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Condizioni generali di Contratto 

Gentile Titolare, 

Come ogni anno e in previsione dell’apertura nuova stagione turistica, la presente è finalizzata ad 

informarla circa le procedure per la fruizione della vacanza presso il nostro Resort Calampiso.  

Al fine di agevolare il rispetto di tutte le norme e le indicazioni finalizzate al contrasto alla pandemia 

COVID 19, Le chiediamo la Sua preziosa collaborazione. Per questo La invitiamo a seguire tutte le 

operazioni di seguito elencate almeno 30 gg. prima del suo arrivo previsto in struttura, procedendo: 

1) Alla compilazione obbligatoria del “Telecheck in/Prenotazione”, attraverso l’accesso ad 

apposito link, della scheda digitale nella quale indicare i dati relativi alle persone che 

occuperanno l’appartamento 

2) Al pagamento dell’importo dovuto, che generato automaticamente a seguito della 

compilazione della scheda digitale. 

Lo stesso procedimento dovrà essere effettuato anche per l’invio ospite.  

In questo caso Le chiediamo di farci pervenire, anche il modulo di “Comunicazione di cessione del 

diritto di prenotazione alberghiera” che trova allegato alla presente. Anche in questo caso il 

pagamento dovrà essere effettuato prima dell’arrivo dell’Ospite.  

La consegna degli appartamenti avverrà nel pieno rispetto del “Contratto permanente di 

prenotazione alberghiera”, a partire dalle ore 18:00.  

Il servizio trasporto bagagli sarà effettuato esclusivamente per le valigie/borse chiuse, escludendo 

gli shopper contenenti generi di qualsiasi natura. All’arrivo in struttura i bagagli potranno essere 

consegnati agli addetti, ma consigliamo di portare personalmente eventuali oggetti di valore, fragili, 

tecnologici ed elettronici. La direzione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali 

danneggiamenti. 

 

Per favorire il riordino delle camere in attesa dei nuovi arrivi, Vi ricordiamo che l’ultimo giorno, gli 

appartamenti vanno lasciati liberi entro e non oltre le ore 10:00. Ogni ritardo, che di fatto grava sui 

nuovi arrivi, sarà soggetto a penale convenzionale di € 50,00 per ogni ora o frazione di ora. Tale 

importo sarà decurtato dalla cauzione di €.100,00 che sarà richiesta in concomitanza con le 

operazioni di prenotazione/preconto. La stessa verrà restituita al momento del check-out dopo le 

operazioni di controllo effettuate dal nostro personale. 

 

COSTI PER IL TITOLARE 

• Tessera club settimanale per ogni componente del gruppo familiare: € 27,50 per adulti e € 

13,75 per bambini fra i 6 e i 13 anni non compiuti; 
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• Quota forfait consumi settimanale per ogni componente del gruppo familiare: € 25,00; 

• Quota appartamento:  € 70,00; 

• I.V.A. di legge sull’importo già versato come caparra affitto in convenzione. 

Coloro che non rientrano nel gruppo familiare convivente dovranno pagare la tessera club 

settimanale pari ad € 55,00 per adulti e € 27,50 per bambini dai 6 ai 13 anni non compiuti. 

Rimangono invariati gli altri costi settimanali. 

Per i Bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni non compiuti sarà dovuta la biancheria. 

 

COSTI PER GLI OSPITI DEL TITOLARE 

Tessera club settimanale per ogni componente del gruppo familiare: € 55,00 per adulti e € 27,50 per 

bambini fra i 6 e i 13 anni non compiuti; 

Quota forfait consumi settimanale per ogni componente del gruppo familiare: € 50,00; 

Quota appartamento: € 70,00; 

I.V.A. di legge sull’importo già versato dal Titolare come caparra affitto in convenzione; 

Tassa di Soggiorno; 

Si ricorda che in questo caso il titolare dovrà inviare il modulo di “Comunicazione di cessione del 

diritto di prenotazione alberghiera”; 

Per i Bambini di età compresa fra i 3  e i 6 anni non compiuti sarà dovuta la biancheria. 

 

COSTI PER IL TITOLARE IN CASO DI SCAMBIO INTERVAL INTERNATIONAL 

Quota forfait consumi settimanale per ogni componente del gruppo familiare: € 50,00; 

Quota appartamento: € 70,00; 

I.V.A. di legge sull’importo già versato dal Titolare come caparra affitto in convenzione. 

Si ricorda che il titolare che decide di depositare il proprio appartamento per effettuare uno 

scambio con Interval International, dovrà provvedere al pagamento della caparra affitto in 

convenzione entro la data pattuita. A scambio avvenuto, dovrà provvedere al pagamento di quanto 

sopra indicato entro 15 giorni dalla fine del soggiorno. 
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Il titolare che decide di effettuare un cambio interno stagionale dovrà provvedere, previa conferma 

della Calampiso Spa, al pagamento di eventuali differenze di caparra affitto per il periodo da 

utilizzare con una maggiorazione di una tantum pari ad € 100,00; 

Il titolare che desidera delegare la Calampiso Spa per la commercializzazione della propria UTA 

dovrà far pervenire apposito “Modulo di Disposizione” allegato alla presente.  

Non verranno prese in considerazione le comunicazioni di disposizione dei titolari che non hanno 

provveduto a regolarizzare il pagamento della caparra affitto in convenzione entro i termini e non 

sottoscrittori del Contratto di Prenotazione Alberghiera. 

Di seguito un riepilogo della Tariffe per la stagione turistica 2021: 

 

TITOLARE 

 

 
IMPORTO 

IVA 
10% 

TOTALE 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
PERSONA 

TESSERE CLUB  SENIOR € 25,00 € 2,50 € 27,50 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
PERSONA 

TESSERE CLUB JUNIOR 6/13 ANNI 
NON COMPIUTI 

€ 12,50 € 1,25 € 13,75 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
PERSONA 

FORFAIT CONSUMI DA 3 ANNI 
COMPIUTI 

€ 22,73 € 2,27 € 25,00 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
APPARTAMENTO 

PULIZIA APPARTAMENTO € 63,64 € 6,36 € 70,00 

 
 

OSPITE 

  

IMPORTO IVA 10% TOTALE 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA TESSERE CLUB  SENIOR € 50,00 € 5,00 € 55,00 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA 
TESSERE CLUB JUNIOR 6/13 ANNI NON 

COMPIUTI € 25,00 € 2,50 € 27,50 

QUOTE OBBLIGATORIE X PERSONA 
FORFAIT CONSUMI DA 3 ANNI 

COMPIUTI € 45,45 € 4,55 € 50,00 

QUOTE OBBLIGATORIE X 
APPARTAMENTO 

PULIZIA APPARTAMENTO € 63,64 € 6,36 € 70,00 

 

Certi della Sua fattiva collaborazione ai fini di un miglioramento di tutti i servizi, Le porgiamo Cordiali 

Saluti e Le Auguriamo una serena programmazione del Suo soggiorno. 

        Calampiso Spa 

  La Direzione 

 


