
CAMPING  -  LISTINO PREZZI 2018

NORME PER I SIGNORI OSPITI
– **Dal 21/07 al 25/08  verrà conteggiata una presenza minima di 2 persone.
– Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso e sarà conteggiato anche il 

giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 11.00.
– Orari di inizio e termine del soggiorno:
 Arrivo - Piazzole: pomeriggio dalle 16,00 alle 21,00
 Partenza - Piazzole: mattino entro le ore 11,00
– Si accettano prenotazioni minime di 14 gg. per il periodo dal 07/07 al 25/08.
– Pagamento 30% alla prenotazione, il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo. 
– Dal 01/07 al 31/08 non si accettano attrezzature vuote. In detto periodo in mancanza temporanea dei 

proprietari verranno applicate le normali tariffe all’intero nucleo familiare.
N.B.: I PREZZI SOPRAELENCATI SONO COMPRESIVI DI IVA E SI INTENDONO AL GIORNO.TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA.

 Bassa Media  Alta  Altissima

stagione 2018 28.04 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  

 15.09 - 28.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08

   Adulti €  9,00 €  10,00 €  13,00       €  16,00**

   Bambini (da 2 a 10) €  5,00 €  6,00 €  7,00 €  9,00 
   Tenda canadese - Igloo per max 2 persone
  ( Dal n. 67 al n. 149) compreso compreso compreso  €  4,00

   Roulotte / Tenda / Carrello tenda compreso compreso €    4,00       €  6,00** 
   Camper / Minibus / Air Camping €  5,00 €  5,00 €    8,00       €  10,00**

   Allaccio luce €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  4,00
   Auto (cancelli chiusi 13,00-15,30 - 24,00 - 7,00) €  3,00 €  3,00 €  4,00 €  4,00
   Moto (cancelli chiusi 13,00-15,30 - 24,00 - 7,00) €  2,00 €  2,00 €  3,00 €  3,00
   Traino barca/Natante a terra €  4,00 €  5,00 €  6,00 €  8,00
   Gettone doccia calda       –  €  0,50 €  0,50 €  0,50
  Gettone per lavatrice €  5,00 €  5,00 €  5,00 €  5,00
   Visitatori giornalieri (solo fino alle ore 22) €  5,00 €  6,00 €  7,00 €  9,00
  Cane (previa autorizzazione della direzione) €  4,00 €  5,00 €  6,00 €  8,00 
  Scarico Camper per esterni €  10,00 €  15,00 €  20,00 €  25,00 

€     4,00 



 

I POD ti aspettano sotto i pini del Camping Spiaggia del Riso… per un soggiorno originale e romantico a due 
passi dal mare.I POD sono delle tende in legno, somiglianti a piccoli bivacchi di montagna. Misurano 6,20 
mq. con altezza interna di mt. 1,98; sono coibentati e utilizzabili in tutte le stagioni. 

POD - LISTINO PREZZI 2018

                                                                                                  Bassa                    Media                 Alta      Altissima
stagione 2018 28.04 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  
 15.09 - 28.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08

 POD 2 persone
 (esclusa colazione) €  40,00 €   50,00 €  65,00 €  85,00

      

ANIMALI NON AMMESSI NEGLI ALLOGGI

NORME PER I SIGNORI OSPITI

– **Dal 21/07 al 25/08  verrà conteggiata una presenza minima di 2 persone.
– Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso e sarà conteggiato anche il 

giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 11.00.
– Orari di inizio e termine del soggiorno:
 Arrivo:  pomeriggio dalle 16,00 alle 21,00
 Partenza:  mattino entro le ore 11,00
– Si accettano prenotazioni minime di 14 gg. per il periodo dal 07/07 al 25/08.
– Pagamento 30% alla prenotazione, il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo. 
N.B.: I PREZZI SOPRAELENCATI SONO COMPRESIVI DI IVA E SI INTENDONO AL GIORNO.TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA.



- I prezzi sopra indicati si intendono giornalieri per bungalow e sono comprensivi di: acqua, corrente elettrica, gas, parcheggio di un’auto 
per bungalow.

- Non é inclusa la biancheria in genere. Noleggiabile presso il Campeggio.
- Dal 07/07 al 25/08/2018 - PERIODO MINIMO DI SOGGIORNO 2 SETTIMANE. 
- Turni settimanali con inizio dalle ore 16.00 del sabato di arrivo sino alle ore 10.00 del sabato di partenza: entro tale ora gli alloggi dovranno 

essere lasciati liberi.
- Dal 28.04 al 30/06 e dal 01/09 al 28.10.2018 i soggiorni sono liberi.-
- PAGAMENTO 30% alla prenotazione, il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo.
 Con la prenotazione viene assicurato il  tipo di alloggio ed il periodo di permanenza, il numero dell’unità prenotata sarà  

assegnata solo all’inizio del soggiorno.
-    In caso di interruzione e annullamento del soggiorno non sono ammessi rimborsi.

