LISTINO 2019
Prezzi giornalieri
Camping
Adulti
Bambini da 3 a 12 anni non
compiuti
Tenda Canadese
Tenda famiglia, Roulotte,
Carrello Tenda
Camper
Veranda e/o cucinino
Auto

A
15.05 - 30.06
26.08 - 15.09

BASSA STAGIONE
OFFERTA SPECIALE
Ad equipaggio

B
01.07 - 28.07
19.08 - 25.08
7,00

C
29.07 - 18.08

- 50%

- 50%

6,00

8,00

7,00

9,00

10,00

Max 2 pax 15,00
9,00
12,00
Max 3 pax 18,00
3,00
4,00
Max 4 pax 21,00
3,00
3,00
Inclusi i Servizi: Docce
Moto
2,00
2,00
calde + Luce + Piscina
Luce
3,00
3,00
Tessera Club
GRATIS
GRATIS
GRATIS
CAMPING - Le tariffe Camping s'intendono giornaliere. Il giorno è libero, viene considerato il giorno d'arrivo, indipendentemente
dall'ora. La piazzola dev'essere lasciata libera entro le 12:00. La partenza dovrà avvenire alle ore 12:00, la partenza dopo le 12:00
sarà conteggiata come giornata intera. Il silenzio deve essere rispettato dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dalle ore 14:00 alle ore
16:00, l'ingresso resta chiuso nei detti orari, con l'eccezione dei giorni di arrivo e partenza. Gli ospiti dei Sig.ri Clienti possono
accedere solo se autorizzati dalla Direzione, le visite eccedenti la durata di un'ora verrà addebitato la tariffa prevista per il
campeggio. Le auto vanno parcheggiate nelle aree a loro riservate. I minorenni non sono ammessi, se non accompagnati da un
maggiorenne per tutta la durata del soggiorno. Nel prezzo sono comprese: le tasse e l'IVA, i consumi di acqua fredda e calda,
ingresso piscina, uso dei campi calcetto, beach volley, basket, tennis, animazione(29/06 al 06/09) diurna e serale. Sono ammessi i
cani e tutti gli animali domestici. È obbligatorio tenerli al guinzaglio e rispettare il regolamento della direzione. Ai possessori della
Camping Card International (C.C.I.), della tessera Touring Club Italiano (T.C.I.), della Tessera FAITA e per gli Invalidi con tessera
attestante la loro invalidità, verrà applicato uno sconto del 5% in alta stagione e del 10% in bassa stagione. Siamo convenzionati
con ACSI. Nel prezzo è escluso il costo della tassa di soggiorno per persona al giorno. Esenti i portatori di Handicap e i minori di
12 anni.
Ogni ospite è tenuto a custodire i propri oggetti, la direzione non si assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti.

LISTINO PREZZI 2019
Listino Residence
Monolocale
2 Posti letto con angolo cottura e letto
matrimoniale
Bagno con doccia e veranda esterna
Bilocale
3 Posti letto (singolo + matrimoniale)
con angolo cottura
Bagno e veranda
Trilocale
4 Posti letto (2 camere separate) con
angolo cottura
Bagno e veranda
Trilocale
4+1 Posti letto (2 camere + 1 letto
singolo) con angolo cottura
Bagno e veranda esterna
Triilocale
6 Posti letto con letto a castello (2
camere separate) con angolo cottura
Bagno e veranda esterna
Appartamento
5+1 Posti letto (2 camere separate + 1
letto singolo) con angolo cottura
Bagno e veranda esterna
Appartamento
6+1 Quadrilocale (3 camere separate)
con angolo cottura
Bagno con doccia e veranda

A
15.05 - 22.06
08.09 - 15.09

B
22.06 - 13.07
24.08 -07.09

C
13.07 - 03.08

D
03.08 – 24.08

300,00

530,00

630,00

750,00

420,00

650,00

740,00

900,00

560,00

870,00

950,00

1.100,00

590,00

900,00

980,00

1.200,00

650,00

940,00

1.030,00

1.250,00

630,00

890,00

980,00

1.200,00

730,00

940,00

1.030,00

1.300,00

* Il tariffario è soggetto a variazioni in base alla disponibilità
Extra facoltativo servizio di B&B al costo di Euro 5,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis.
Extra facoltativo servizio di Mezza Pensione: al costo di Euro 25,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratis,
da 3 a 5 anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%
Extra facoltativo servizio di Pensione Completa: al costo di Euro 50,00 a persona al giorno, bambini da 0 a 3 anni non compiuti
gratis, da 3 a 5 anni compiuti -50%, da 6 a 12 non compiuti -30%
Nelle tariffe del residence sono compresi: i consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale,
l'aria condizionata, TV con pacchetto SKY,la pulizia finale e l’ utilizzo delle piscine e di tutti i campi sportivi, l'animazione dal 29/06/2019
al 06/09/2019.
. REGOLAMENTO VILLAGGIO
- L'accettazione degli ospiti inizia dalle ore 16:00 del giorno di arrivo.
- L'unità abitativa deve essere lasciata libera entro le 10:00 del giorno di partenza.
- I soggiorni vanno da sabato/domenica a sabato/domenica, salvo diversa disponibilità del villaggio.
- A conferma della prenotazione si richiede una caparra del 30% sul totale importo.
- Disdette: si accettano solo a mezzo e-mail, fax o raccomandate entro 30gg prima dell'inizio del soggiorno e si avrà diritto al 50% del
rimborso della caparra.
-Gli arrivi dovranno avvenire a partire dalle ore 16:00 alle ore 21:00,in caso di ritardo o mancato arrivo avvisare la direzione altrimenti si
chiederà il saldo dell’intera vacanza.
- Il saldo del soggiorno si effettuerà all'arrivo unitamente al rilascio di un deposito cauzionale di Euro 100,00 che verrà
restituito alla partenza dopo il controllo dell'appartamento.
- In caso di partenze anticipate rispetto al periodo prenotato, non si concedono rimborsi.
- Si accettano animali di piccola taglia con maggiorazione di Euro 20,00 sulla pulizia finale.
- Ogni ospite è tenuto a custodire i propri oggetti, la direzione non si assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti.
- Si pregano i gentili ospiti di lasciare le unità abitative pulite (stoviglie e vasellame lavato).
- I prezzi del Villaggio non includono la tassa di soggiorno di Euro 1,00 per persona al giorno i minori sotto i 12 anni non la pagano.

