
Opzione

ANNULLAMENTO ALLOGGIO
Prezzo

2,90€ a notte
Modalità

• L’opzione « annullamento alloggio » prende effetto a partire dalla ricevuta della conferma della prenotazione e 
termina alle ore 12 :00 del giorno dell’arrivo previsto.
• L’opzione non copre in caso di interruzione dell’affitto.
• E’ necessario effettuare la domanda di annullamento nei 5 giorni lavorativi seguenti all’imprevisto dell’evento 
giustificativo. La domanda deve essere trasmessa insieme a/ai documento/i giustificativi tramite e-mail all’indirizzo 
service-client@campingsandamiano.com oppure per posta all’indirizzo Camping San Damiano - 1075, Lido de la 
Marana - 20620 Biguglia
• Il rimborso non puo’ eccedere 8 000€ per ciascun dossier e per ciascun conto cliente del camping San Damiano.
• L’opzione annullamento non è rimborsabile.

Cosa copre l’ « opzione 
annullamento » ?

Il rimborso delle somme 
pagate per l’affitto di un 
alloggio, in tutti i casi in cui 
la partenza è impedita da un 
evento aleatorio il quale puo’ 
e deve essere giustificato.

Per evento aleatorio 
si intende un’azione 
improvvisa scaturita 
da una causa esterna, 
imprevedibile al momento 
della prenotazione, non 
intenzionale da parte dei 
« partecipanti » e non 
esclusa (vedi «Eventi aleatori 
esclusi»).

Per «partecipanti» 
si intendono tutte le 
persone che occuperanno 
effettivamente l’alloggio, 
citati nominativamente alla 
prenotazione.

Eventi aleatori esclusi: 

• Gli incidenti causati o provocati intenzionalmente da uno dei partecipanti.
• Le conseguenze del suicidio consumato o tentato da uno dei partecipanti.
• Le conseguenze di uno stato alcoolico di uno dei partecipanti.
• Le conseguenze legate all’assunzione di sostanze illecite da parte di uno dei 
partecipanti.
• Le conseguenze di una malattia grave, di un incidente grave o del decesso di 
un membro della famiglia (ascendente o discendente fino al 2° grado cosi come 
il/la suo/a congiunto/a), non partecipante al soggiorno, che avviene più di 30 
giorni prima della data di inizio del soggiorno.
• Le conseguenze legate alla pratica di uno sport professionistico da parte di 
uno dei partecipanti.
• Le conseguenze derivanti da movimenti popolari o scioperi.
• Le conseguenze legate ad una epidemia o pandemia. Vedi condizioni 
particolari per COVID.
• Le conseguenze di una catastrofe d’origine naturale avvenuta più di 90 giorni 
prima della data di inizio del soggiorno.
• Gli annullamenti di viaggi da parte del trasportatore o delle autorità per 
mancanza di test medici obbligatori, oblio di vaccini o non-presentazione di 
documenti indispensabili (passaporto, …).
• L’inadempimento di qualsiasi natura del trasportatore avente per 
conseguenza il riporto o l’annullamento del viaggio.
• Qualsiasi evento per cui il carico delle conseguenze spetta ad un’agenzia 
di viaggio oppure ad un our operator nel caso in cui essi sono prestatari per 
l’intero viaggio o una parte di esso, secondo il Codice del Turismo in vigore.

Condizioni particolari per il COVID:
 

Le conseguenze legate ad una epidemia o pandemia non danno diritto ad alcun rimborso della somme pagate.

Tuttavia, e ad esclusione di tutt’altro caso:
• Nel caso in cui il cliente fosse nell’impossibilità di raggiungere il camping San Damiano in ragione delle disposizioni 
delle autorità, di un nuovo lock-down della Corsica o del proprio paese di residenza a causa del COVID.
• Nel caso in cui il camping fosse chiuso in ragione di una chiusura amministrativa dovuta al COVID.

In entrambi i casi sopra indicati, la totalità dei pagamenti versati dal cliente resterà disponibile sul proprio conto 
cliente creato sul sito internet del camping San Damiano, per il riporto del soggiorno sulla stagione in corso o quella 
consecutiva.
Nel caso in cui il riporto del soggiorno non fosse realizzato al termine del periodo sopra indicato, le somme versate 
saranno rimborsate, ridotte delle prestazioni non rimborsabili. Tuttavia, nel caso in cui la mancanza del riporto fosse 
legato alle conseguenze persistenti del COVID, in tal caso il periodo del riporto sarà prolungato di una stagione 
supplementare.


