Listino prezzi 2015
CAMPEGGIO
TARIFFE GIORNALIERE (iva inclusa – Tassa di soggiorno non inclusa)
11.07 – 17.07
18.07 – 07.08
Vedere offerta
Vedere offerta 08.08 – 21.08
“PianoFamiglia” “PianoFamiglia”

13.06 – 26.06
29.08 – 13.09

27.06 – 10.07

Tenda, Caravan, Camper

6,00

9,00

13,00

16,00

19,00

10,00

Tenda 2 posti

5,00

7,00

11,00

13,00

16,00

8,00

Adulti

6,00

9,00

13,00

16,00

19,00

10,00

Bambini
2/5 anni compresi

gratis

gratis

7,50

9,00

13,00

4,00

Bambini
6/9 anni compresi

3,00

4,00

9,50

12,50

16,50

6,00

22.08 – 28.08

BAMBINI fino a 2 anni non compiuti: presenza gratuita.
LA QUOTA COMPRENDE: tessera club; n.1 postazione per tenda, caravan, camper o canadese; energia
elettrica ( max 0,700 kw – il potenziamento prevede solo l’utilizzo di condizionatore d’aria proprio, prevede
un addebito di Euro 3,00 al giorno e va segnalato alla prenotazione); servizi igienici centralizzati con docce
calde; servizio custodia denaro; parcheggio auto (1 auto) in zona delimitata non custodito; pallavolo; pingpong; animazione diurna e serale; mini club (4/11 anni); corso collettivo di tennis (dai 6 ai 14 anni ); junior
club; parco giochi; corsi di aerobica, acqua-gym, tiro con l’arco; spettacoli. Area Wi-Fi gratuita presso
l’American Bar. Assistenza medica gratuita presso l’infermeria del villaggio ad orari prestabiliti (escluso la
domenica).
INGRESSO ALLE PISCINE E CORSO DI NUOTO: gratuiti dal 13.06 al 17.07.15 e dal 22.08 al 13.09.15. A
pagamento nei restanti periodi (Euro 4,00 quota giornaliera a persona).
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso ai Campi da Tennis; Servizio Spiaggia; Centro Immersioni; Centro di
Arrampicata; Bike Service; Centro Estetico e tutto quanto non descritto nella voce “la quota comprende”.
CAPARRA PRENOTAZIONE: € 250,00 a piazzola. Le piazzole sono disponibili dalle ore 12,00 del giorno di
arrivo sino alle ore 12,00 del giorno di partenza.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: caparra entro 7 giorni dalla data di prenotazione. Oltre tale termine la
prenotazione scadrà automaticamente.
CANI: Indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione, solo piccola/media taglia; quota
settimanale € 20,00, comprende 6 palette monouso, disinfestazione.
VISITE: le visite agli ospiti residenti non sono ammesse. La direzione può fare eccezione, escluso il periodo
di altissima stagione, previo pagamento del relativo addebito.

