
 

 
Periodo 

 

 
2 ADULTI 

2 ADULTI 
 + 1 BAMBINO  

 2 ADULTI  
+ 2 BAMBINI 3 ADULTI 4 ADULTI 

A 08/06-15/06 € 490,00 € 583,00 € 661,00 € 632,00 € 735,00 

B 15/06-22/06 € 578,50 € 623,00 € 667,00 € 723,00 € 868,00 

C 22/06-29/06 € 649,00 € 699,00 € 748,50 € 786,00 € 943,00 

D 29/06-06/07 € 734,00 € 847,00 € 988,00 € 988,00 € 1248,00 

E 06/07-13/07 € 847,50 € 927,00 € 1129,00 € 1100,00 € 1383,50 

F 13/07-20/07 € 885,00 € 944,00 € 1106,00 € 1177,00 € 1444,00 

G 20/07-27/07 
27/07-03/08 € 931,50 € 1018,00 € 1242,00 € 1258,00 € 1478,00 

H 03/08-10/08 € 1130,50 € 1330,00 € 1496,00 € 1464,00 € 1745,00 

I 10/08-17/08 € 1366,00 € 1613,00 € 1753,00 € 1712,00 € 2178,00 

L 17/08-24/08 € 1286,00 € 1485,00 € 1678,00 € 1634,00 € 2030,00 

M 24/08-31/08 € 973,00 € 1188,00 € 1291,00 € 1230,00 € 1526,00 

N 31/08-07/09 € 765,00 € 810,00 € 900,00 € 900,00 € 1080,00 

O 07/09-14/09 € 490,00 € 583,00 € 661,00 € 632,00 € 735,00 

LA QUOTA COMPRENDE: trattamento di  pensione completa (prima colazione a buffet all’italiana, pranzo e cena, acqua mineralizzata + ¼ di vino in 
caraffa ai pasti); servizio al tavolo; pulizia dell’alloggio giornaliera(dalle ore 9.00 alle 14.00)escluso il sabato; biancheria da letto con cambio 
settimanale, biancheria da bagno con cambio bisettimanale (martedì/mercoledì e il sabato per chi prolunga il soggiorno), parcheggio auto non 
custodito (1 auto); servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per ogni unita abitativa); custodia denaro/valori presso la reception, animazione e 
transfer da/per la stazione di Pisciotta/Palinuro (vedi condizioni generali).  
LA QUOTA NON COMPRENDE:animali domestici, tassa di soggiorno,culla, phon, eventuali pasti baby(0-2 anni n.c.),tutto quanto non descritto nella 
voce “la quota comprende”. 
La pulizia giornaliera dell’alloggio(bungalow) non comprende l’angolo cottura. 
INIZIO/FINE TURNO: Sabato; Gli alloggi sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno d’arrivo e devono essere liberati entro le ore 9.00 del giorno di 
partenza. 
Il trattamento di pensione completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con la colazione del giorno di partenza.  
I pasti e le colazioni non consumati non vengono rimborsati né sostituiti né ceduti.  
 

Formula pensione completa (Quote settimanali - tassa di soggiorno non inclusa) 
 

LISTINO PRENOTA PRIMA (valido per prenotazioni entro il 28/02/2019) 
Villaggio Camping COSTA DEL MITO  

Baby: da 0 a 2 anni  

(non compiuti): gratis in tutti i periodi; sono esclusi i pasti; E’ possibile includere i pasti al costo di euro 10,00 al giorno.  

Affitto culla euro 8,00 al giorno da richiedere alla prenotazione. 

 

Riduzione  bambini 5° letto da 2 a 12 anni (non compiuti): 

- 50 % in tutti i periodi; 

 

Riduzione adulti:  5°letto  
 – 25 % in tutti i periodi. 
 
Eventuali extra si regolarizzano presso il ristorante.  



