
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

 

Per prenotare una casetta o una piazzola presso il Camping Le Querce 
occorre scrivere una e-mail  all’indirizzo 
info@campinglequerce.it 
adulti ed il numero dei bambini dai 6 ai 12 anni.

L’ ufficio prenotazioniinviera’
soggiorno e  l’importo della caparra da versare per confermare la 
prenotazione e risponderà ad eventuali richieste

IMPORTANTE: la caparra  
in altro periodo entro la fine della stagione seguente.

Il pagamento della caparra potrà essere effettuato a mezzo 
alle coordinate sotto indicate, oppure con 
quale verrà prelevato l’importo di caparra concordato e verrà inviata la 
ricevuta di prelievo. 

Una volta effettuato il pagamento della caparra la prenotazione sarà 
confermata e riceverete a mezzo mail il 

COORDINATE BANCARIE:  

EMILBANCA ABI: 07072 CAB 36972

IBAN: IT67F0707236972000000193464

Intestato a TUM SO’ SOCIETA’ COO

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Per prenotare una casetta o una piazzola presso il Camping Le Querce 
mail  all’indirizzo reception@campinglequerce.it
 specificando il periodo richiesto, il numero degli 

adulti ed il numero dei bambini dai 6 ai 12 anni. 

inviera’la conferma di disponibilità, il totale del 
l’importo della caparra da versare per confermare la 

isponderà ad eventuali richieste di informazioni. 

: la caparra  NON E’ RIMBORSABILE, potrà pero’ essere utilizzata 
in altro periodo entro la fine della stagione seguente. 

Il pagamento della caparra potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario
alle coordinate sotto indicate, oppure con carta di credito ricaricabile
quale verrà prelevato l’importo di caparra concordato e verrà inviata la 

olta effettuato il pagamento della caparra la prenotazione sarà 
confermata e riceverete a mezzo mail il voucher di prenotazione

 

EMILBANCA ABI: 07072 CAB 36972  

IT67F0707236972000000193464 

Intestato a TUM SO’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 

Per prenotare una casetta o una piazzola presso il Camping Le Querce 
reception@campinglequerce.it  o 

il periodo richiesto, il numero degli 

il totale del 
l’importo della caparra da versare per confermare la 

di informazioni.  

, potrà pero’ essere utilizzata 

bonifico bancario 
carta di credito ricaricabile dalla 

quale verrà prelevato l’importo di caparra concordato e verrà inviata la 

olta effettuato il pagamento della caparra la prenotazione sarà 
voucher di prenotazione. 


