
COME PRENOTARE IL POSTO 
STAGIONALE

• Una veloce premessa
Questa procedura consente la prenotazione di un posto stagionale per camper o roulotte. Non sono 
previsti abbonamenti stagionali per le tende.

La procedura seguirà queste fasi: 
1) Prenotazione
2) Attribuzione degli stalli
2) Proposta di assegnazione
3) Perfezionamento del contratto
4) Ripescaggio
5) Risposte ai quesiti degli utenti

• 1) PRENOTAZIONE

La prenotazione degli stalli stagionali è possibile dalle ore 10 di sabato 14 maggio 2022 alle ore 
22 di domenica 15 maggio 2022.

Collegarsi al sito www.campeggiolatorreportonovo.it e scorrere la pagina fino a raggiungere il tasto 
che consente di accedere al modulo di prenotazione

1.1) Scorri la pagina fino al raggiungimento della sezione relativa alla scelta del posto

NOTA BENE
Le illustrazioni sono state realizzate prima dell’aumento dei posti disponibili per gli stagionali. 
Attualmente i posti da assegnare agli stagionali sono 19.

http://www.campeggiolatorreportonovo.it/


In questa sezione trovi
• la mappa complessiva del campeggio,
• il dettaglio dell’area dedicata agli stagionali 
• una serie di tasti numerati da premere in sequenza per esprimere la propria preferenza.

In questo esempio qui sotto sono stati premuti i tasti nel seguente ordine: 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7, 6,  5, 
4, 14, 8, 9, 13, 15, 16

Per modificare l’ordine devi cliccare sulle caselle da rimuovere partendo dall’ultima ed effettuare la 
nuova selezione.

In questo altro esempio che riportiamo di seguito viene riposizionato lo stallo 16 al 13° posto 
facendo scivolare gli stalli 13 e 15 di una posizione.

Per ottenere questo risultato segui questi passi:

a) cancellare le ultime tre selezioni cliccandoci con il mouse.

In questo modo tornano selezionabili i tasti tondi



 to 

b) a questo punto puoi cliccare sui tasti tondi nell’ordine che desideri.

NOTA BENE 
Puoi decidere di inserire un elenco completo di tutti gli stalli disponibili oppure indicarne solo 
alcuni. 
Se i posti che avrai indicato dovessero essere già stati attribuiti a domande arrivate prima della tua, 
la direzione assegnerà un posto a sua discrezione.

1.2) passa alla sezione per la compilazione dei dati identificativi dell’utente e dei mezzi



AT
TENZIONE

a) Effettueremo un controllo dell’univocità delle domande.
I criteri sono:

• L’identità del richiedente;
• La targa del camper/roulotte;
• La targa dell’auto.

Nel caso in cui riscontreremo duplicati in uno di questi elementi verrà considerata valida 
l’ULTIMA presentazione.

b) Le domande con dati incompleti non verranno convalidate.

1.3) Una volta che avrai terminato la compilazione potrai procedere all’invio

Dopo aver cliccato su "prenota" il sistema farà apparire un messaggio con il numero progressivo 
assegnato alla tua domanda in base all’ordine di ricezione.

Nell’immagine qui sotto ti riportiamo il messaggio di prenotazione  con assegnazione provvisoria 
del posto.

Per le domande inserite nella lista di ripescaggio comparirà un avviso contenente il numero 
progressivo assegnato dal sistema e l’indicazione che seguirà una e-mail con le informazioni 

relative ai successivi passaggi della procedura.

2) ATTRIBUZIONE DEGLI STALLI

In base all’ordine di arrivo ed alle preferenze espresse verranno assegnati gli stalli



Nell’esempio qui sopra puoi vedere la modalità di assegnazione dei posti. Nel caso in cui la prima 
scelta sia stata già occupata da una precedente prenotazione si passa alla seconda scelta e così via 

fino a trovare uno stallo disponibile.

Nella tabella successiva puoi vedere l’elenco degli stalli con il nome degli assegnatari dell’esempio 
sopra.

3) PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE

Al termine ciascun partecipante riceve una mail con l’indicazione del posto attribuito,  la richiesta 
di  indicare  Nome  e  Cognome  dell’equipaggio  (suddivisi  tra  adulti  e  bambini)  e  gli  ulteriori 
eventuali accessori desiderati.
ATTENZIONE:  l’equipaggio  non  può  superare  il  numero  dei  passeggeri  ammessi 
dall’omologazione dei camper/roulotte.

La  mail  conterrà  l’iban  del  conto  sul  quale  effettuare  il  pagamento  entro  2  giorni  dalla 
comunicazione.



Potrai pagare entro 2 giorni anche tramite carta di credito richiedendo l’invio di un link o recandoti 
presso l’agenzia incaricata.

4) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Entro il 19 maggio coloro che avranno effettuato nei termini il pagamento riceveranno la conferma 
ed il titolo per l’ingresso al campeggio

5) RIPESCAGGIO

Nella stessa data verranno ricontattati in ordine di piazzamento i riservatari che avranno 2 giorni per 
aderire alla proposta.
Si procederà così fino al completamento dei posti disponibili.

Ad esempio se alla fine del primo giro di assegnazione dovessero risultare inoptati 2 stalli, questi 
verranno offerti al 20° e 21° richiedente.
Se dopo 2 giorni uno dovesse rimane invenduto verrà contattato il 22°.


