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Nelle strutture del villaggio sono
ammesse solo ed esclusivamente le
persone dichiarate all’arrivo, non
sono ammessi pernottamenti di
ospiti.

E’ VIETATO occupare le strutture
con numero di presenze maggiore ai
posti letto in dotazione anche se
trattasi di neonato.

I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

L’eventuale imposta di soggiorno è a
carico del Cliente

Non sono ammessi animali di
nessun genere e taglia

Dotazione standard strutture:
pentole, piatti, bicchieri,
posateria,cuscini,copricuscini,
coprimaterassi.

Coperte previo deposito cauzionale.

Tessera CLUB comprende l’uso
delle seguenti strutture e servizi:
piscine,  navetta,  animazione,
spiaggia libera, pineta attrezzata,
pic-nic, area fitness

Spiaggia attrezzata a pagamento

Parcheggio gratuito prima auto.

Per le strutture con aria condizionata
è prevista una tessera con
40h/settimana ricaricabile a
pagamento. (20 ore Euro 10,00)

Case Mobili e Bungalow sono dotate
di tavolo esterno con sedie in
veranda.
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Cauzione dotazione € 50,00.

Le prenotazioni si accettano per
periodi di soggiorno settimanali o
plurisettimanali a partire da sabato
ore 16:00 a sabato ore 09:00.

La scelta della struttura tramite
indicazione del numero comporta il
versamento di una quota aggiuntiva
di importo pari ad €. 80.00 per
l’intero soggiorno

�

Via Osca, 6 - 66054 Vasto CH
Tel. +39 0873 310213

www.grottadelsaraceno.it
info@grottadelsaraceno.it

Bassa Stagione

dal 8/6 al 29/6

dal 31/8 al 7/9

Media Stagione

dal 29/6 al 27/7

Alta Stagione

dal 27/7 al 3/8

dal 24/8 al 31/8

Altissima

Stagione dal 3/8

al 24/8

qq+qq + i € 455,00 € 672,00 € 756,00 € 826,00

qqqq + i € 483,00 € 714,00 € 812,00 € 896,00

qqqq+q + i € 574,00 € 805,00 € 903,00 € 987,00

qqqq+qq + i € 651,00 € 882,00 € 980,00 € 1.064,00

qqqq + i € 434,00 € 630,00 € 714,00 € 805,00

qqqq + i € 399,00 € 574,00 € 672,00 € 735,00

qqqq + i € 364,00 € 532,00 € 630,00 € 693,00

qq+qq + i € 329,00 € 490,00 € 574,00 € 630,00
Tukul Letto matrimoniale, camera due letti singoli a castello, veranda con angolo cottura,

wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda.

Prezzi settimanali 2013

Listino Villaggio Tessera Club (settimanale) obbligatoria € 90,00 a struttura

Casa Mobile Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con angolo

cottura, TV, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc. (40h/sett).

Casa Mobile Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con angolo cot. e

divano letto,TV , wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc.(40h/sett).

Casa Mobile Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, soggiorno con angolo cot. e

divano letto, TV, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc.(40h/sett).

Bungalow Tipo A1 Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo

cottura, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc. (40h/sett).

Bungalow Tipo B Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo

cottura, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda.

Casa Mobile Small Camera matrimoniale, soggiorno con angolo cot. e divano letto DINETTE,

TV, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc. (40h/sett).

Bungalow Tipo A2 Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo

cottura, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda, aria cond. e risc. (40h/sett).

q € 16,00

q € 30,00

* Bevande ai pasti

principali 1/4 vino

+ ½ minerale

Supplementi mezza pensione e pensione completa

Trattamento di mezza pensione * (tariffa giornaliera)

Trattamento di pensione completa * (tariffa giornaliera)
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Nelle strutture del villaggio sono
ammesse solo ed esclusivamente le
persone dichiarate all’arrivo, non
sono ammessi pernottamenti di
ospiti.

E’ VIETATO occupare le strutture
con numero di presenze maggiore ai
posti letto in dotazione anche se
trattasi di neonato.

