
  

 
 
 

          
 
 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE (All. A) 
 
Per la prenotazione, conferma, pagamento e fruizione delle strutture Arca si procederà con le 
seguenti modalità: 

Le strutture 

Le Case per ferie sono di diversa tipologia: baite, appartamenti e camere. 
Le strutture leggere sono dotate di tutto il necessario per il soggiorno (piatti, bicchieri, pentole ecc). 
La biancheria da letto e da cucina non è prevista ma spesso è noleggiabile presso la direzione del 
campeggio. 
Le caratteristiche delle singole strutture sono riportate sul catalogo Arca 

La prenotazione 

Avviene presso le sedi Arca (regionali e sportelli) dove l’associato sarà identificato tramite tessera 
Fitel e documento personale ed inserito nel sistema informatico con un codice specifico di 
appartenenza. Non è possibile, al momento, effettuare la prenotazione via internet. 
Il socio Fitel deve essere in possesso della tessera Fitel in corso di validità comprensiva di 
copertura assicurativa. 
Presso le sedi Arca l’associato  Fitel potrà verificare le disponibilità, prenotare, effettuare il 
pagamento e ritirare il voucher relativo alla struttura e al periodo scelto. 
Sui voucher Arca sono riportati i nomi di tutti i partecipanti al soggiorno. Non sarà consentito 
l’accesso alle strutture a persone non incluse nel voucher. 

L’apertura prenotazioni: 

Le prenotazioni per i soci FITel saranno aperte a far data da: 

 10 maggio 2010 (dopo le ore 12,00) per tutti i periodi 

Le quote 

La quota di partecipazione sarà quella pubblicata sul catalogo Arca e sul sito Arca maggiorata del 
10%. Le quote comprendono tutto quanto espressamente citato nel catalogo Arca. 
E’ opportuno leggere attentamente la descrizione dei centri turistici e i servizi offerti 
gratuitamente e/o a pagamento. 
Presso i campeggi è previsto un deposito cauzionale (restituibile a fine soggiorno) da consegnare 
prima dell’accesso alla struttura. 
Le modalità che regolano eventuali rinunce e penali sono quelle previste nelle Condizioni Generali 
di partecipazione. 

Regolamenti: 

Il socio Fitel è strettamente tenuto a rispettare le Condizioni Generali di partecipazione per 
l’utilizzo delle strutture nonché il Regolamento interno del campeggio presso il quale è collocata la 
struttura da lui locata. 
 


