NICE GARDEN CAMPING CLUB SRL
VIA LITORANEA KM 24
00040 ARDEA (RM)

Ardea, Settembre 2016
Egregio Campeggiatore, le ricordiamo che dal 01/01/2017 dovrà rinnovare il contratto di abbonamento. Il Nice Garden ha
deciso che, visto il grave periodo di congiuntura economica il prezzo per l’anno 2017 rimarrà invariato, anzi ci saranno
notevoli agevolazioni.
Il prezzo con la scadenza improrogabile del pagamento entro il 31/07/2017:
- per il settore delle città Europee per tre persone sarà di € 2.630,00
- per il settore delle città Americane sarà di € 2.690,00
- per il settore delle città Asiatiche sarà di € 2.775,00
Per ogni persona in più sul contratto base, si dovranno pagare € 200,00 per la IV persona; € 150,00 per la V persona, e €
100,00 per la VI persona, solo per i familiari stretti (farà fede solo il certificato dello stato di famiglia rilasciato dal comune di
residenza). Per le persone al di fuori del nucleo familiare la tariffa rimane di € 270,00.
Per coloro che non hanno un pre-ingresso rigido (casotto) e la loro attrezzatura è composta da solo Roulotte + veranda di tela,
il prezzo sarà scontato a € 2.100,00 per tre persone e per qualsiasi settore del campeggio.
Per i pagamenti anticipati, verrà applicato il seguente sconto:
- € 170,00 per il saldo entro il 30/11/2016
- € 120,00 per il saldo entro il 28/02/2017
- € 90,00 per il saldo entro il 30/06/2017
Possibilità inoltre di effettuare il pagamento in rate mensili, a partire dal mese di Ottobre 2016, a mezzo disposizione di
bonifico Bancario e/o Postale continuativo, senza aggravio di costi nel rispetto delle scadenze sopra elencate, massima
dilazione saldo entro il 31/07/2017.
CHI NON SALDERÀ IL DOVUTO ENTRO LA SCADENZA DEL 31/07/2017 INCORRERÀ NELLE PENALI
PREVISTE DAL REGOLAMENTO GENERALE.
1) L’abbonamento si dovrà comunque rinnovare entro il 15/03/2017 con un versamento non inferiore a € 1500,00. Dopo tale
data non sarà consentito l’accesso a coloro non in regola con il rinnovo dell’abbonamento. Da tale data infatti entrerà in
funzione nei giorni festivi e prefestivi l’ingresso principale con accesso consentito alle sole auto abilitate.
2) Il costo della seconda piazzola da utilizzarsi solo come giardino sarà di € 900,00. Ogni piazzola avrà diritto a un posto auto
non numerato e scoperto, un secondo posto auto non coperto e non riservato per tutta la stagione costerà € 120,00. Per il
solo mese di Agosto € 70,00 Supplemento autocarro e/o furgone € 50,00.
3) Le tariffe per gli animali domestici subiranno le seguenti variazioni: € 150,00 per piccolissimi (Chiwawa) fino a 3kg;
€ 220,00 per piccoli fino a 10Kg; € 250,00 per taglia media max 15Kg. Le quote per i II posti auto, posti auto riservati,
rimangono invariate rispetto al 2016.
4) Al rinnovo del contratto i clienti dovranno pagare i consumi di energia elettrica del 2016, che saranno addebitati secondo
le seguenti tariffe già comunicate con lettera ottobre 2015:
- € 0,30 al kW per i primi 370 kW consumati,
- € 0,34 al kW per quelli consumati oltre i 370 kW.
5) Il pagamento potrà anche essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:

CODICE IBAN: IT80I0832739540000000023467
Tale pagamento comporterà l’accettazione automatica del Regolamento interno, Regolamento che comunque dovrà
essere firmato all’arrivo nella nostra struttura.
6) Il campeggio e il ricevimento clienti rimarranno chiusi per riposo settimanale tutti i lunedì, e per ferie dal 01/12/2016 al
06/01/2017; durante tale periodi non sarà possibile accedere al campeggio per nessun motivo. In tutti gli altri periodi si
potrà accedere dalle ore 8:00 sino alle 13:00 e dalle ore 14:00 sino alle 17:00.
7) La promozione “ Porta Un Amico ” sarà valida solo per chi porterà un amico che - non abbia mai frequentato il Nice
Garden a soggiornare almeno una settimana in Bungalow nel mese di giugno AL PREZZO di € 300,00 - e consisterà
in uno sconto di € 100,00 da scalare sull’abbonamento annuo. Se invece il cliente opterà per un abbonamento annuo
in Roulotte, questi recupererà il bonus per la settimana bungalow e il Nice Garden riconoscerà ulteriori € 200,00. Al
proponente.
8) Importanti novità per coloro che hanno roulotte ormai fatiscenti. Contattare la Direzione per le informazioni
inerenti.
 PROMOZIONE: Il Nice Garden cede in comodato, con il solo impegno di due anni di abbonamento di
cui solo uno con pagamento anticipato, Attrezzature nella disponibilità della società: dopo due anni
tali attrezzature diverranno di proprietà dei fruitori della promozione!
La Direzione