I prezzi sono comprensivi di I.V.A

Non sono ammessi animali di
nessun genere e taglia

Tessera CLUB comprende l’uso
delle seguenti strutture e servizi:
piscine,  navetta,  animazione,
spiaggia libera, pineta attrezzata,
pic-nic, area fitness

Spiaggia attrezzata a pagamento

Parcheggio gratuito prima auto.

� L’eventuale imposta di soggiorno è a
carico del Cliente

Le prenotazioni si accettano per
periodi di soggiorno settimanali o
plurisettimanali a partire da
domenica ore 16:00 a domenica ore
09:00

La scelta della struttura tramite
indicazione del numero comporta il
versamento di una quota aggiuntiva
di importo pari ad €. 80.00 per
l’intero soggiorno

** Bevande ai pasti principali
1/4 vino + ½  minerale
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Via Osca, 6 - 66054 Vasto CH
Tel. +39 0873 310213

www.grottadelsaraceno.it
info@grottadelsaraceno.it

Bassa Stagione

dal 30/6 al 28/7

Media Stagione

dal 28/7 al 4/8

dal 25/8 al 1/9

Alta Stagione

dal 4/8 al 25/8

q min 2 gg
€ 55,00

qqmin 2gg
€ 75,00

q € 50,00

qq € 70,00 € 85,00 € 110,00

qq+q* € 90,00 € 105,00 € 130,00

q € 70,00

qq € 85,00 € 110,00 € 140,00

qq+q* € 115,00 € 140,00 € 170,00

q 0 - 4 anni

q 4 - 12 anni

q 0 - 4 anni

q 4 - 12 anni

* Tariffa extra 3° posto letto:

in alternativa il divanoletto può accogliere max due bambini di età non superiore a 12 anni

Mezza Pensione (tariffa giornaliera per soggiorno settimanale)

pernottamento, prima colazione e cena**.

Patio esterno con tavolino e sedie, camera matrimoniale con divanoletto, wc, doccia, acqua sanitaria calda e

fredda, asciugacapelli, ventola soffitto, tv, mini frigo, biancheria letto e biancheria da bagno, parcheggio

riservato interno

Listino Residence Tessera Club (settimanale) obbligatoria € 70,00 a camera

Prezzi giornalieri 2013

Pernottamento e prima colazione (tariffa giornaliera) pernottamento, prima colazione.

Patio esterno con tavolino e sedie, camera matrimoniale, wc, doccia, acqua sanitaria calda e fredda,

asciugacapelli, ventola soffitto, tv, mini frigo, biancheria letto e biancheria da bagno, parcheggio ris. interno

Pernottamento e prima colazione (tariffa giornaliera per soggiorno settimanale)

pernottamento, prima colazione.

Patio esterno con tavolino e sedie, camera matrimoniale con divanoletto, wc, doccia, acqua sanitaria calda e

fredda, asciugacapelli, ventola soffitto, tv, mini frigo, biancheria letto e biancheria da bagno, parcheggio

riservato interno

Gratuito

€ 10,00

Pernottamento e prima colazione (tariffa giornaliera)

Mezza Pensione (tariffa giornaliera per soggiorno settimanale)

Gratuito

€ 20,00
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La direzione si riserva di accettare
prenotazioni secondo la
disponibilità ed in ogni caso solo
per periodi non inferiori a 20 giorni
e per un minimo di tre persone.

Sconto 10% sulla tariffa di
presenza per i soci
FEDERCAMPEGGIO  e T.C.I..

Ingresso gratuito ai bambini da 0 a
4 anni.