 Bassa Media  Alta  Altissima
stagione 2018 28.04 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  
                                                                                                          15.09 - 28.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08
 

  GIORNALIERA Bungalow 4 posti letto €  80,00 € 100,00 € 130,00 € 160,00
  Eventuale 5° persona al giorno €  15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00
  Suppl. culla al giorno €  5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00
  Cane (previa autorizzazione della direzione) €  4,00 € 5,00 € 6,00 € 8,00
  Condizionatore/riscaldamento al giorno €  8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00
  Condizionatore/riscaldamento settimanale €  50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00
  Pulizia finale obbligatoria €  30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00

BUNGALOW - LISTINO PREZZI 2018

NORME PER I SIGNORI OSPITI

Descrizione bungalows: sono delle casette in legno comode e spaziose di mq. 30 e da 4/5 posti letto.
Si compongono di: soggiorno con angolo cottura, attrezzato di stoviglie, pentole, frigo, camera matrimoniale, 
cameretta con letti bassi o a castello, bagno completo con doccia.

BRADIPO
BACK BANANA



 Bassa Media  Alta  Altissima
stagione 28.04 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  
 15.09 - 28.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08

   Camera doppia e prima colazione (2 persone al giorno) € 70,00 € 100,00 € 130,00 € 160,00
   Mezza pensione (per persona al giorno) € 60,00 € 80,00 € 100,00 € 115,00
   Supplemento pensione completa (per persona al giorno) € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
   Speciale 7 gg. in pensione completa (per persona) € 440,00 € 550,00 € 700,00 € 800,00
   Supplemento camera singola €  20,00 €  35,00 €  45,00 €  50,00
   Supplemento culla € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 10,00
   Riduzione 3° letto €  25,00 €  30,00 €  35,00 €  40,00
   Rid. bimbo (2-10 anni) mezza pensione o pensione completa 50% 50% 30% 30%

CAMERE - LISTINO PREZZI 2018

t� *�TPHHJPSOJ�TPOP�MJCFSJ�QFS�UVUUB�MB�TUBHJPOF��-F�DBNFSF�TPOP�EJTQPOJCJMJ�EBMMF�PSF������EFM�HJPSOP�EJ�BSSJWP�F�EPWSBOOP�FTTFSF�MBTDJBUF�
libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

t� -B�DPMB[JPOF�Ò�TFSWJUB�QSFTTP�JM�#BS�i-B�4PSHFOUFw�EBMMF�PSF������BMMF�PSF�������
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t� /�#���*�13&;;*�4013"&-&/$"5*�40/0�$0.13&4*7*�%*�*7"�&�4*�*/5&/%0/0�"-�(*03/0��5"44"�%*�40((*03/0�&4$-64"�
 

NORME PER I SIGNORI OSPITI



 MOBILE HOME 
La libertà di vivere l’open air con tutti i comfort di un hotel o di un appartamento? Ora si può con la Mini Suite 

Resort!! Per l’estate 2018 possiamo offrirvi questa nuova formula di accoglienza con le nuovissime CASE 
MOBILI NEXT MINI��-B�TUSVUUVSB�Ò�TUBUB�JEFBUB�QFS�J�DMJFOUJ�DIF�EFTJEFSBOP�TPHHJPSOBSF�JO�VOB�WFSB�F�QSPQSJB�

Mini Suite all’interno del campeggio, posizionata a due passi dalla Spiaggia del Riso.

MOBILE   HOME

 Bassa Media  Alta  Altissima
stagione 2018 28.04 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  
 15.09 - 28.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08

 MOBILE HOME 2 persone
 (inclusa colazione) €  70,00 €  100,00 € 130,00 €  160,00 
 MOBILE HOME 3 persone
 (inclusa colazione) €  95,00 € 130,00 € 165,00 €  200,00

t� *�TPHHJPSOJ�TPOP�MJCFSJ�QFS�UVUUB�MB�TUBHJPOF��-F�DBNFSF�TPOP�EJTQPOJCJMJ�EBMMF�PSF������EFM�HJPSOP�EJ�BSSJWP�F�EPWSBOOP�FTTFSF�MBTDJBUF�
libere entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

t� -B�DPMB[JPOF�Ò�TFSWJUB�QSFTTP�JM�#BS�i-B�4PSHFOUFw�EBMMF�PSF������BMMF�PSF�������
t� "/*."-*�/0/�"..&44*�/&(-*�"--0((*
t� /�#���*�13&;;*�4013"&-&/$"5*�40/0�$0.13&4*7*�%*�*7"�&�4*�*/5&/%0/0�"-�(*03/0��5"44"�%*�40((*03/0�&4$-64"�
 

