Apertura 26 Maggio – Chiusura 15 Settembre
La sistemazione ad anfiteatro del Villaggio consente a ciascuna tenda e roulotte di affacciarsi sul mare
azzurrissimo.

Listino Prezzi Camping 2019
PREZZI GIORNALIERI

A

B

C

D

26/05 - 08/06
31/08 - 15/09

08/06 - 06/07
24/08 – 31/08

06/07 - 03/08
17/08 - 24/08

03/08 - 17/08

Adulti

4,00

6,00

10,00

14,00

Bambini 2/10 anni

3,00

4,00

6,00

8,00

Piazzola / Luce
(Tenda - Roulotte – Carrello)

5,00

7,50

12,00

19,00

Piazzola Camper / Luce

7,00

9,50

16,00

21,00

--

--

4,00

5,00

Auto / Moto

I prezzi indicati sono al netto dell'imposta di soggiorno € 1,00 al giorno a persona oltre i 14 anni, solo per i primi 10
giorni del soggiorno, salvo variazioni dettate dal comune.
- I prezzi sono comprensivi di IVA, tessere club, docce calde e assicurazione.
SCONTI CAMPING (non cumulabili):
Solo sulle tariffe adulti e bambini:
- Carnet Internazionale 10% nei periodi A/B/C; 5% nel periodo D.

OFFERTA SPECIALE
26.05 – 30.06 / 01.09 – 15.09
3 settimane 15% di sconto
2 settimane 10% di sconto
•
•
•

•

L'occupazione della piazzola con roulotte, camper o tenda subordinata alla effettiva presenza nel
campeggio dei componenti dell'equipaggio. Il numero delle persone dichiarate all'arrivo verrà conteggiato
per tutto il periodo di soggiorno, senza tener conto di eventuali assenze.
Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall'ora di arrivo. Sarà conteggiato anche il giorno di
partenza se questa avverrà dopo le ore 12.
L'assicurazione copre i danni alle cose e gli infortuni alle persone causati da strutture e mezzi del
Campeggio. Sono esclusi i furti di qualsiasi genere che dovessero verificarsi all'interno di Bungalow,
Camper, Roulotte, Tende, Imbarcazione ed Auto. Nel campeggio funziona un Servizio Custodia valori;
pertanto, la Direzione risponde solo dei valori ed oggetti depositati.
Gli estranei, anche se in visita ai Sigg. ospiti, possono accedere solo se autorizzati dalla Direzione.