I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

L’eventuale imposta di soggiorno è
a carico del Cliente

Non sono ammessi animali di
nessun genere e taglia
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Norme camping

Via Osca, 6 - 66054 Vasto CH
Tel. +39 0873 310213

www.grottadelsaraceno.it
info@grottadelsaraceno.it

Bassa Stagione

dal 8/6 al 29/6

dal 31/8 al 7/9

Media Stagione

dal 29/6 al 27/7

Alta Stagione

dal 27/7 al 3/8

dal 24/8 al 31/8

Altissima

Stagione dal 3/8

al 24/8

€ 10,00 € 12,00 € 15,00 € 19,00

€ 12,00 € 15,00 € 19,00 € 25,00

€ 5,50 € 7,50 € 10,00 € 12,00

€ 4,50 € 6,00 € 7,50 € 10,00

€ 2,00 € 2,50 € 3,00 € 4,00

€ 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50

€ 8,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00

Adulto

Bambino

altezza inferiore a 120 cm

Piazzola occupata ma disabitata

Listino camping

Prezzi giornalieri 2013

Piazzola per 1 Caravan, 1 Camper o 1 Tenda

Ingresso giornaliero

€ 15,00

Gratuito

Adulto

Bambino (4/10 anni)

Auto (in parcheggio interno)

Moto (in parcheggio interno)

Posto tenda (max 2 posti)



Norme villaggio
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Nelle strutture del villaggio sono
ammesse solo ed esclusivamente le
persone dichiarate all’arrivo, non
sono ammessi pernottamenti di
ospiti.

E’ VIETATO occupare le strutture
con numero di presenze maggiore ai
posti letto in dotazione anche se
trattasi di neonato.

I prezzi sono comprensivi di I.V.A.

Non sono ammessi animali di
nessun genere e taglia

Dotazione standard strutture:
pentole, piatti, bicchieri,
posateria,cuscini,
copricuscini, coprimaterassi.

Coperte previo deposito cauzionale.

Tessera CLUB comprende l’uso
delle seguenti strutture e servizi:

- piscine
- navetta
- animazione
- spiaggia libera
- pineta attrezzata pic-nic
- area fitness

Spiaggia attrezzata a pagamento

Parcheggio gratuito prima auto.

Bungalow e Tukul sono dotate di
tavolo esterno con sedie in veranda.

* Bevande ai pasti principali
1/4 vino + 1/2  minerale

�

�
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L’eventuale imposta di soggiorno è a
carico del Cliente

Cauzione dotazione € 50,00.

La scelta della struttura tramite
indicazione del numero comporta il
versamento di una quota aggiuntiva
di importo pari ad €. 80.00 per
l’intero soggiorno

Via Osca, 6 - 66054 Vasto CH
Tel. +39 0873 310213

www.grottadelsaraceno.it
info@grottadelsaraceno.it

Periodo

dal 8/6 al 29/6

dal 31/8 al 7/9

qq + i € 588,00

qqq + i € 840,00

qqqq + i € 1.064,00
Bungalow/Tukul Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo cottura, wc, doccia,

acqua sanitaria calda e fredda.

Sistemazione in Bungalow con servizi, prima colazione, pranzo e cena *, biancheria esclusa

Quote soggiorno bambini: da 0 a 4 anni gratuito escluso pasti, da 4 a 12 anni € 28,00 /gg pensione completa

Listino Offerta Settimana Abruzzese Tessera Club (settimanale) obbligatoria € 70,00 a struttura

Prezzi settimanali 2013

Bungalow/Tukul Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo cottura, wc, doccia,

acqua sanitaria calda e fredda.

Bungalow/Tukul Camera matrimoniale, camera con due letti singoli, veranda con angolo cottura, wc, doccia,

acqua sanitaria calda e fredda.



Regolamento di soggiornoVia Osca, 6 - 66054 Vasto CH
Tel. +39 0873 310213

www.grottadelsaraceno.it
info@grottadelsaraceno.it

La nostra organizzazione si prefigge di offrire una vacanza tranquilla e
distensiva ai propri Clienti.
Per realizzare tale condizione in clima di serena convivenza, si ritiene
indispensabile il rispetto delle seguenti norme.

