
Condizioni di prenotazione 
Camping Ötztal Längenfeld  
Estate 2023 
Piazzole 
 

   

Magia dei fiori di stagione, Oro d'autunno 

• È possibile prenotare anche solo per una notte 
• Cancellazione gratuita fino a 24 ore prima dell'arrivo. 
• Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto 
• Cerchiamo di soddisfare le richieste di piazzola, ma non c'è alcuna garanzia o diritto a una piazzola 

specifica. 

• La categoria di passo è garantita. 

• I cambi di posto possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche un giorno prima dell'arrivo. 

• In caso di cambio di posto non verrà data alcuna comunicazione. 

• L'assegnazione del numero di piazzole avviene in loco. 

• Non sono ammessi teloni di plastica per il tendalino. Sono ammessi solo tappeti permeabili all'aria 
per la tenda da sole.   

• Max. 2 cani ammessi per piazzola, guinzaglio obbligatorio in tutto il campeggio  

 

Stagioni Alpenglühen, Gipfelglück 

• Prenotazioni possibili a partire da 3 notti 

• Deposito circa il 30 % dell'importo totale   

• Vi chiediamo gentilmente di trasferire il deposito entro 3 settimane. La prenotazione è valida solo al 
ricevimento della caparra.   

• In caso di cancellazione fino a 14 giorni prima dell'arrivo, il deposito sarà rimborsato al 100%. 

• In caso di cancellazione successiva, verrà trattenuto il 100% della caparra. 

• Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto 

• In caso di annullamento, la piazzola può essere riaffittata senza alcun risarcimento. 

• Le piazzole rimangono libere fino alle 20:00. Se doveste arrivare più tardi, vi preghiamo di 
informarci in modo da poter continuare a tenere la piazzola libera per voi. Se non riceviamo alcuna 
notifica entro tale data, la piazzola può essere ceduta senza alcun compenso.   

• Cerchiamo di soddisfare le richieste di piazzola, ma non c'è alcuna garanzia o diritto a una piazzola 

specifica. 

• La categoria di passo è garantita. 

• I cambi di posto possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche un giorno prima dell'arrivo. 

• In caso di cambio di posto non verrà data alcuna comunicazione. 

• L'assegnazione del numero di piazzole avviene in loco. 



• in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, per qualsiasi motivo, verrà addebitato l'intero 

periodo prenotato   

• Le piazzole sono disponibili dalle 13:00, la partenza deve avvenire entro le 11:30, l'arrivo anticipato 
o la partenza posticipata nel pomeriggio sono possibili solo previo accordo con la reception.   

• Max. 2 cani ammessi per piazzola, guinzaglio obbligatorio in tutto il campeggio   
• Non sono ammessi teloni di plastica per il tendalino. Sono ammessi solo tappeti permeabili all'aria 

per la tenda da sole.   
 

Stagioni Sogno d'estate 

• Prenotazioni in piazzola Standard e Comfort possibili a partire da 3 notti 

• È possibile prenotare le piazzole Standard Plus, Comfort Plus e Comfort XL per 7 o più notti. 

• Deposito di circa il 30 % dell'importo totale   

• Vi chiediamo gentilmente di trasferire il deposito entro 3 settimane. La prenotazione è valida solo al 
ricevimento della caparra.   

• In caso di cancellazione fino a 30 giorni prima dell'arrivo, la caparra sarà rimborsata meno una tassa 
di cancellazione di 30,00. 

• In caso di cancellazione dal 30° al 3° giorno prima dell'arrivo, verrà trattenuto il 100% della caparra. 

• In caso di cancellazione tardiva, verrà addebitato il 100% del soggiorno (tassa di soggiorno ed 
elettricità escluse). 

• Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto 

• In caso di annullamento, la piazzola può essere riaffittata senza alcun risarcimento. 

• Le piazzole sono libere fino alle 20.00. Se doveste arrivare più tardi, vi preghiamo di informarci in 
modo da poter continuare a tenere la piazzola libera per voi. Se non riceviamo alcuna notifica entro 
tale data, la piazzola può essere ceduta senza alcun compenso.   

• Cerchiamo di soddisfare le richieste di piazzola, ma non c'è alcuna garanzia o diritto a una piazzola 

specifica. 

• La categoria di passo è garantita. 

• I cambi di posto possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche un giorno prima dell'arrivo. 

• In caso di cambio di posto non verrà data alcuna comunicazione. 

• L'assegnazione del numero di piazzole avviene in loco. 

• in caso di arrivo posticipato o partenza anticipata, per qualsiasi motivo, verrà addebitato l'intero 

periodo prenotato   

• Le piazzole sono disponibili dalle 13:00, la partenza deve avvenire entro le 11:30, l'arrivo anticipato 
o la partenza posticipata nel pomeriggio sono possibili solo previo accordo con la reception.   

• Massimo 1 cane ammesso per piazzola, guinzaglio obbligatorio in tutto il campeggio   
• Non sono ammessi teloni di plastica per il tendalino. Sono ammessi solo tappeti permeabili all'aria 

per la tenda da sole.   
 

   