NORME PER I SIGNORI OSPITI



RISTORAZIONE - LISTINO PREZZI 2018

 Bassa Media  Alta  Altissima
stagione 19.05 - 08.06 09.06 - 06.07 07.07 - 03.08 04.08 - 24.08  
                                                                                                                 15.09 - 14.10 01.09 - 14.09 25.08 - 31.08

Colazione € 8,00 € 8,00 €  8,00 €  8,00
Mezza pensione (colazione + cena) € 25,00 €  30,00 €  35,00 €  35,00
Supplemento pensione completa (per persona al giorno) €  10,00 €  10,00 €  10,00 €  10,00
Speciale 7 gg. in pensione completa (per persona) € 210,00 €  240,00 €  270,00 €  270,00
Riduzione bimbo (2-10 anni) Mezza pensione / Pensione completa 50%  50%  30%  30%
I prezzi sopraelencati sono compresivi di iva e si intendono al giorno per persona. 



ORARI DEL CAMPING PER I CLIENTI

REGOLAMENTO

COSA TROVATE ALL’INTERNO

CAMPING
60.000 mq di pineta in riva al mare.
n. 2  gruppi di servizi disabili
n. 4  gruppi di servizi
n. 52  lavandini
n. 40  WC
n. 38  docce calde
n. 62  docce fredde
n. 30  lavatoi per stoviglie
n. 16  lavapanni
n. 5  lavatrici a gettone 
n. 300  prese luce
n. 3  cabine telefoniche
n. 33  bungalows
n. 6  camere
n. 2  mobile home
n. 4  pad
t�3JTUPSBOUF�4FMG�TFSWJDF�1J[[FSJB
t�1SPOUP�TPDDPSTP�B�,N������7JMMBTJNJVT
t�%JTUSJCVUPSF�EJ�CFO[JOB�B�LN���

STAFF DI ANIMAZIONE
Operativo: dal 16.06 al 09.09.2018

SHOPPING (apertura-chiusura)
4VQFSNBSLFU (8.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00)    (19/05 - 20/10)
Frutta/verdura (8.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00) .. (19/05 - 20/10)
Macelleria (8.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00) ..........(30/06 - 15/09)

Self-Service (13.00 - 15.00) ............................... (19/05 - 14/10) 
Ristorante/Pizzeria (19,30 -23.00) ................. (19/05 - 14/10)
Bar (08,00 - 24.00) ................................................... (19/05 - 28/10)
Giornali (8.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00) ................ (30/06 - 30/09)
Tabacchi (8.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00) ............. (30/06 - 30/09)

ATTRAZIONI
Bocce, tennis tavolo, percorso salute, parco giochi 
bambini, calcetto, video giochi, animazione,

SERVIZI ACCESSORI (SETTIMANALI)
Lenzuolo matrimoniale € 10,00
Lenzuolo singolo € 7,00
Asciugamani € 7,00

A PAGAMENTO
Campo da tennis, Campo di calcetto,Wifi.

 Accettazione Pagamenti Circ. Veicoli Parch. interno Silenzio

 09.00-12.00 09.00-12.00 Nelle piazzole 07.00-13.00 13.00-15.30
 15.30-20.30 15.30-20.00 09.00-12.00 15.30-24.00 24.00-07.00
  (consigliamo di saldare  15.30 - 20.30 N.B.: I cancelli (vietata radio, televisione 
  il conto il giorno prima (In queste fasce solo sono chiusi e altre fonti sonore,
  della partenza) per 2 ore all’arrivo 13.00 - 15.30 compresi 
   e alla partenza  24.00 - 07.00 gli schiamazzi)
   degli equipaggi)

1.  I campeggiatori, all’arrivo sono tenuti a consegnare i loro documenti d’identità 
per la registrazione. I documenti saranno restituiti dopo la registrazione. 
All’arrivo ogni ospite riceverà un braccialetto di riconoscimento ed é tenuto a 
portarlo sempre ben visibile per motivi di controllo e di sicurezza.

2.  L’adesivo che viene consegnato all’arrivo deve essere esposto sul parabrezza 
dell’auto per facilitare il controllo all’entrata del camping.

