LISTINO PREZZI CAMPING

Valido dal 22.02.2019 al 06.01.2020
PREZZI STAGIONE 2019/2020 (prezzi per notte)
Orario reception: 08.00 - 23.00
Orario reception: autunno/inverno 08.00 – 22.00

ALTA STAGIONE

BASSA STAGIONE -AREA DI SOSTA

19.04-2 3.04
07.06-10.06
20.07 -20.08
28.12 – 06.01

Tutti i periodi non compresi
nell’alta stagione
(max 2 persone + 1 piazzola,
inclusa corrente elettrica
e doccia calda)

Piazzola camper/van o auto + caravan / carrello

€ 15.00

€ 24.00

Piazzola tenda con moto o auto

€ 15.00

€ 24.00 (2 persone comprese)

(2 persone comprese)

Adulto

€ 9.00

€ 9.00 (dal 3°adulto)

Junior (da 4 fino a 11.99 anni)

€ 5.00

€ 5.00

GRATIS

GRATIS

Animali domestici (qualsiasi taglia) max 2 per piazzola

€ 3.00

€ 3.00

Piazzola disabitata

€ 33.00

€ 20.00

Piscina coperta riscaldata (per persona, singolo ingresso)

€ 2.50

€ 2.50

GRATIS

GRATIS

Bambino (da 0 fino a 3.99 anni)

Bambino da 0 a 3.99 anni

Da intendersi compreso nel prezzo: elettricità (fino a 5KWh/giorno), uso dei servizi igienici, camper service, IVA, rifiuti, ecotax.
Partenze entro le ore 12.00 (sovrapprezzo per partenze dopo le ore 12 ed entro le ore 18 : € 10.00 per piazzola)
Per le partenze dopo le 18.00 verrà addebitata un’altra notte.
La prenotazione della piazzola è garantita fino alle ore 17:00 del 1° giorno prenotato (alta stagione)
Per arrivi dopo le 17:00 non verrà garantito il posto in piazzola ma solamente l’accesso al campeggio (alta stagione).

Vietato ogni tipo di riscaldamento elettrico.
ALTRI SERVIZI

ALTA STAGIONE

BASSA STAGIONE

Noleggio frigorifero (al giorno)

Wi-fi card (un giorno)

€ 2.00

€ 2.00

Wi-fi card ( 5 giorni)

€ 5.00

€ 5.00

€2.50

Noleggio frigorifero ( al giorno)

€ 2.50

€ 2.50

Parcheggio esterno
bus/camper/roulotte/van/auto/moto

€ 24.00

€ 24.00

Auto o carrello extra ( a piazzola)

€ 4.00

€ 4.00

CAMPER - SERVICE

€ 24.00

€ 24.00

LISTINO PREZZI CASE MOBILI
Valido dal 22.02.2019 al 06.01.2020
PREZZI STAGIONE 2019/2020
(Prezzi per notte: comprese le persone, parcheggio e pulizie finali
-animali non ammessi nelle case mobili)

ALTA STAGIONE

BASSA STAGIONE

19.04-23.04
07.06-10.06
20.07 -20.08
28.12 – 06.01

Tutti I periodi
non compresi
nell’alta stagione

Mobile-home “Holiday” -2 camere con cucina-

€ 115.00

€ 105.00

Supplemento a bungalow per soggiorni di 1 sola notte

€ 20.00

€ 20.00

Mobile-home “Murano” -2 camere senza cucina -

€ 92.00

€ 82.00

€ 10.00

€ 10.00

€ 55.00

€ 49.00

Orario reception: 08.00 – 23.00
Orario reception autunno/inverno: 08.00 – 22.00

(cucina, bagno, riscaldamento, posti letto fino a 4+1: 1 matrimoniale, 2 singoli,
1 divano letto; 24 mq, tettoia esterna con sedie e tavolo, WI-FI incluso)

(bagno, frigorifero, riscaldamento, posti letto fino a 4: 1 matrimoniale , 2 singoli,
oppure 4 singoli , 18 mq , tettoia esterna con sedie e tavolo, WI-FI incluso)

Supplemento a bungalow per soggiorni di 1 sola notte

Mobile-home “Hotel” -1 camera senza cucina(bagno, frigorifero, riscaldamento, posti letto 2 : 2 singoli , 12 mq, tettoia
esterna con sedie e tavolo , WI-FI incluso)

Supplemento a bungalow per soggiorni di 1 sola notte

Mobile-home “DE LUXE” -1 camera con cucina(cucina, bagno, riscaldamento, posti letto 2, 1 matrimoniale, 18 mq,
asciugacapelli, bollitore, aria condizionata,1 bottiglia acqua, set da bagno.
Tettoia esterna con sedie e tavolo, WI-FI incluso , TV SAT )

Supplemento a bungalow per soggiorni di 1 sola notte

€ 5.00

€ 5.00

€ 92.00

€ 82.00

€ 10.00

€ 10.00

Da intendersi compreso nel prezzo: WI-FI, acqua, gas, 1 posto auto, lenzuola, coperte, cuscini, 1 asciugamano, IVA, rifiuti,
pulizie finali. SALDO SOGGIORNO AL CHECK-IN. Per gruppi si richiede saldo anticipato 60 GG prima dell’arrivo .

SERVIZI AGGIUNTIVI A PAGAMENTO

STAGIONE UNICA

Mezza pensione: colazione all’italiana + cena (menù fisso)

€17.00

Aria condizionata (per giorno)

€ 5.00

Piscina coperta per persona / singolo ingresso
(i bambini da 0 a 3.99 anni entrano gratis)

€ 2.50

Auto o carrello extra

€ 4.00

Lavatrice (1 gettone) – Asciugatrice (1 gettone)

€ 5.00

Parking dopo check out (fino ore 18.00)

€ 10.00

Deposito bagagli (armadietto con chiave per giorno o frazione)

€ 2.00

Cambio asciugamano cad.

€ 1.00

N.B. : è assolutamente vietato usare fornelli elettrici nei bungalow.
E’ obbligatorio depositare i rifiuti nell’apposita area esterna alla fine del soggiorno.
Check out: entro le ore 10.00 (dopo tale orario verrà addebitata un’altra notte).
Check in: dalle ore 16.00 alle ore 23.00 (autunno/inverno fino ore 22.00).
Animali domestici NON ammessi. Non si fornisce: caffettiera, biancheria da pranzo e da cucina.
Asciugacapelli su cauzione . Stoviglie solo nei bungalow Holiday e De Luxe .
N.B.: prenotazioni case mobili solamente mediante caparra pari all’importo della 1° notte (tasse escluse) per casa mobile (con bonifico o
carta di credito).
Cancellazione senza penale è prevista SOLO con preavviso scritto (e-mail o fax) di almeno 30 giorni prima della data di arrivo.
Per periodo Vogalonga minimo 3 notti. Per Carnevale, Pasqua, Capodanno ed eventi speciali soggiorno minimo 2 notti.
TASSA DI SOGGIORNO: € 0,20 per persona (adulti)€ 0,10 per persona (da 11 a16 anni)
Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà: la Direzione non è responsabile di furti o danneggiamenti sub iti dagli Ospiti all’interno del campeggio a
norma dell’art. 1785-quinquies c.c. La Direzione non risponde di danni causati da eventi atmosferici, incendi, forza maggiore, caduta rami o alberi, atti vandalici, per
cause non imputabili alla Direzione. Per i gruppi è obbligatorio un deposito cauzionale al check-in a garanzia di eventuali danni di € 500,00 .

