02/04–22/05

22/05–26/06

26/06–03/07

03/07–05/07

01/09–21/09

24/08–01/09

05/07–06/08

06/08–24/08

€ 11,30

€ 13,20

€ 16,70

€ 20,10

Adulto

€ 5,15

€ 7,10

€ 9,60

€ 11,20

Bambino da 4 a 11 anni

€ 4,10

€ 5,60

€ 7,60

€ 8,80

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Attacco luce

€ 3,10

€ 3,10

€ 3,10

€ 3,10

Supplemento luce da 4 a 6 A

€ 0,80

€ 0,80

€ 0,80

€ 0,80

C

D

27/06–25/07

25/07–24/08

Camping
Piazzola

Bambino da 0 a 3 anni

ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO

Si accettano prenotazioni con un minimo di 10 notti
Non sono ammessi cani di qualsiasi taglia
Tariffe notte fino alle ore 12:00
Ospiti giornalieri: € 4,00 - € 7,00 (27-06 / 23-08)
Parcheggio o 2a auto: € 4,00 - € 7,00 (27-06 / 23-08)
Lavatrice o essicatore: € 4,00
Cassetta di sicurezza: € 0,80
Internet point e Wi-Fi con acquisto di carte prepagate
Nel prezzo e' compreso l'uso gratuito di acqua calda e iva al 10%.
Dal 27-06 al 06-08 la piazzola deve essere occupata da almeno 1 adulto.
Dal 07-08 al 23-08 la piazzola deve essere occupata da almeno 2 adulti.
Orari cassa: 8:00 - 13:00, 16:00 - 20:00
A

B

02/04–05/06

05/06–27/06

07/09–21/09

24/08–07/09

Soggiorno Casa Mobile comprensivo di 4 pax

€ 65,00

€ 100,00

€ 115,00

€ 140,00

Persona Extra

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 15,00

Biancheria da bagno a richiesta a persona

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Biancheria da letto a richiesta a persona

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

Pulizia finale obbligatoria

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Ombrellone più due lettini

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

Case Mobili mt. 8,00 x 3,00
Soggiorno minimo 3 notti

ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO

Non sono ammessi animali

Ospiti giornalieri: € 4,00 - € 7,00 (27-06 / 23-08)
Parcheggio o 2a auto: € 4,00 - € 7,00 (27-06 / 23-08)
Lavatrice o essicatore: € 4,00
Cassetta di sicurezza: € 0,80
Internet point e Wi-Fi con acquisto di carte prepagate
Nel prezzo è compreso: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2/3 letti singoli, cucina attrezzata, bagno con acqua calda,
soggiorno con tavolo da pranzo e divano letto, aria climatizzata fredda e calda, TV, terrazzo coperto 16 mq. con tavolo e sedie,
stendibiancheria e armadietto in resina, 1 posto auto, animazione da giugno ad agosto.

Condizioni generali di prenotazione per alloggi
Prenotazione: potrà essere effettuata tramite telefono o posta.
Caparra confirmatoria: la prenotazione sarà valida solo al ricevimento della caparra confirmatoria pari al 40% dell’importo della
prenotazione, da pagare tramite bonifico bancario, vaglia postale, entro 10 giorni dalla data di prenotazione.
Coordinate bancarie per bonifico:

Dati per vaglia postale:

Campeggio Alberello S.r.l.

Campeggio Alberello S.r.l.

BANCA DI RIMINI

Viale Torino, 80

CIN V

47838 RICCIONE (RN)

ABI 08970
CAB 24101
C/C 000031120414
IBAN IT58V0897024101000031120414
SWIFT ICRAITRRQY0
Rinunce: in caso di disdetta, che dovrà pervenire scritta:
- Prima del 30° giorno dalla data di arrivo, sarà trattenuto il 20% della caparra versata;
- Prima del 15° giorno sarà trattenuto l’80%;
- Oltre il 15° giorno il 100%.
In caso di arrivo dopo la data prenotata o di interruzione del soggiorno, il cliente è tenuto comunque al pagamento dell’intero
periodo prenotato. Il ritardo massimo di arrivo, salvo preavviso telefonico per difficoltà dell’ultima ora, è fissato alle ore 20:00 del
giorno di arrivo, dopodichè la Direzione sarà libera di rioccupare gli alloggi senza obbligo di preavviso.
Cauzione: è previsto un deposito cauzionale di Euro 150,00 da pagare all'arrivo che sarà restituito alla partenza, previo controllo
dell’inventario ed eventuali danni.
Biancheria: per gli alloggi, non è compresa la biancheria da letto, pertanto si fa obbligo di portarla da casa o noleggiarla sul posto.
La biancheria da bagno non è compresa, è possibile noleggiarla.
Saldo: il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all’arrivo.
La direzione si riserva la facoltà di assegnare l'alloggio a sua discrezione.