3. Il posto nel campeggio verrà assegnato dalla Direzione, alle cui disposizioni 
dovranno attenersi i campeggiatori.

4.  Schiamazzi e rumori molesti devono essere sempre evitati. Gli apparecchi 
audiovisivi devono essere tenuti a basso volume, nelle ore di silenzio devono 
essere spenti.

5.  È vietato scavare fossati e buche nel terreno, accendere fuochi (esistono i 
punti cottura), piantare chiodi negli alberi e danneggiare in qualche modo i 

servizi e le attrezzature del campeggio.
6.  La biancheria e le stoviglie devono essere lavate negli appositi lavelli.
7.  La carta e i rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti, in 

sacchetti di plastica.
8.  L’accesso dei cani é a discrezione della Direzione. Se ammessi, devono essere 

al guinzaglio e con la museruola.
9.  I minorenni non possono accedere al Campeggio se non accompagnati 

da adulti che siano i legali responsabili.
10. Ciascun campeggiatore é tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La 

Direzione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o 
asportazione di valori non consegnati in custodia alla stessa.

11. Non si risponde per danni conseguenti alla caduta di alberi o rami o a 
condizioni atmosferiche.

RINGRAZIAMO PER L’APPREZZATA COLLABORAZIONE. AUGURIAMO UN PIACEVOLE SOGGIORNO.



1    PRENOTAZIONE: Per i bungalow e le piazzole, dal  07/07 al  25/08/2018 sono prenotabili solo soggiorni 
di due settimane.                             

      Con la prenotazione viene assicurato  il tipo di alloggio  ed il periodo di permanenza .
      Il numero della  piazzola o dell’unità abitativa, verrà comunicato solo  all’arrivo.
 
2 ACCONTO DI PRENOTAZIONE:� BMM�BUUP� EFMMB� QSFOPUB[JPOF� Ò� EB� WFSTBSF� JM� ���� EFMM�JNQPSUP�

previsto per l’intero soggiorno + € 10,00 per spese di segreteria (non rimborsabili). Tale importo 
potrà essere inviato nei seguenti modi:

t��USBNJUF�WBHMJB�QPTUBMF�BTTFHOP�DJSDPMBSF�JOUFTUBUP�BMMB�
 La Sorgente Campeggi soc. coop. - Via degli Aranci, 2 - 09049 Villasimius (Ca)
t��USBNJUF�CPOJmDP�CBODBSJP�JOUFTUBUP�B�
  La Sorgente Campeggi  Soc.  Coop.
 Banco di Sardegna, Agenzia di Villasimius
 IBAN: IT92A0101544061000000000179 - BIC SWIFT: SARDIT31 XXX
 CAUSALE: DATA ARRIVO/PARTENZA E LA STRUTTURA PRENOTATA

t��5SBNJUF�DBSUB�EJ�DSFEJUP

Il rimanente importo sarà da versare il giorno di arrivo al Campeggio.

Modalità di pagamento accettate dal villaggio: 
- Carte di credito: Visa, Maestro, CartaSi, Euro/Mastercard
- Bonifico bancario o contanti;
- Non si accettano assegni bancari o postali

3 ORARIO DI INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO

 Arrivo: Piazzole - Pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00
  Bungalows - Sabato - Pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00

 Partenza: Piazzole - Mattino entro le ore 11.00
  Bungalows - Sabato - Mattino entro le ore 10.00

4  TARIFFE DI PERNOTTAMENTO: Ritardi all’arrivo o partenze anticipate dovranno essere pagate 
per intero come previsto in prenotazione. In caso di ritardato arrivo la prenotazione rimarrà valida 
fino alle 16.00 del giorno successivo. Si prega comunque di comunicare tempestivamente 
eventuali ritardi e/o contrattempi.

5 ANNULLAMENTI: Nel caso di disdetta della prenotazione, da effettuarsi tramite raccomandata A/R. 
La caparra confirmatoria sarà rimborsata nel seguente modo:

 80% dell’intero importo se la comunicazione avviene prima del 60° giorno dall’inizio del soggiorno 
prenotato;

 50% dell’intero importo se la comunicazione avviene tra il 61° ed il 30° giorno prima dall’inizio del 
soggiorno prenotato;

 Nessun rimborso se la comunicazione avviene dal 29° giorno prima dell’inizio del soggiorno 
prenotato. Il rimborso avverrà sempre al netto dei diritti di prenotazione e delle spese postali o 
bancarie.

6 CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE: il Campeggio, ricevuta la scheda compilata e l’acconto 
conferma la validità della prenotazione con lettera che sarà esibita al momento dell’arrivo alla 
Ricezione del Campeggio.

CONDIZIONI GENERALI PER LA PRENOTAZIONE


