola occupazione della piazzola ed i relativi occupanti – esclusi servizi extra).
I prezzi praticati per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2017 in vigore (già disponibile sul nostro sito
www.rosapineta.it).
Questa formula "week-end" comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera.
Da segnalare la disponibilità di un camper service per carico e scarico acque.
Vi preghiamo di prendere visione del listino prezzi 2017 e del regolamento per ulteriori informazioni relative
ai prezzi ed alle condizioni di soggiorno ed in merito ad altre tipologie di alloggio disponibili e relative offerte.
In caso di accettazione della presente proposta, Vi preghiamo cortesemente di rispedire copia
della presente debitamente firmata (mezzo fax, mail o posta). Qualora non ci pervenisse, la
convenzione non potrà essere considerata valida.
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.
Ringraziando per l’attenzione prestata, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
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