
  

A' CRÀPA MANGIA – Condizioni contrattuali 
 
Giorni d´arrivo e partenza: I giorni d´arrivo e partenza si possono scegliere 
individualmente; non abbiamo dei giorni prefissati per l´arrivo e la partenza.  
 
Prenotazione: La richiesta di prenotazione deve avvenire in forma scritta, per via fax o 
attraverso il nostro Sito Web. Riceverà quanto prima la nostra lettera di conferma la 
quale dovrà essere firmata e rispedita a noi (fax, E-Mail oppure per posta). Con la 
ricezione della lettera di conferma dovrà poi provvedere negli otto giorni successivi a 
versare l´acconto del 10 % sul nostro conto. Il saldo dovrà poi essere versato sul posto in 
contanti nei primi giorni di permanenza. 
 
Canone di fitto: I fitti sono visibili sul nostro Sito. Per soggiorni al di sotto di sei giorni e 
d´aggiungere il 50 % del fitto giornaliero. Il riscaldamento a gas si calcola in base al 
consumo. La pulizia finale e inclusa nel prezzo. 
 
Cauzione: Per ogni appartamento e da depositare una cauzione di € 200 all´ arrivo.   
 
Orari d´arrivo e partenza: Il giorno d´arrivo vi aspettiamo per le 16:00 e per il giorno di 
partenza abbiamo programmato che le nostre signore delle pulizie possono entrare negli 
appartamenti per le 11:00 (in alta stagione per le 10:00). Ci informi se questi orari non 
combacino con i vostri piani.   
 
Animali domestici: Non sono accettati animali domestici. 
 
Recesso: Il recesso di una prenotazione dovrà avvenire in forma scritta. 
Per comunicazioni ricevute dodici settimane prima del soggiorno si applica il pagamento 
del 10% del fitto. Per annullamento quattro settimane prima si applica il pagamento del 
50% sul fitto. Dopo di che si applica il pagamento dell’ 80 % dell´importo complessivo 
dovuto.  
Cerchiamo sempre di occupare i fitti annullati e in tale caso decade il pagamento del fitto 
dovuto.  
 
Biancheria e Asciugamani: Il cambio della biancheria da letto è effettuato ogni otto 
giorni di permanenza. Le Tovaglie da tavola e strofinacci sono negli appartamenti. Gli 
asciugamani non sono forniti. Asciugamani e biancheria da letto in più può essere 
noleggiato presso di noi.  
 
Clausola  di riserva: Si riserva la possibilità di correzione di errori di stampa o di calcoli. 
In caso di non validità di singole disposizioni del contratto di viaggio oppure delle 
condizioni generali del contratto non hanno l’estinzione del contratto come conseguenza 
obbligatoria. 
 
 
 
 
 



Descrizione del percorso – Come si arriva a  „A‘ CRÀPA MANGIA“?

- Autostrada  A3 da Roma in direzione Reggio Calabria
- Passare Napoli e Salerno
- Uscita  Battipaglia / Costiera Cilentana e proseguire per Paestum /Agropoli
- Oltre passare  Battipaglia
- Prender uscita  Agropoli Sud
- Proseguire per Santa Maria di Castellabate / Castellabate
- Dopo ca. 7 km si trova l´Hotel/Ristorante EDEN, dopo si trova il Bar
Dolce Angolo.
- svoltare a sinistra subito dopo sulla  SP 15 in direzione  Castellabate (Attenzione
insegna piccola al bordo strada sulla destra  - vedi Foto 1)
- Dopo 3 km e fissata la nostra insegna ad un albero di corrente vedi  Foto 2),svoltare li a
destra.
- Dopo la quarta abitazione (rosa) svoltare a sinistra su una strada sterrata (Foto 3) e li si
trova A‘ CRÀPA MANGIA“.

Indirizzo:

Loc. Il Cannito s.n.c.
I-84048 Castellabate
Fon (D) +49 (0)30 7940 3412
Mobil (I) +39 392 9587862

Coordinate:
Breite 40.290172°
Länge 14.964233°
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… e adesso benvenuti  

A´ Crapa Mangia!!!! 

 


