Prenotazioni
Anticipate 2023

I tuoi vantaggi sulle prenotazioni
anticipate
check		 1a Scelta = Assicurati il tuo campeggio preferito,
alloggio e date
check		 7 giorni a settimana, arrivo e partenza
check		Cancellazione gratuita fino al 28 Febbraio 2023
check		Modifica gratuita fino al 28 febbraio 2023
check		 Potrai da subito sognare la tua vacanza!
check		Membro FIAVET

Prenota adesso la tua vacanza in
campeggio 2023!
Le Prenotazioni Anticipate offrono molti vantaggi. Sarai certo
di prenotare il tuo campeggio preferito, nelle date e
nell’alloggio che desideri. Potrai goderti fin da subito il pensiero
della tua vacanza…tutto senza vincoli. Perché aspettare?
Scegli la sicurezza e la libertà di prenotare adesso la tua
vacanza 2023. Leggi qui tutte le informazioni sulle Prenotazioni
Anticipate 2023.

Il prezzo del tuo campeggio
preferito è disponibile?

Pronti, partenza, prenota!
• Prenota la tua vacanza su vacansoleil.it
• Riceverai subito la conferma via e-mail
• L’acconto da versare sarà pari al 30% sul totale

Hai cambiato idea? Nessun problema!
• Cancellazione gratuita fino al 28 Febbraio 2023.
Ti rimborseremo l’acconto.
• Modifica gratuita, una volta sola, della destinazione,
campeggio, alloggio e date fino al 28 Febbraio 2023

Il prezzo del tuo
campeggio preferito non è
ancora disponibile?

Prenota adesso e decidi
più avanti!
• Effettua una prenotazione anticipata.
Nessun vincolo!
• Riceverai una conferma della prenotazione
anticipata via e-mail.
• Pagherai il deposito provvisorio, al costo
di € 40 a notte.
• Verrai informato quando i prezzi saranno
disponibili e avrai 5 giorni per decidere.
• Vuoi prenotare definitivamente?
Calcoleremo l’acconto (30% sull’importo
totale), includendo il deposito provvisorio
già versato. Vuoi cancellare la prenotazione
anticipata? Verrai rimborsato del deposito
provvisorio versato.

Hai cambiato idea? Nessun problema!
• Cancellazione gratuita fino al 28 Febbraio
2023. Ti rimborseremo l’acconto.
• Modifica gratuita, una volta sola, della
destinazione, campeggio, alloggio e date
fino al 28 Febbraio 2023