Formula Residence (quote settimanali per unità abitativa – tassa di soggiorno non inclusa) 
 

  

 
Periodo 

 

Fareè 
2 posti 
letto 

Monolocale 
2 posti letto 

Bungalow 
monolocale 
4 posti letto 

Bungalow 
Tipo d 
4 posti 
letto 

**Bungalow 
bilocale 

4 posti letto 

* Letto 
aggiunto 

 

A 08/06-15/06 
 € 156,00 € 192,00 € 237,00 € 255,00 € 255,00 € 50,00 

B 
15/06-22/06 
22/06-29/06 

 
€ 186,00 € 234,00 € 276,00  € 299,00 € 299,00 € 50,00 

C 29/06-06/07 
06/07-13/07 € 315,00 € 419,00 € 454,00 € 491,00 € 506,00 € 60,00 

D 13/07-20/07 
20/07-27/07 € 406,00 € 509,00 € 554,00 € 592,00 € 622,00 € 70,00 

E 27/07-03/08 € 419,00 € 532,00 € 585,00 € 630,00 € 649,00 € 70,00 

F 03/08-10/08 € 567,00 € 836,00 € 884,00 € 969,00 € 986,00 € 80,00 

G 10/08-17/08 € 809,00 € 999,00 € 1170,00 € 1270,00 € 1299,00 € 100,00 

H 17/08-24/08 € 810,00 € 929,00 € 1040,00 € 1140,00 € 1160,00 € 100,00 

I 24/08-31/08 € 360,00 € 485,00 € 543,00 € 586,00 € 603,00 € 70,00 

L 31/08-07/09 € 210,00 € 320,00 € 344,00 € 367,00 € 374,00 € 60,00 

M 07/09-14/09 € 156,00 € 192,00 € 237,00 € 255,00 € 255,00 € 50,00 

EXTRA OBBLIGATORI:  
-Tessere club  
(vedi condizioni generali a tergo);  
-Pulizia fine soggiorno: euro 30,00. 
-Cauzione di euro 100,00 per attrezzatura cucina e pulizie.  
Obbligo riconsegna angolo cottura e alloggio pulito o ulteriore addebito di euro 30,00 trattenuto sulla cauzione versata. 
 
Supplementi facoltativi: 
-Affitto culla euro 8,00 al giorno. 
-Affitto biancheria da bagno euro 5,00 per ogni kit consegnato. 
-Eventuale cambio biancheria da letto extra (matrimoniale € 5,00  ; singolo € 4,00 ) 
-Pulizia giornaliera dell’unità abitativa € 10,00. 
-Prima colazione a buffèt all’italiana presso il ristorante € 5,00 a persona al giorno (escluso i periodi F, G,H,I e salvo disponibilità). 
 

LA QUOTA COMPRENDE: biancheria per il letto con cambio settimanale; gas; luce; acqua calda (solo in bagno:doccia e bidèt 
ove c’è); parcheggio auto non custodito (1 auto); custodia denaro/valori presso la reception; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 
lettini per ogni unità abitativa) e transfer da/per la stazione di Pisciotta/Palinuro (vedi condizioni generali). 
LA QUOTA NON COMPRENDE:pulizia fine soggiorno,pulizia giornaliera dell’alloggio,rifacimento dei letti, biancheria da tavola e 
da bagno, phon, tessera club, animali domestici, tassa di soggiorno, tutto quanto non descritto nella voce “la quota 
comprende”.  
INIZIO/FINE TURNO sabato. I bungalow sono disponibili dalle ore 16,00 del giorno d’arrivo e devono essere liberati entro le ore 09,00 del giorno 
di partenza. 
 



Formula Camping (quote giornaliere – tassa di soggiorno non inclusa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 
Tenda 
camper 
roulotte 

Tenda 
canadese 
2 posti 

Quota a 
persona 

* Bambini 
da 2 a 9 
anni n.c. 

