
Camping 5 Stelle - Tariffe Villaggio 2015 

RESIDENCE 
A settimana sabato/sabato 

18/4-23/5 
5/9-19/9 

23/5-20/6 
20/6-11/7 
29/8-5/9 

11/7-1/8 
22/8-29/8 

1/8-8/8 
15/8-22/8 

8/8-15/8 

Bungalow Giada Mono 3 
pers. 

240 340 450 550 690 990 

Bungalow Corallo Bilo 3 
pers. 

290 390 500 600 740 1.040 

Bungalow Topazio Trilo 4 
pers. 

390 490 600 700 840 1.200 

Chalet Smeraldo Quadri 6 
pers. 

490 640 800 980 1.140 1.540 

Appartamento Turchese Bilo 
2 pers. 

320 420 540 630 770 1.070 

Appartamento Turchese Bilo 
4 pers. 

440 540 650 750 890 1.240 
 

  

MOBIL HOME 
A notte 4 persone 

18/4-23/5 
5/9-19/9 

23/5-20/6 
20/6-11/7 
29/8-5/9 

11/7-1/8 
22/8-29/8 

1/8-8/8 
15/8-22/8 

8/8-15/8 

Amalfi 40 50 70 80 90 120 

Genova/Venezia 45 65 75 90 115 160 

Ischia 50 70 80 95 120 170 
 

  

HOTEL 
A persona al giorno 

18/4-23/5 
5/9-19/9 

23/5-20/6 
20/6-11/7 
29/8-5/9 

11/7-1/8 
22/8-29/8 

1/8-8/8 
15/8-22/8 

8/8-15/8 

Mezza pensione 
adulto 

40 45 55 70 90 105 

Pensione completa 
adulto 

55 60 70 85 105 120 

1° Bambino 3/7 anni 
1° Bambino 8/13 anni 

free free free free free free 

2° Bambino 3/13 anni -30% -30% -30% -30% -30% -30% 

3° Adulto -20% -20% -20% -20% -20% -20% 

MEZZA PENSIONE Colazione a buffet. A cena scelta giornaliera tra: tre primi piatti, tre secondi piatti; 
contorno a buffet; frutta o dessert ½ acqua; ¼ vino.  
PENSIONE COMPLETA Colazione a buffet. A pranzo e cena scelta giornaliera tra: tre primi piatti, tre secondi 
piatti; contorno a buffet; frutta o dessert ½ acqua; ¼ vino. 
Biberoneria: cucina attrezzata da 0 a 3 anni per i vostri bambini con sterilizzatore, forno a microonde, 
scalda biberon, seggioloni, pasti esclusi.  
Bambino 3/7 anni Menù Baby, Bambino 8/13 anni Menù Junior. Menù Gluten Free. I pasti non usufruiti 
non si decurtano. 
B&B - € 5,00 dal costo della mezza pensione. Camera doppia uso singola + € 20,00 al giorno; 

 

  

 

 

 

 



CONDIZIONI GENERALI  

 

Incluso: IVA, consumi di energia, gas ed acqua, parcheggio interno incustodito.  

Non incluso: pulizia finale a cura del cliente oppure supplemento € 50,00; prezzi non comprensivi di 

eventuale tassa di soggiorno.  

Cauzione: € 100,00 da versare in contanti all’arrivo per eventuali danni, verrà restituita alla partenza dopo 

apposito controllo da parte della Direzione.  

Club Card: obbligatoria comprende: servizio spiaggia dalla 3°fila in poi (1 ombrellone + 1lettino + 1sdraio); 

uso piscine, attività sportive, animazione, parco giochi € 139,00 per settimana per alloggio. Soggiorni brevi € 

25,00 al giorno per alloggio. Valida dal 30/05 al 12/09.  

Prenotazione: tramite il nostro sito, via e-mail, fax. Saldo da effettuarsi all’arrivo alla consegna delle chiavi. 

