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Gasparina, 21/03/2017

Oggetto: convenzione per la stagione 2017 con CAMPER CLUB VALSERIANA

Come da Vostra richiesta, con la presente siamo a riconoscere al Vostro Club una convenzione per l’anno
2017.
Essa consiste nello sconto del 20% sui prezzi ufficiali da listino in corso ad esclusione della tassa di
soggiorno (con relativi cambi di stagione e non cumulabile con altre offerte).
Ricordiamo che non sono ammessi soggiorni “GIORNALIERI” ovvero senza almeno un pernottamento.
Tale convenzione è valida dal 27-03 al 30-06 e dal 28-08 al 30-09-2017 con esclusione delle date qui sotto
specificate.
Attenzione, vengono esclusi dalla convenzione i seguenti periodi: dal 14 al 18 aprile 2017 e dal 01 al 12
giugno 2017.
Tale convenzione include:
•
•

una singola piazzola sulla quale può sostare un solo mezzo (camper o auto + roulotte);
la possibilità, esclusivamente nei periodi di validità della convenzione, di poter sostare sulla
piazzola oltre le ore 12.00 del giorno di partenza.

Sono esclusi dalla convenzione (quindi soggetti al prezzo di listino):
•
•
•

qualsiasi mezzo aggiunto, quale 2° auto o carrello con natante;
tassa di soggiorno
ospiti giornalieri.

Per ottenere lo sconto, il Socio deve esibire, al momento della registrazione in campeggio, la propria
tessera valida per l’anno 2017 ed i relativi documenti di identità; si ricorda, infatti, che la tessera del
camper club non sostituisce i documenti di identità
Segnaliamo che, come l’anno scorso, per poter usufruire dello sconto, il pagamento del soggiorno è da
effettuarsi esclusivamente in contanti ed entro le ore 12.00 del giorno di partenza.
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo a tutti i Soci un cordiale saluto.

Campeggio Gasparina S.r.l.

Campeggio Gasparina S.r.l. - via Gasparina 13, 37014 Castelnuovo del Garda (VR) -

Capitale Sociale i.v. € 15.600
P.I./C.F./R.I. di Vr 02741600239 - REA di Vr 278422 – pec: campeggiogasparina@legalmail.it

