
PREZZI INSTALLAZIONI FISSE 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI OBBLIGATORI 

Contrassegno di riconoscimento: euro 10 a persona per l’intero periodo di soggiorno. 
Pulizia cesto stoviglie: euro 20 per le strutture con angolo cottura per l’intero periodo di permanenza. 
 

CONDIZIONI PER RICHIESTE OPZIONALI 

Servizio spiaggia privata attrezzata (ombrellone sdraio e lettino) euro 50 settimanale (giugno/settembre) euro 60 settimanale 
(luglio/agosto). 
In ogni tipo di struttura è possibile ottenere una culla da campeggio, costo euro 50 a settimana 
Nella formula Pensione e Mezza Pensione, fornite di lavello, è possibile richiedere un fornello 2 fuochi, comprensivo di bombola gas e 
cesto con pentolame e stoviglie (come le dotazioni delle strutture di angolo cottura); il costo è di euro 30 settimanale oltre euro 20 (una 
tantum) per il servizio pulizia cesto. 
La pulizia giornaliera della struttura e/o la dotazione di biancheria da bagno per gli Ospiti in angolo cottura potranno essere concordate 
con la direzione. 
Si possono prenotare posti auto oltre quello concesso : euro 80 per settimana. 

AGEVOLAZIONI E SCONTI 
Nella formula Pensione, completa o mezza, in monolocale, si potranno ottenere i seguenti sconti : 
Bimbi sino a 3 anni:soggiorno gratis (salvo l’esigenza di fornitura della culla), il costo dei pasti sarà a consumo. 
Bimbi da 3 a 8 anni tariffa scontata del 50% ; da 8 a 15 anni del 25% 
Piano famiglia : 2 adulti + 2 ragazzi (sino anni 15) = 3 quote adulti 
Gruppi di Ospiti (pensione minimo 30 presenze, angolo cottura minimo 20 strutture) nei periodi A, B, C, e E possono godere di prezzi 
particolari concordati con la direzione. 

 

1° luglio – 31 Agosto gli Ospiti usufruiranno gratuitamente  

DISCOTECA * MINICLUB * ANIMAZIONE SPORTIVA E DI CONTATTO  
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PREZZI ROULOTTE ATTREZZATE 

 

I prezzi sono settimanali. 
Il ritardato arrivo e/o l’anticipata partenza non danno diritto ad alcuna riduzione. Soggiorno da sabato (arrivo dopo le ore 15.00) a sabato 
(partenza entro le ore 08.30). 

 

Il saldo del soggiorno, in contanti, deve essere versato entro il giorno d’arrivo al villaggio. Sono ammessi gratis animali 

domestici. 
Contrassegno di riconoscimento € 10 a persona per l’intero periodo di soggiorno. Pulizia cesto stoviglie fornito (obbligatorio) € 20. 

 

Le roulotte poggiano su base di cemento di 40-50 mq. Sono fornite di letto matrimoniale, dinetta, (4 posti letto totali) e armadio 

ma sfornite di biancheria. Sono presenti in muratura bagno (4 pezzi) ed angolo cottura con base, fornello, pensili, frigo lt. 140, tavolo, 
sedie, cesto con pentolame e stoviglie escluso piccoli utensili (caffettiera, apriscatole, etc.). 

 

Gli Ospiti usufruiranno di acqua, luce, gas, pulizia iniziale della roulotte e suppellettili, deposito e custodia valori, posto auto, 

terrazzi, solarium, piscina, parco giochi bambini, docce calde secondo gli orari disposti dalla direzione. 
All’arrivo deposito cauzionale per danni € 100 restituibili alla partenza. 

 

Servizio spiaggia (ombrellone, sdraio e lettino) € settimanali 50 (giugno/ settembre), € 60 (luglio/agosto). 

Prenotazione posti auto oltre quello concesso a € 80 per settimana. 

 

La Direzione offre agli Ospiti (nucleo familiare) delle roulotte attrezzate un pranzo o 
cena per ogni settimana di permanenza da prenotare tra 2 menu a scelta alla 
prenotazione o massimo all’arrivo. 
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CAMPEGGIO CON ROULOTTE TENDE DI PROPRIETA’ DEGLI OSPITI 

 

 

Le prime 2 persone sono gratuite, così come i ragazzi sino a 3 anni. 

Si pratica forfettario stagionale. informazioni in direzione. 

La partenza deve essere comunicata entro le ore 16.00 del giorno precedente ed avvenire entro le ore 10,00. 

Servizi spiaggia: (ombrellone, sdraio e lettino) € 50 (giugno-settembre) € 60 (luglio-agosto) per settimana. 

Contrassegno di riconoscimento: € 10/persona per l’intero periodo di soggiorno. 

 

Dal 1°luglio al 31 agosto gli Ospiti usufruiranno gratuitamente di: 

DISCOTECA – MINICLUB – ANIMAZIONE SPORTIVA E DI CONTATTO 
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