
 

 
 

REGOLAMENTO INIZIATIVA “CAMICI IN VACANZA” 

www.lagodigardacamping.com/camici-in-vacanza 

Periodo di Validità: 

1. L’iniziativa è valida esclusivamente per la stagione 2020, compatibilmente con le aperture dei campeggi ed eventuali direttive governative. 

Evidenziamo inoltre che ad oggi non è possibile garantire che per la stagione 2020 vengano attivati tutti i servizi normalmente offerti dalle 

strutture ospitanti. 

A chi è rivolta l’iniziativa: 

2. L’iniziativa è rivolta a medici, infermieri, OSS, O.T. autista e tecnici di laboratorio (che hanno analizzato i tamponi), che hanno operato nella 

gestione dell'emergenza nazionale Covid-19 in aziende ospedaliere pubbliche o strutture private.  

3. L’iniziativa è valida per l’operatore sanitario e il suo nucleo famigliare (come indicato sullo stato famiglia), fino a un massimo di 5 persone. 

4. La prenotazione non è trasferibile a terzi. 

Soggiorni gratuiti e codici sconto: 

5. I Camping-Village Lagodigardacamping metteranno a disposizione del personale sanitario identificato al punto 2, SOGGIORNI GRATUITI in 

PIAZZOLA o UNITA’ ABITATIVA della durata di 3 notti da mercoledì a sabato o 4 notti da sabato a mercoledì. 

a. La piazzola o unità abitativa verrà assegnata dalla Direzione della struttura ospitante secondo una procedura organizzativa interna. 

b. Quest’offerta prevede un’unica prenotazione per un’unità abitativa con autovettura o per una piazzola per camper, caravan + auto o 

tenda + auto. 

c. Tutti i servizi extra e la tassa di soggiorno NON sono inclusi nel pacchetto.  

d. Lenzuola, asciugamani e biancheria da cucina NON vengono forniti nelle unità abitative.  

e. La richiesta di eventuali ulteriori pernottamenti potrà essere avanzata direttamente alla struttura ospitante, e sarà soggetta a 

disponibilità con sconto del 30% dai prezzi di listino. 

 

6. Oltre ai soggiorni gratuiti messi a disposizione, il personale sanitario, identificato come al punto 2 del presente regolamento, potrà accedere 

ai soggiorni e servizi offerti dai Camping-Village Lagodigardacamping con uno SCONTO SPECIALE DEL 30% calcolato sui prezzi di listino, 

inserendo nelle richieste di prenotazione il codice sconto “CAMICI2020”  

a. Sono soggetti allo sconto solo i soggiorni di MINIMO 3 NOTTI  

b. Il cliente potrà scegliere la tipologia di piazzola o unità abitativa che preferisce, lo sconto verrà applicato in % sui prezzi da listino. Non 

tutte le tipologie di sistemazioni dei Camping-Village sono compatibili con quest’iniziativa. 

c. La tassa di soggiorno NON è inclusa nell’offerta. 

d. Lenzuola, asciugamani e biancheria da cucina NON vengono forniti nelle unità abitative.  

e. L’offerta è soggetta a disponibilità e discrezione delle Direzioni delle strutture ospitanti. 

Per prenotare: 

7. Per prenotare i soggiorni gratuiti e i soggiorni scontati, dovranno essere seguiti i rispettivi link indicati alla pagina dedicata all’iniziativa 

www.lagodigardacamping.com/camici-in-vacanza 
8. Le richieste di prenotazione dei soggiorni gratuiti e scontati potranno essere avanzate dal 3 Giugno 2020, sino ad esaurimento disponibilità. 

9. La prenotazione si intende confermata solamente al ricevimento della mail di conferma da parte del camping-village ospitante. 

10. Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere alla mail booking@lagodigardacamping.com  

 

Documentazione richiesta: 

11. Al momento del check-in è obbligatoria la presentazione del tesserino e di una dichiarazione dell’azienda che attesti la Qualifica di 

operatore sanitario di cui al punto 2, che ha svolto attività professionale direttamente nella gestione dell'emergenza nazionale Covid-19. 

La struttura ospitante potrà richiederne anticipazione anche prima dell’arrivo, per mail.   

12. In caso di dichiarazioni mendaci del richiedente o non presentazione della documentazione richiesta, sarà addebitato il costo del servizio al 

prezzo di listino previsto dalla struttura ospitante al momento del soggiorno. 

Ulteriori note: 

13. In caso di cancellazione vi chiediamo di comunicarcelo entro 14 giorni prima dell’arrivo con comunicazione scritta alla struttura ospitante. La 

comunicazione tempestiva dell’annullamento ci consentirà di poter ospitare un altro operatore sanitario e la sua famiglia. 

14. La prenotazione è garantita fino alle ore 22.00 del giorno di arrivo. 

15. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle condizioni di soggiorno previste dalla struttura ospitante. 

16. L’iniziativa sarà valida sino all’esaurimento delle disponibilità offerte dalle Strutture aderenti al Progetto. 

mailto:booking@lagodigardacamping.com