Postazione 
vuota 

 
***Ospite 
Diurno 

A 01/06-22/06 
31/08-15/09 € 6,00 € 5,00 € 6,00 Gratis - 

 
€ 5,00 

B 
 

22/06-06/07 € 7,00 € 5,00 € 7,00 € 3,00 -  
€ 7,50 

C 
 

06/07-13/07 
 

€ 9,00 € 7,00 € 9,00 € 6,00 € 25,00 
 

€ 9,00 

D 13/07-03/08 € 11,00 € 8,00 € 11,00 € 8,00 € 33,00  
€ 12,00 

 
E 
 

 
03/08-10/08 € 12,00 € 10,00 € 12,00 € 9,00 € 43,00 

 
€ 14,00 

F 
 

10/08-17/08 € 15,00 € 13,00 € 16,00 € 11,00 € 50,00  
€ 15,00 

G 17/08-24/08 € 13,00 € 9,00 € 13,00 € 9,00 € 43,00  
€ 12,00 

H 24/08-31/08 € 7,00 € 6,00 € 8,00 € 4,00 -  
€ 7,00 

Periodo Roulotte in Fitto 

A 01/06-22/06 
31/08-07/09 € 200,00 

B 
 

22/06-06/07 
24/08-31/08 € 250,00 

C 06/07-27/07 
 € 378,00 

D 
 27/07-03/08 € 420,00 
E 
 03/08-10/08 € 750,00 

F 
10/08-17/08 
17/08-24/08 

 
€ 800,00 

Roulotte in FITTO (tariffe settimanali – tassa di soggiorno non inclusa) 

Prezzi a settimana per una roulotte tre/quattro posti letto 
con veranda (con all’interno della veranda il piano 
cottura). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: postazione per roulotte,corrente 
elettrica, gas, servizi igienici centralizzati con docce calde, 
custodia denaro/valori, servizio spiaggia, parcheggio auto 
non custodito(1 auto). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:pulizia fine soggiorno (euro 
20,00), tessera club, tassa di soggiorno, stoviglie e 
pentolame, biancheria, tutto quanto non descritto nella 
voce “La Quota comprende”. 
 
Pagamenti:vedi condizioni generali. 
 
Le Roulotte sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di 
arrivo e devono essere liberate entro le ore 09.00 del 
giorno di partenza 
 

Bambini fino a 2 anni non compiuti: presenza gratuita. 
* Bambini da 2 anni a 9 anni non compiuti. 
Non sono ammessi pendolari nel periodo E. 
Postazione Vuota: Piazzola occupata ma disabitata. 
Servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti): euro 12,00 al giorno; euro 65,00 a settimana; 
LA QUOTA COMPRENDE: n.1 postazione per tenda, roulotte, camper, tenda canadese; energia elettrica con utenza max 0,700 Kw; 
servizi igienici centralizzati con docce calde; custodia denaro/valori presso la reception; parcheggio auto non custodito  (1 auto). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; tessera club;animali domestici,tassa di soggiorno; tutto quanto non descritto nella 
voce “la quota comprende”.  La piazzola  è disponibile dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e deve essere liberata entro le ore 10.00 del 
giorno di partenza. 
Pagamenti:Caparra  Prenotazione 30%; Saldo all’arrivo. 
 
Per quanto riguarda i gruppi di giovani, con partenze scaglionate, la tariffa tenda viene addebitata, per intero, al componente che 
parte per ultimo. 
L’attribuzione della piazzola viene regolamentata dalla direzione in base alle esigenze logistiche del Campeggio. 

