
Condizioni generali per la partecipazione al sistema ADAC Campcard di ADAC

Camping GmbH nel 2022 - Aggiornate a giugno 2021

Partecipando al sistema ADAC Campcard, il gestore del campeggio o dell’area di sosta accetta i

seguenti termini e obblighi.

Disposizioni generali:

per la partecipazione (per campeggi e aree di sosta)

● La partecipazione al sistema ADAC Campcard è gratuita.

● È obbligatorio un periodo di sconto di almeno 50 giorni a stagione, distribuito su un

massimo di 4 periodi liberamente selezionabili per anno civile.

● Le prenotazioni anticipate devono essere possibili anche per i titolari della ADAC Campcard.

● Non sussiste alcuna garanzia di pubblicazione dell'offerta del gestore.

● Nel caso in cui i vantaggi promessi per la ADAC Campcard non vengano concessi, la ADAC

Camping GmbH si riserva il diritto di escludere il gestore interessato dalle pubblicazioni di

ADAC Camping GmbH.

per l’offerta (per i campeggi)

● L'offerta consiste in una percentuale di sconto sul prezzo del pernottamento e vale per gli

ospiti dalla prima notte di soggiorno.

● L’offerta vale per piazzole o alloggi in affitto gestiti in proprio, o per entrambi.

● Lo sconto è concesso per tutte le piazzole e/o per tutti gli alloggi in affitto gestiti in proprio.

● È possibile scegliere tra i seguenti livelli di sconto percentuale

○ 15%

○ 20%

○ 25%

○ 35%

○ 50%

● I campeggi possono scegliere una percentuale di sconto diversa per ogni periodo di offerta.

● Il prezzo scontato del pernottamento comprende almeno le spese per l'affitto della piazzola

e le eventuali tariffe per le persone che vi pernottano.
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● Facoltativamente, possono essere offerti gli sconti "pernottamento gratuito per bambini

fino a 6 anni incl." e "cani gratis".

● I servizi extra che non sono inclusi (ad es. elettricità o docce) possono essere

facoltativamente scontati della stessa percentuale. Non è prevista la pubblicazione di questi

sconti aggiuntivi nei prodotti ADAC Camping | PiNCAMP.

per l’offerta (per le aree di sosta)

● I gestori delle aree di sosta possono scegliere una o più tra le seguenti opzioni:

○ un livello di sconto per i periodi selezionati, qualora vengano applicati costi per il

pernottamento nell’area di sosta

○ lo sconto "pernottamento gratuito per bambini fino a 6 anni incl.", qualora si

applichino costi per i bambini nell’area di sosta

○ lo sconto "cani gratis", qualora si applichino costi per i cani nell’area di sosta

○ gratuità o sconti particolari

● È possibile scegliere tra i seguenti livelli di sconto percentuale

○ 15%

○ 20%

○ 25%

○ 35%

○ 50%

● Il prezzo scontato del pernottamento comprende almeno le spese per l'affitto della piazzola

e le eventuali tariffe per le persone che vi pernottano.

Condizioni per i possessori della ADAC Campcard:

● I vantaggi valgono per tutti i titolari di una ADAC Campcard valida (cartacea/digitale).

● La ADAC Campcard deve essere dichiarata per la prenotazione e presentata all'inizio del

soggiorno.

● La ADAC Campcard cartacea è valida solo se riporta nome e cognome e firma sul retro.

● La ADAC Campcard digitale dell’ADAC Camping- und Stellplatzführer App deve riportare il

nome completo. Non è trasferibile ed è valida per un anno civile (incl. Gennaio dell’anno

successivo).
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