EQUIPAGGIO - Per equipaggio s'intende esclusivamente l'insieme delle persone
dichiarate ed identificate al momento dell'arrivo.
È assolutamente proibito occupare una piazzola con più di sei persone e/o con più di una
struttura, sia essa roulotte o tenda. Le persone sorprese all'interno del Camping Village
prive di autorizzazione saranno soggette a denuncia per violazione di domicilio ai sensi
dell'art. 614 del Codice Penale

INGRESSO - L'ingresso al C.V. avverrà previa autorizzazione della Direzione. Espletate le
operazioni di registrazione a norma di legge, ai Clienti verrà indicato il posto da occupare,
a discrezione della Direzione, e consegnato il relativo contrassegno (braccialetto
identificativo colorato). I Clienti sono tenuti ad indossare, in modo ben visibile, il proprio
braccialetto. In caso di smarrimento il Cliente è invitato a recarsi presso la Direzione.
L'ingresso nel Camping Village implica per il Cliente l'accettazione delle norme del
presente regolamento, delle tariffe e delle modalità di pagamento in esso previste.

ENTRATA ED USCITA - L'entrata e l'uscita dal C.V. sono consentite esclusivamente
dall'ingresso principale. Il cancello di ingresso è controllato 24 ore su 24.
I braccialetti personali consegnati all'arrivo dovranno essere esibiti, spontaneamente, al
personale di controllo tutte le volte necessarie, quando si entra e si esce dal C. V.,
all'ingresso delle piscine o quando si vuole usufruire del servizio navetta per la spiaggia.

MINORENNI - Non si accettano minorenni senza la presenza di almeno un genitore per
tutta la durata del soggiorno. I genitori devono sempre accompagnare i bambini nell'uso
delle varie strutture e nei servizi igienici e sono responsabili di eventuali danni causati dai
loro figli a persone o cose.

PARTENZE - La struttura fissa e/o la piazzola occupata dovrà essere liberata entro e non
oltre le ore 09:00 del giorno di partenza, diversamente verrà addebitata un'altra notte
secondo tariffa.
Il pagamento va effettuato durante l'orario di cassa (09:00-12:00 e 16:00-19:00), entro e
non oltre il giorno precedente la partenza. Il Cliente alla partenza dovrà presentare la
ricevuta di pagamento all'addetto della portineria.

CIRCOLAZIONE - I mezzi motorizzati non possono circolare nell'ambito del C.V. eccetto che
all'arrivo e alla partenza per le operazioni di carico e scarico. Non é ammessa la
circolazione dei veicoli all'interno della struttura per motivi diversi da quelli sopra indicati,
se non espressamente autorizzati dalla Direzione.

SILENZIO - Dalle ore 14:00 alle 16:00 dalle 24:00 alle 7:00 vige l'orario del silenzio ed è
proibito qualsiasi genere di rumore che possa disturbare il riposo degli altri Clienti. In ogni
caso durante il resto della giornata è consigliabile avere un comportamento corretto nei
confronti degli altri Clienti. Durante queste ore non sono consentiti: arrivi o partenze, il
montaggio o lo smontaggio di attrezzature, l'uso di apparecchiature sonore, l'entrata,
l'uscita e la circolazione di qualunque veicolo all’interno del C.V. ad eccezione dei veicoli
elettrici di servizio.

USO DEI SERVIZI - L'uso delle attrezzature, delle strutture sportive e/o ricreative, nonche'
la partecipazione alle attività di animazione sono a rischio e pericolo del Cliente. E' vietato
il gioco del calcio, delle bocce e della pallavolo fuori dagli appositi spazi.

PARCHEGGIO - Il C.V. è dotato di area parcheggio recintata sita in zona pertinenziale allo
stesso. A ciascun Cliente legittimato verrà assegnata un posto auto, a discrezione della
Direzione, individuato mediante consegna di apposito contrassegno da esibire.

VISITE ALLA STRUTTURA - Saranno consentite previo accompagnamento da parte di
personale addetto, salvo diversa disposizione da parte della Direzione.

CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE - La pulizia del C.V. è affidata anche alla buona
educazione dei Clienti; si è pertanto invitati ad usare gli appositi contenitori dei rifiuti e di
lasciare i servizi, dopo l'uso, in condizioni di igiene tali che anche gli altri ne possano
usufruire.

