
Condizioni di prenotazione 
Camping Ötztal 

 

Posteggi 
Bassa stagione: 

• Possibilità di prenotare anche per una sola notte, prenotazioni di un posto specifico per almeno 5 notti, 
orario di check-in e check-out flessibile 

• L'annullamento è sempre gratuito 

• Se avete prenotato un posto specifico, ci impegniamo naturalmente affinché possiate accedervi al vostro 
arrivo. Tuttavia non sussiste alcun diritto in merito al posto specifico prenotato, pertanto ci riserviamo di 
effettuare delle modifiche. 

Alta stagione: 

• Prenotazioni per almeno 2 notti, prenotazioni di un posto specifico per almeno 7 notti, Il pagamento 
anticipato dipende dall'importo totale 

• Si prega di versare l'anticipo entro 3 settimane. La prenotazione si considera valida al ricevimento 
dell'anticipo. 

• L'annullamento della prenotazione è gratuito entro 4 settimane prima dell'arrivo, dopo di che l'anticipo 
verrà trattenuto. 

• I posteggi vengono lasciati liberi fino alle 10 del giorno successivo. In caso di ritardo, si prega di 
avvisarci in modo da potervi tenere libero il posto. Se non dovessimo ricevere alcuna comunicazione da 
parte vostra, il posto può essere ceduto ad altri senza alcun risarcimento. 

• Se avete prenotato un posto specifico, ci impegniamo naturalmente affinché possiate accedervi al vostro 
arrivo. Tuttavia non sussiste alcun diritto in merito al posto specifico prenotato, pertanto ci riserviamo di 
effettuare delle modifiche. 

• Prenotazioni eccezionali per Capodanno: periodo minimo di prenotazione 7 notti 

• In caso di arrivo in ritardo o partenza anticipata, per qualunque motivo, verrà calcolato l'intero periodo di 
prenotazione 

• I posteggi sono disponibili a partire dalle ore 13, la partenza deve avvenire entro le ore 12, gli arrivi 
anticipati o le partenze ritardate al pomeriggio sono possibili solo previo accordo con la reception 

• Sono ammessi max. 3 cani per posteggio, obbligo di guinzaglio per tutto il campeggio, 
 

Noleggio caravan e Alpine Lodge 
Bassa stagione: 

• Periodo minimo di prenotazione: 2 notti, Il pagamento anticipato dipende dall'importo totale 

• Si prega di versare l'anticipo entro 3 settimane. La prenotazione si considera valida al ricevimento 
dell'anticipo. 

• In caso di cancellazione fino a 4 settimane prima dell'arrivo, verrà addebitato il 10% dell'importo totale 
della prenotazione. Per cancellazioni effettuate nella settimana 4-2, verrà addebitato il 50% del prezzo 
totale. Per annullamenti successivi verrà trattenuto il 100% dell'importo finale fatturato. 

• In caso di partenza anticipata o ritardata, per qualunque motivo, verrà calcolato l'intero periodo di 
prenotazione oppure verrà trattenuto l'anticipo 

• Nel caso di considerevole ritardo rispetto all'orario di arrivo, si prega di avvisarci. Se non riceviamo 
nessuna comunicazione, il caravan o la baita verranno lasciati liberi fino alle ore 10 della mattina 
successiva. Dopo di che gli alloggi potranno essere assegnati diversamente senza obbligo di 
risarcimento. 

• Non è possibile prenotare un caravan o una baita specifici 

• Gli alloggi sono disponibili a partire dalle ore 15, la partenza deve avvenire entro le ore 10, gli arrivi 
anticipati o le partenze ritardate sono possibili solo previo accordo con la reception 

• Il trasporto dei cani è limitato e al momento della prenotazione occorre assolutamente dichiararlo 
Alta stagione: 

• Periodo minimo di prenotazione: 7 notti, Il pagamento anticipato dipende dall'importo totale 

• Si prega di versare l'anticipo entro 3 settimane. La prenotazione si considera valida al ricevimento 
dell'anticipo. 

• In caso di cancellazione fino a 4 settimane prima dell'arrivo, verrà addebitato il 10% dell'importo totale 
della prenotazione. Per cancellazioni effettuate nella settimana 4-2, verrà addebitato il 50% del prezzo 
totale. Per annullamenti successivi verrà trattenuto il 100% dell'importo finale fatturato. 

• In caso di partenza anticipata o ritardata, per qualunque motivo, verrà calcolato l'intero periodo di 
prenotazione 

• Nel caso di considerevole ritardo rispetto all'orario di arrivo, si prega di avvisarci. Se non riceviamo 
nessuna comunicazione, il caravan o la baita verranno lasciati liberi fino alle ore 10 della mattina 
successiva. Dopo di che gli alloggi potranno essere assegnati diversamente senza obbligo di 
risarcimento. 

• Non è possibile prenotare un caravan o una baita specifici 

• Gli alloggi sono disponibili a partire dalle ore 15, la partenza deve avvenire entro le ore 10 

• Il trasporto dei cani è limitato e al momento della prenotazione occorre assolutamente dichiararlo 


