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Tariffe CAMPEGGIO★★★★

2019
Tariffe

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

PERIODI

07/04 - 30/06
01/09 - 29/09

01/07 - 31/07
21/08 - 01/09

ALTA STAGIONE
01/08 - 20/08

Equipaggio con 1 persona

€ 12,50

€ 21,00

€ 29,50

Equipaggio con 2 persone

€ 19,00

€ 31,50

€ 44,00

Equipaggio con 3 persone

€ 25,50

€ 42,00

€ 58,50

Equipaggio con 4 persone

€ 32,00

€ 52,50

€ 73,00

Equipaggio con 5 persone

€ 38,50

€ 63,00

€ 87,50

€ 6,50

€ 10,50

€14,50

Persona aggiunta

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 -14.00/16.00 -; l’uscita deve avvenire entro le ore 14.00 del giorno di partenza per evitare l'addebito
della giornata di partenza.

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; utilizzo servizio navetta per la spiaggia ( mt. 350); animazione .

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” ;
ALL INCLUSIVE : fino al 2206 e dal 25/08 la quota campeggio comprende l'utilizzo della piscina, l’utilizzo di tutti gli impianti sportivi, il
servizio spiaggia con ombrelloni e sdraio e la partecipazione a tutte le attività dell'animazione.

Possibilità di convenzione con il ristorante, costo € 20,00  al giorno a persona.
L’offerta comprende la prima colazione a buffet ed il pranzo o la cena con acqua e vino inclusi.

PROMOZIONALE “VACANZA IN RELAX”

SPECIALE SOSTA CAMPER:
intero equipaggio - entrata dopo le ore 18.00 - uscita entro le
ore 9,00 -  Costo € 15,00
con 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 30/06 e
dall’ 1/09 alla chiusura.
Il rispetto degli orari di entrata ed uscita é condizione unica per
l’applicazione dello “speciale”

In bassa stagione, pensione completa -colazione pranzo e
cena€ 32,00 p.p. con ospitalità gratuita in campeggio

SPECIALE WEEK END
dall’apertura al 23/06/2018
e dal 24/08 alla chiusura, € 15,00  p.p.
- da venerdì a domenica compreso le attrezzature -

ALTRE NOTIZIE
Tassa di soggiorno da pagarsi in loco, come da regolamentazione comunale
TESSERA CLUB: A pagamento e facoltativa,non obbligatoria, dal 29/06 al 25/08, € 50,00 adulti, € 25,00 bambini da 4 a 12 anni, per
settimana comprende: servizio spiaggia (ombrellone con sdraio e lettino, 2 ore di utilizzo canoe o sup), 3 ore di tennis, n. 2 uscite di
snorkeling, piscina, pallavolo, pallacanestro, corsi collettivi di danza e tennis. 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). Per i restanti periodi, i servizi e
l'utilizzo delle strutture funzionanti, di cui alla Tessera Club, sono totalmente gratuiti. 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… è
funzionante un servizio navetta gratuito per il centro di Praia a Mare, con prenotazione e ad orari prestabiliti; nel Villaggio è presente una
postazione Diving per immersioni guidate, nolo attrezzature e corsi sub di tutti i livelli; all’ufficio cassa è attivo il servizio gratuito di
custodia valori; per il pagamento si accettano contanti, carte di credito ed assegni bancari; dall’1 Luglio al 25 Agosto la circolazione interna
al villaggio degli autoveicoli, è consentita dalle ore 7,00 alle ore 14,00; gli ospiti possono disporre anche del parcheggio custodito all'esterno
del Villaggio al costo di € 3,50 giornalieri; dal 27 luglio al 17 agosto non è consentito portare animali all’interno del Villaggio Turistico; il
servizio spiaggia del Villaggio è fruibile dai soli titolari di tessera club; sulla spiaggia, bar con servizio snack ai tavoli e take away

