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Tariffe CAMPEGGIO★★★★ 2021
Tariffe BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE ALTA STAGIONE

PERIODI 28/05 - 28/06
01/09 - 25/09

29/06 - 30/07
22/08 - 31/08

31/07 - 21/08

Equipaggio con 1 persona € 12,50 € 22,50 € 30,50

Equipaggio con 2 persone € 19,00 € 34,50 € 46,00

Equipaggio con 3 persone € 25,50 € 46,50 € 61,50

Equipaggio con 4 persone € 32,00 € 58,50 € 77,00

Equipaggio con 5 persone € 38,50 € 70,50 € 92,50

Persona aggiunta € 6,50 € 12,00 € 15,50

Le tariffe si intendono giornaliere, indipendentemente dall’ora di arrivo. Gli equipaggi possono entrare in campeggio dalle ore 07.00 alle ore
23.30, rispettando l’orario di silenzio dalle 14.00 alle 16.00; l’uscita deve avvenire entro le ore 14.00 del giorno di partenza per evitare
l'addebito della giornata di partenza.
Le tariffe non comprendono la Tassa di soggiorno da pagarsi in loco, come da regolamentazione comunale, € 2,00 dai 10 anni in su..

La quota comprende
soggiorno persone, piazzola per la sosta dell’attrezzatura, corrente elettrica, utilizzo dei servizi igienici centralizzati con acqua calda libera,
sosta auto presso la piazzola, animazione ed utilizzo servizio navetta per la spiaggia, distante 350 metri dal villaggio.

La quota non autorizza
l’uso di impianti di aria condizionata e/o di attrezzature ed apparecchiature elettriche non per uso campeggio e non previste nelle normali
dotazioni di serie della roulotte o del camper (frigoriferi sup a 140 lt, congelatori, piastre, fornetti, ecc.). Per tali utilizzi è previsto il
supplemento di € 2,50 giornalieri quale integrazione per il maggior consumo elettrico.

Gli Speciali
Ospitalità gratuita dei bambini con età inferiori a 4 anni.
Si pagano 6 giorni su 7 di permanenza continuativa nel periodo “BASSA STAGIONE”.
Fino al 20 giugno e dal 5 settembre la quota campeggio comprende l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi, il servizio spiaggia con ombrellone,
una sdraio e un lettino ( previa disponibilitá da parte della direzione) e la partecipazione a tutte le attività dell'animazione.
L'accesso in piscina è consentito con l'acquisto del ticket di entrata presso il ricevimento.
Possibilità di convenzione con il ristorante, costo € 22,00 al giorno a persona.
L’offerta comprende la prima colazione a buffet ed il pranzo o la cena con acqua e vino inclusi.
Tutti gli speciali e le promozioni non sono cumulabili.

SPECIALE SOSTA CAMPER
Costo € 16,00 per l’intero equipaggio con entrata dopo le ore
18.00 ed uscita entro le ore 9.00, comprensivo di utilizzo dei
servizi e delle docce, energia elettrica, scarico delle acque reflue
e rifornimento acqua potabile.
Per esigenze gestionali l’offerta é valida dall’apertura al 30
Giugno e dall’1 Settembre alla chiusura.
Il rispetto degli orari di entrata ed uscita è condizione unica per
l’applicazione dello “speciale”.

PROMOZIONALE “VACANZA IN RELAX”
Costo € 33,00 per persona. La promozione, valida
esclusivamente in BASSA STAGIONE e previa disponibilitá posti
al ristorante; comprende pensione completa (colazione, pranzo
e cena) con ospitalità gratuita in campeggio.

SPECIALE WEEK END
Costo, € 15,50 per persona, da venerdí a domenica
dall’apertura al 20 Giugno e dal 05 Settembre alla chiusura.

Amici a quattro zampe: E’ consentito portare animali all'interno del villaggio, rispettando le regole di pulizia e ordine del Villaggio.
Gli animali non sono ammessi in spiaggia, sul trenino/navetta, in piscina, in pizzeria e in tutti i luoghi chiusi (bar, negozi, ristorante,
minimarket, etc.).
Circolazione auto, parcheggio e noleggio biciclette: Dal 3 luglio al 28 agosto la circolazione di tutti i mezzi a motore, compresi scooter
elettrici è consentita agli ospiti del villaggio solo ed esclusivamente dalle ore 07:00 alle 14:00. Negli orari di limitazione alla circolazione
(entrata ed uscita) gli ospiti potranno disporre del parcheggio esterno al Villaggio custodito 24 ore al costo giornaliero di € 3,50. Nello
stesso parcheggio è presente un servizio di noleggio biciclette il cui costo varia secondo le tipologie.
È consentito 1 posto auto all'interno della piazzola per gli equipaggi in tenda.
Animazione dal 01/06 al 30/09. Si organizzano escursioni via terra e via mare. Convenzioni con organizzazioni esterne per attività di
rafting, parapendio, quad, equitazione, ecc.
All'interno del villaggio è presente una postazione Diving per immersioni guidate, nolo attrezzature e corsi sub con rilascio di brevetti di
tutti i livelli. È funzionante un servizio navetta gratuito da e per la stazione ferroviaria di Praia a Mare; è obbligatoria la prenotazione per
l'erogazione del servizio. Ad orari prestabiliti effettuiamo anche un servizio navetta per il centro di Praia a Mare.
All’ufficio cassa è attivo il servizio gratuito di custodia valori; per il pagamento si accettano contanti, carte di credito ed assegni bancari.
La spiaggia è in ghiaia ed è presente anche una spiaggia di sabbia scura non finissima, la spiaggia dista circa 450 m, puó essere raggiunta a
piedi o da navetta, un simpatico trenino lillipuziano. *La spiaggia privata del Villaggio è in ghiaia e fruibile dai soli titolari di Tessera Club.
Tessera Club: facoltativa, non obbligatoria con disponibilitá limitate, a pagamento dal 20/06 al 05/09 € 50,00 adulti, € 25,00 bambini da 4 a
12 anni, per settimana, comprende: 2 ore di utilizzo canoe o sup, 3 ore di tennis, n. 2 uscite di snorkeling pallavolo, pallacanestro, corsi
collettivi di danza e tennis. Servizio spiaggia, ombrellone con una sdraio e un lettino. L'ombrellone viene assegnato dalla direzione, é
possibile prenotare le prime file a pagamento secondo disponibilitá; 1ª e 2ª fila € 46,00 a settimana ad ombrellone, terza e quarta fila euro
26,00 a settimana, ad ombrellone. La Tessera Bambini non include il servizio spiaggia e le uscite di snorkeling, ma dà diritto alla
partecipazione al corso collettivo di vela su barche optimist (età 6-12 anni).
In prossimitá del lido privato, all'ombra di grandi Pini e di una maestosa Torre saracena, è presente Il Mantinera Beach Bar fornitissimo di
svariati snack, panini e piatti della nostra cucina, anche in versione Take Away.
Importante: I servizi del villaggio proposti agli ospiti potrebbero variare. Tutti i servizi saranno erogati in ottemperanza e nel rispetto delle
direttive governative nazionali e regionali, previste in materia Covid-19. Le stesse potrebbero essere soggette a variazioni durante il corso
della stagione.
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