Caparra del 30% sul costo del soggiorno al momento della prenotazione tramite Vaglia Postale, Bonifico 

Bancario, Carta di credito: Visa, Maestro, MasterCard, CartaSì. Non si accettano Assegni Bancari o Postali.  

a) nella causale del versamento è necessario indicare il nominativo della prenotazione, la sistemazione e la 

tipologia prescelta nonché il periodo di soggiorno.  

b) non si accettano contestazioni per divergenze riguardo la data di inizio o di fine soggiorno. Fa fede solo ed 

esclusivamente la lettera di conferma inviata dalla Direzione, senza nostra conferma scritta non si 

riconoscono impegni di prenotazione.  

c) al mancato ricevimento della caparra entro il termine stabilito segue l’annullamento della prenotazione 

senza comunicazione.  

d) in caso di mancato arrivo senza alcuna comunicazione di ritardo, dopo 24 ore dalla data fissata, la 

prenotazione viene annullata e la caparra trattenuta, la Direzione potrà disporre liberamente di quanto 

prenotato.  

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  

Servizio spiaggia (1ombrellone + 2lettini) 1°fila € 50,00, 2°fila € 40,00 a settimana; soggiorni brevi: 1°fila € 

22,00, 2°fila € 20,00 al giorno (fino ad esaurimento).  

 

Letto aggiunto € 15,00 e infanti € 10,00 al giorno in bungalow, chalet, casa mobile Ischia. Kit Baby 

(seggiolone, lettino da campeggio, vaschetta) € 20,00 al giorno. 

 

Biancheria: kit Letto € 10,00 - kit Bagno € 6,00 - kit Letto/Bagno € 15,00 a persona a settimana. Obbligo 

cambio kit settimanale. 

 

Televisore € 50,00 a settimana fino ad esaurimento in bungalow, chalet, casa mobile Amalfi e Venezia.  

 

Aria Condizionata € 60,00 a settimana per i seguenti alloggi: Giada, Smeraldo, Turchese, Genova, Venezia, 

Ischia. Soggiorni brevi € 9,00 al giorno.  

 

Cassaforte all’interno della Direzione € 2,00 al giorno. 

 

Animali: si accettano di piccola taglia, in Bungalow, Appartamento e Chalet € 5,00 al giorno e € 50,00 per 

disinfestazione finale. Sono ammessi sempre al guinzaglio e devono essere in regola con le norme sanitarie. 

Il proprietario deve munirsi di paletta e sacchetto per lasciare pulito; Non sono ammessi in Casa Mobile e 

Camera, presso la spiaggia organizzata e nei spazi comuni.  

 

Alloggi: persone eccedenti il numero dei posti letto, infanti inclusi, € 10,00 al giorno. Il numero delle 

persone presenti nelle abitazioni non può superare la capienza massima consentita dalla struttura stessa.  

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Spiaggia: distanza mt. 250ca dall’ingresso del villaggio, dall’abitazione più lontana mt. 850ca, 

attraversamento stradale. Periodo dal 30/05 al 12/09. Più spiaggia libera.  

 

Piscina: ombrelloni e lettini fino ad esaurimento (obbligo di cuffia) dal 15/05 al 12/09.  

 

Animazione: Mini Club, Junior Club, Animazione per adulti dal 06/06 al 05/09.  



 

Apertura uffici: Reception e servizio cassa. 

Orario reception dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 20,00.  

Orario pagamenti dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni compresa la Domenica.  

 

Transfer Gratis: giorno di arrivo e partenza Stazione Ischitella - Villaggio.  

Su richiesta: Foce Varano - Lido del Sole. Per altre destinazioni a pagamento. Parcheggio chiuso, non 

custodito, gratuito.  

 

Gli alloggi sono a disposizione dalle ore 17,00 del giorno di arrivo e devono essere liberate entro le ore 

10,00 del giorno di partenza.  
 

Si consiglia di programmare il viaggio in modo da non arrivare anticipatamente sull’orario di accettazione. 

La partenza non può essere effettuata, anche se anticipatamente al giorno previsto, nelle ore serali o notturne 

in cui la reception è chiusa. Gli alloggi devono essere liberati al momento del controllo da parte della 

Direzione. 

 