ELETTRICITÀ - L'elettricità è distribuita per esclusivo uso d'illuminazione. È assolutamente
vietato utilizzare elettrodomestici che non siano propriamente da campeggio.
E' tassativamente vietato installare, su supporti metallici, sulle piante o sopra le strutture,
antenne di qualsiasi genere per la ricezione radio-televisiva, senza la preventiva
accettazione della Direzione.
L'impianto é a 22O volt. L'attacco elettrico ed il suo uso sono a totale responsabilità del
Cliente che è obbligato ad installare i cavi fuori dalla portata dei bambini usando cavi che
rispettino le norme di sicurezza, è fatto divieto di attraversamento delle strade, nonchè di
apposizione degli stessi sulla vegetazione.Il personale del C. V. è autorizzato al distacco di
ogni cavo non rispondente alle norme sopra esposte.
La Direzione non risponde in alcun caso di irregolarità o incidenti connessi all'uso
improprio dell’impianto elettrico.

INCIDENTI E FURTI - La Direzione non risponde di alcun incidente inerente la circolazione
ed il posteggio delle auto, né si ritiene responsabile di eventuali danni a cose o persone, in
particolare ai bambini, dovuti a imprudenza o distrazione. La Direzione non risponde in
alcun modo del furto di oggetti o denaro, per danneggiamenti conseguenti alla caduta di
alberi o di rami e di altri danni derivanti da calamità naturali, accidentali ed imprevedibili.
Il Cliente è responsabile dei danni che le proprie attrezzature possono provocare a terzi.

DIVIETI - E' espressamente vietato:
- accendere fuochi;
-abbandonare rifiuti pericolosi o ingombranti (frigoriferi, cucine, mobiletti) che dovranno
essere smaltiti all'esterno dagli interessati;
- deturpare, rovinare o comunque commettere atti vandalici ai danni della vegetazione e
delle strutture, tagliare e/o danneggiare piante, arbusti o anche soltanto rami della
vegetazione esistente, scavare nel terreno buche o canaletti, versare liquidi di qualsiasi
tipo sul terreno o a ridosso delle piante. Qualsiasi danno arrecato comporterà per il
responsabile, oltre al risarcimento dei danni, l'allontanamento dal C.V.
- lavare automobili, moto, attrezzature ed imbarcazioni;
- recintare con corde, pali o quant'altro lo spazio riservato alla propria struttura;
- tendere panni in mostra sul fronte delle strade o camminamenti principali;
- tendere fili e corde ad altezza d'uomo o amache tra due alberi;
- tenere in deposito più di una bombola di gas;
-comportarsi in maniera irrispettosa nei confronti del personale del Camping Village;
-smaltire acque reflue di qualsiasi provenienza al di fuori dei punti a ciò preposti
debitamente segnalati all'interno del C.V. e/o al di fuori dei servizi igienici.

PRENOTAZIONI - Le prenotazioni si accettano per periodi di soggiorno settimanali o
plurisettimanali a partire da sabato ore 16:00 a sabato ore 09:00 con riferimento alle
strutture e da domenica a domenica per il residence EL CARIBE. La prenotazione
comporta il versamento entro 15gg dalla richiesta di un acconto di importo pari al 40% del
totale, maggiorato di € 20,00 per diritti di prenotazione, non rimborsabili. Il saldo dovrà
essere effettuato all'arrivo e comunque non oltre il giorno precedente alla partenza. La
prenotazione è vincolante, ciò implica che il Cliente debba corrispondere l'intero
corrispettivo del periodo prenotato anche in caso di partenza anticipata e/o arrivo in
ritardo. L’eventuale imposta di soggiorno è a carico del Cliente.

