LISTINO PREZZI STAGIONE 2015
CASA MOBILE (2-5 PERSONE)
TARIFFA A NOTTE FINO
A 4 PERSONE
SPECIAL

BASSA STAGIONE

dal 15/05 al 29/05
dal 19/09 al 04/10

dal 30/05 al 03/07
dal 29/08 al 18/09

CASA FENICOTTERO

€ 55,00

€ 70,00

CASA ORCHIDEA

€ 45,00

€ 60,00

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

dal 04/07 al 07/08
dal 22/08 al 28/08

dal 08/08 al 21/08

€ 100,00

€ 130,00

€ 90,00

€ 120,00

CASA FENICOTTERO

CASA ORCHIDEA

INIZIO SOGGIORNO ORE 16.00 - FINE SOGGIORNO ORE 10.00
Casa Fenicottero: 7m x 3m – camera da letto matrimoniale, cameretta con due letti
singoli, soggiorno – angolo cottura (completo di stoviglieria) con divano trasformabile in
letto da una piazza e mezzo, bagno con wc e bagno con box doccia e lavabo, veranda
esterna con ombrellone, tavolo e sedie.

Casa Orchidea: 8m x 3 m - camera matrimoniale, cameretta con letto a castello + un
letto singolo, soggiorno-angolo cottura (completo di stoviglieria) con divano trasformabile
in letto da una piazza e mezzo, bagno completo (lavabo, doccia, wc); veranda esterna con
ombrellone , tavolo e sedie
Le tariffe comprendono: Il numero massimo di persone indicato, biancheria da letto e da
bagno, consumi di acqua luce e gas, angolo cottura con stoviglieria, ingresso in piscina,
un parcheggio auto/moto, cambio biancheria settimanale, animazione (per i mesi di luglio
e agosto)
Per i bimbi dai 0 ai 3 anni il soggiorno è gratuito e i pasti al consumo
Persone extra (a notte): bambini dai 3 ai 12 anni non compiuti € 5,00 – adulti € 8,00
Pulizia finale (obbligatoria) € 30,00/ fino a due notti € 15,00 – le stoviglie devono essere
lasciate pulite
Servizi extra:
Climatizzatore: € 5,00 a notte
Set biancheria extra (letto e bagno): matrimoniale € 14,00, singolo € 8,00
Lettino da campeggio (da richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Seggiolone (richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Animali domestici consentiti a pagamento

Deposito Cauzionale all'arrivo € 100,00 in contanti
MEZZA PENSIONE:
Special/Bassa Stagione/Media Stagione: Adulti € 20,00 - Bambini dai 3 ai 12 anni (non
compiuti) € 15,00
Alta Stagione: Adulti € 22,00 - Bambini dai 3 ai 12 anni (non compiuti) € 15
PENSIONE COMPLETA:
Special/Bassa Stagione/Media Stagione € 32,00 - Bambini dai 3 ai 12 anni (non compiuti)
€ 25,00
Alta Stagione: Adulti € 34,00 - Bambini dai 3 ai 12 anni (non compiuti) € 25,00
Colazione a scelta tra caffè/cappuccino/the/ succo di frutta + croissant

Non è consentito l'accesso di animali in spiaggia, piscina, ristorante, bar e market

TARIFFE CAMPEGGIO
Tariffe a notte
SPECIAL

BASSA STAGIONE

dal 15/05 al 29/05
dal 19/09 al 04/10

dal 30/05 al 03/07
dal 29/08 al 18/09

Adulti

€ 7,00

€ 9,50

Bambini
(3-12anni)

€ 4,00

€ 5,50

Piazzola
Tenda

gratis

gratis

Camper
Roulotte

€ 3,00

€ 4,00

Attacco
elettricità

€ 3,00

€ 3,00

Auto

€ 2,00

€ 2,00

Moto

€ 1,50

€ 1,50

Doccia

€ 0,50

€ 0,50

Animali
domestici

€ 2,00

€ 3,00

Visitatori

€ 5,00

€ 6,00

Visitatori (dalle ore
15.00)

€ 4,00

€ 4,00

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

dal 04/07 al 07/08
dal 22/08 al 28/08

dal 08/08 al 21/08

Adulti

€ 12,00

€ 18,00

Bambini
(3-12anni)

€ 6,00

€ 8,00

Piazzola
Tenda

gratis

gratis

Camper
Roulotte

€ 4,50

€ 5,50

Attacco
elettricità

€ 3,00

€ 3,00

Auto

€ 3,00

€ 4,00

Moto

€ 2,00

€ 3,00

€ 0,50

€ 0,50

Animali
domestici

€ 3,50

€ 4,00

Visitatori

€ 7,00

€ 8,00

Visitatori (dalle ore
15.00)

