
 

Via della Bigattiera lato mare, 24
56128 Loc.Tirernia - Pisa
tel. +39 05033041
Sito www.campingstmichael.it

E-mail info@campingstmichael.it
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Mattina Morning * € 1,00 a persona/per person

il giardino al mare

Mattina Morning  alle/ from  09:15 alle/to 13 :15

Pomeriggio /Afternoon   dalle/to 14:30 alle/to  18:30

Doccia Calda-Hot shower

Acqua calda per stoviglie - Hot water for dish

Adulto-Adult

Bambino ( 03-11 anni)- Child ( 03-11 years)

Neonati ( 00-02 anni) -Baby ( 00-02 years) 

1 persona in auto in parcheggio - 1 person sleeping in car at the parking

2° Auto- 2nd Car

Tenda aggiuntiva max 2 posti - Additional tent max 2 places

Piazzola  con solo 1 persona -Pitch with only 1 person

St.Michael Camping Village

Nel prezzo non è inclusa la Tassa di Soggiorno: € 1,00 a persona per notte applicabile per max 5 notti da pagare in contanti .In the price the City Tax  is not included : € 
1,00 per person per night for up to  5 nights due in cash.

Servizi a pagamento: doccia calda,acqua calda per stoviglie , piscina ,no leggio ombrelloni e sdraio sulla nostra spiaggia.Paid services: hot shower, hot water for 
dishes, swimming pool, rental o f umbrellas and deck chairs on our beach

Piscina orario apertura -Swimming pool opening time

Giugno-Settembre -June-September

Mese Giugno-Month June € 1.000,00

TARIFFE FORFAIT - PACKAGE PRICES
 CONTRATTO STAGIONE ESTIVA -CONTRACT ALL SEASON SUMMER € 2.600,00

2021

Prezzi Giornalieri Campeggio - Daily Price Camping

Nel prezzo Piazzola è incluso  1 Camper o 1 Caravan o 1 Minibus  o  1 Tenda  , parcheggio all'interno del  Camping (incustodito)  per 1 
auto o 1 moto  elettricità  max 04 Amp- circa 800 watt   (1 presa)  

The price of the pitch is included  1 Motorhome or  1  Caravan or 1 Van  or 1 Minibus or 1 Tent , parking inside the Camping (unguarded)  
for 1 car or for  1 motocycle ,electricity max 04 Amp about  800 watt (1 socket )

Entrata Ospite Giornaliero Bambino ( 03-11) anni- Entry  Guest Daily Child (03-11 )

2° Moto-2nd Motorcycle

Rimorchi - Trailer

Bus

Persona con sacco a pelo - Person with sleeping bag

Entrata Ospite Giornaliero Adulto- Entry  Guest Daily Adult

Piazzola-Pitch

Mese Luglio-Month July  € 1.400,00

I prezzi CAM PEGGIO si riferiscono al pernottamento con mezzi propri dal momento dell'arrivo alle 11,55 del giorno di partenza.  Prices  refer with tents, caravans or 
motor homes of the customer  from arrival   at 11.55 the day of departure.                                                                                                

Pomeriggio /Afternoon  * € 1,00 a persona/per person

* Nel prezzo è compreso uso dei lettini da piscina (fino ad esaurimento).* The price includes the use of pool loungers (subject to 
availability). 

È obbligatorio l'uso della cuffia - It use compulsory to wear the swimming cap.

Mattina Morning  dalle/ from 09:15 alle/to 13 :15 

Soggiorno per max. 4 persone non intercambiabili, P iazzola per mezzo di soggiorno max 70 mq e  parcheggio all'interno del  Camping  ( parcheggio incustodito)  per 1 
auto o 1 moto  elettricità  max 05 Amp- circa 900 watt   (1 presa)   - Stay for max. 4 persons not interchangeable. P itch  max 70 sq and parking inside the Camping  
(unguarded)  for 1 car or for  1 motocycle ,electricity max 05 Amp about  900 watt (1 socket )                                                           

Queste tariffe sono valide solo  con stipula di specifico contratto-These rates are valid only with the stipulation of specific 
contract

Luglio-Agosto-July - August

Pomeriggio /Afternoon  dalle/to 16:00 alle /to 20:00

Tariffa ingresso-Entrance fee