RECESSO PRENOTAZIONE - DIRITTO DI RECESSO - Nel caso di disdetta, da comunicarsi
tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), la caparra confirmatoria sarà
rimborsata nelle seguenti misure e modalità:
- 70% dell'intero importo se la comunicazione avviene prima del 60° giorno dall'inizio del
soggiorno prenotato;
- 50% dell'intero importo se la comunicazione avviene tra il 61° ed il 30° prima dell'inizio
del soggiorno prenotato.
Nessun rimborso se la comunicazione avviene dal 29° giorno prima dell'inizio del
soggiorno prenotato.
Il rimborso verrà quantificato sempre al netto dei diritti di prenotazione e delle spese
postali. Il rimborso sarà effettuato entro il 30/09 dell’anno in corso.

RESPONSABILITA' - Il Capo equipaggio (piazzola o struttura fissa) è responsabile nei
confronti del Camping Village per se stesso e per i componenti dell'equipaggio. Le norme e
le tariffe contenute in questo regolamento di soggiorno si intendono esplicitamente
accettate al momento dell'invio della caparra confirmatoria e/o alla firma del modulo di
registrazione, pertanto, si invita il Capo equipaggio a voler porre particolare attenzione
nella lettura delle condizioni, prima della sottoscrizione e conseguente accettazione delle
stesse.

NORME PER I CLIENTI DELLE STRUTTURE FISSE - Le quote comprendono luce, acqua, gas e
auto in parcheggio interno (una auto ogni struttura fissa).
Il Cliente è tenuto ad avere cura della struttura e a riconsegnarla con relativa dotazione nel
medesimo ordine e pulizia con cui gli è stata consegnata.
La dotazione standard per strutture fisse è la seguente: frigorifero, pentole, piatti,
bicchieri, posateria, federe, cuscini e copri materasso.
La biancheria da bagno e da letto per il Residence EL CARIBE è compresa nel prezzo.
È assolutamente vietato occupare le strutture con un numero di presenze maggiori ai
posti letto in dotazione anche se trattasi di neonati.
In caso di interruzione del soggiorno non sono ammessi rimborsi.
L'ingresso nelle strutture avverrà inderogabilmente fra le 16:00 e non oltre le ore 20:00. La
riconsegna delle strutture da parte dei Clienti non potrà avvenire oltre le 09:00 del giorno
di partenza.

CAUZIONE - Al momento della registrazione è richiesto il versamento di una somma pari
ad € 50,00 per eventuali danni provocati alle strutture e le dotazioni. Tale somma verrà
interamente restituita alla partenza.

NORME PER I CAMPEGGIATORI - Il numero di persone dichiarato all'arrivo verrà
conteggiato per tutto il periodo del soggiorno senza tenere conto di eventuali giorni di
assenza. Qualora all'equipaggio soggiornante dovessero aggiungersi altre persone, (è
obbligatorio il consenso della Direzione), verrà applicata la quota corrispondente, così
come in caso di partenza anticipata.

INGRESSO GIORNALIERO - Le visite saranno autorizzate previa esibizione di un documento
di riconoscimento e pagamento della tariffa pubblicata.

Il presente Regolamento viene consegnato al Cliente al momento dell'arrivo, implicando
l'accettazione integrale dello stesso.
Il personale del Camping Village è autorizzato a farlo rispettare ed a segnalare alla
Direzione chi non si attiene ad esso.
A giudizio insindacabile della Direzione la mancata osservanza di tali norme e un
comportamento che danneggi l'armonia e lo spirito del Camping Village, potrà
comportare l'allontanamento del Cliente dallo stesso.

La Direzione

ANIMALI - Non sono ammessi animali di alcun genere e taglia.

ACQUA - L'acqua è un bene prezioso. Si prega di farne un uso strettamente necessario per
evitare ogni spreco. Per il lavaggio di biancheria e stoviglie esistono appositi lavatoi da non
confondersi con quelli adibiti esclusivamente alla pulizia personale.
É vietato lavare auto, campers e roulottes.

NORME PISCINA - Orari dI apertura ore 10:00, chiusura ore 18:30 . Uso del lettino gratuito
e non prenotabile, fino ad esaurimento ed a secondo dell’affluenza giornaliera.
Disponibilità piscina fino a raggiungimento capienza massima. I ragazzi di età inferiore ai
10 anni devono essere accompagnati necessariamente da un adulto.