€ 5,00

€ 8,00

Le tariffe si intendono a notte. Iva inclusa
Per i bimbi dai 0 ai 3 anni non compiuti il soggiorno è gratuito
Camper service gratuito
Animazione gratuita per i mesi di luglio e agosto
Fine soggiorno ore 12.00
Non è consentito l'accesso di animali in spiaggia, piscina, ristorante bar e market

ROULOTTE ATTREZZATE
SPECIAL

BASSA STAGIONE

dal 15/05 al 29/05
dal 19/09 al 04/10

dal 30/05 al 03/07
dal 29/08 al 18/09

€ 25,00

€ 30,00

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

dal 04/07 al 07/08
dal 22/08 al 28/08

dal 08/08 al 21/08

€ 45,00

€ 70,00

Pulizia finale (obbligatoria) € 30,00
Descrizione Roulotte attrezzata: 6 posti letto (letto matrimoniale + due letti a castello),
armadio , cucinino attrezzato, tavolo e sedie
Le tariffe si intendono a notte e comprendono: Il numero massimo di persone
indicato, consumi di luce e gas, angolo cottura con stoviglieria, ingresso in piscina,
animazione (per i mesi di luglio e agosto)
Servizi extra:
Gettone per doccia calda € 0,50
Set biancheria (letto e bagno) su richiesta: matrimoniale € 14,00, singolo € 8,00
Lettino da campeggio (da richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Seggiolone (richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Animali domestici consentiti a pagamento

Gli alloggi saranno consegnati alle ore 17:00 e dovranno essere liberati entro le ore 10:00
del giorno di partenza;
LODGETENT (2-5 PERSONE)

SPECIAL

BASSA STAGIONE

dal 15/05 al 29/05
dal 19/09 al 04/10

dal 30/05 al 03/07
dal 29/08 al 18/09

€ 35,00

€ 45,00

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

dal 04/07 al 07/08
dal 22/08 al 28/08

dal 08/08 al 21/08

€ 65,00

€ 100,00

LODGETENT: camera da letto matrimoniale, cameretta con letto singolo più letto a
castello, cucina completa di stoviglieria con piano cottura, frigorifero e lavello,
bagno con doccia, wc e lavabo
Le tariffe si intendono a notte e comprendono: il numero massimo di persone

indicato, consumi di acqua luce e gas, angolo cottura con stoviglieria, ingresso in
piscina, un parcheggio auto/moto, animazione (per i mesi di luglio e agosto)
Per i bimbi dai 0 ai 3 anni il soggiorno è gratuito

Pulizia finale (obbligatoria) € 30,00/ fino a due notti € 15,00 – le stoviglie devono
essere lasciate pulite
Servizi extra:
Set biancheria (letto e bagno) su richiesta: matrimoniale € 14,00, singolo € 8,00
Lettino da campeggio (da richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Seggiolone (richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Animali domestici consentiti a pagamento
Deposito Cauzionale all'arrivo € 100,00 in contanti
Inizio soggiorno ore 16.00; fine soggiorno ore 10.00
Non è consentito l'accesso di animali in spiaggia, piscina, ristorante, bar e market

TENDE RELAX (2-5 PERSONE)

SPECIAL

BASSA STAGIONE

dal 15/05 al 29/05
dal 19/09 al 04/10

dal 30/05 al 03/07
dal 29/08 al 18/09

€ 25,00

€ 30,00

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

dal 04/07 al 07/08
dal 22/08 al 28/08

dal 08/08 al 21/08

€ 45,00

€ 70,00

TENDA RELAX: camera da letto matrimoniale, cameretta con tre letti, cucinino
attrezzato con frigo, arredamento da giardino.
Le tariffe si intendono a notte e comprendono: Il numero massimo di persone indicato,
consumi di luce e gas, angolo cottura con stoviglieria, ingresso in piscina, animazione (per i

mesi di luglio e agosto)

Per i bimbi dai 0 ai 3 anni il soggiorno è gratuito
Servizi extra:
Gettone per doccia calda € 0,50
Set biancheria (letto e bagno) su richiesta: matrimoniale € 14,00, singolo € 8,00
Lettino da campeggio (da richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Seggiolone (richiedere al momento della prenotazione) € 5,00 a notte
Animali domestici consentiti a pagamento

Parcheggio interno auto e moto a pagamento
Animali domestici consentiti a pagamento
Non è consentito l'accesso di animali in spiaggia, piscina, ristorante, bar e market