 



 

ROULOTTE E 
CAMPER 

STAGIONALE
15/06‐15/09 

MINI FORFAIT
GIUGNO/LUGLIO
15/06‐31/07 

MINI FORFAIT
AGOSTO 

01/08‐31/08 
3 PERSONE  € 2400,00 € 1000,00 € 1500,00
BAMBINI DA 2 A 5 ANNI N.C  € 230,00 € 100,00 € 180,00
BAMBINI DA 5 A 9 ANNI N.C  € 350,00 € 150,00 € 220,00
OGNI PERSONA IN 
AGGIUNTA 

€ 350,00 € 200,00 € 280,00

 

 
Bambini fino a 2 anni non compiuti: presenza gratuita 

Servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti):-euro 12,00 al giorno;   - euro 65,00 a settimana; euro 250,00 stagionale (non frazionabile) 

LA QUOTA COMPRENDE: n.1 postazione per roulotte, camper, energia elettrica utenza max 0,700 Kw, servizi igienici centralizzati con docce calde; 
parcheggio auto non custodito (1 auto), custodia denaro/valori presso la reception, animazione diurna e serale e mini club. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: servizio spiaggia; animali domestici (vedi condizioni generali) tassa di soggiorno;tutto quanto non descritto nella voce “la 
quota comprende”. 

Rimessaggio roulotte invernale (dal 15 settembre al 15 giugno) euro 190,00 da pagare anticipatamente. 

Rimessaggio Roulotte invernale al coperto(dal 15 settembre al 15 giugno) euro 220,00 da pagare anticipatamente(fino ad esaurimento posti). 

Rimessaggio Estivo Roulotte nel periodo A (dal 15/06 fino al 22/06) - B – C – D e H: euro 2,00 giornaliere; periodo: E, F e G: euro 3,00 giornaliere. 

Lo stagionale è nominativo al nucleo che lo ha prenotato. 

L’attribuzione della piazzola viene regolamentata dalla direzione in base alle esigenze logistiche del Campeggio. 

Condizioni generali: 

 

Tessera Club: obbligatoria dal 15/06/2019 al 07/09/2019 (esclusi i minori fino a 4 anni non compiuti): euro 20.00 a persona per settimana ; dai 4 ai 10 
anni n.c euro 15,00 a settimana. Escluso per chi soggiorna in trattamento di Pensione Completa o Mezza Pensione. 

Include animazione diurna e serale: giochi, tornei, attività sportive, aerobica, spettacoli, mini club per bambini, accesso ai campi da gioco, canoe.  

Posteggio seconda auto: euro 3.00 al giorno; Posteggio carrello barca: euro 3.00 al giorno  

Animali domestici: indispensabile segnalazione al momento della prenotazione, solo di piccola taglia; quota una tantum di 30,00 euro. Non possono 
accedere nei locali comuni e in spiaggia. Art.11 del regolamento. 

Tassa di soggiorno: Luglio adulti € 0,50 al giorno – Agosto adulti € 1,00 al giorno – Bambini 0-16 anni gratis, calcolata per massimo 10 giorni, i restanti giorni gratis. 

Trasferimento con navetta: gratuito per il solo giorno di arrivo/partenza da/per la stazione FS di Pisciotta/Palinuro; durante il soggiorno su prenotazione e a pagamento. 

Pagamenti: caparra del 30%  del totale soggiorno all’atto della prenotazione. Saldo all’arrivo. E’ indispensabile esibire il certificato di nascita al fine di usufruire delle riduzioni bambini. 

***OSPITE DIURNO: Le visite agli ospiti residenti non sono ammesse. La direzione può fare eccezioni, escluso nel periodo di altissima stagione ( dal 03/08 al 25/08).Se ammessi per l’ingresso giornaliero 
dovranno consegnare un documento d’identità e pagare la quota giornaliera anticipatamente, dando diritto ad una sosta fino alle ore 21.00, senza pernottamento,indipendentemente dall’ora d’ingresso. 
Dopo le ore 21.00 non sono accettati ospiti. 

Le persone sorprese all’interno della struttura, non autorizzate dalla direzione, verranno denunciate per violazione di domicilio a sensi dell’art. 618 C.P. 

La struttura si riserva di introdurre tariffe promozionali tra la data della vostra prenotazione e quella della partenza. L’introduzione di tariffe promozionali non darà diritto al rimborso della differenza 
tra la tariffa totale pagata per la prenotazione e quella promozionale. 

La Direzione si riserva di rivedere i prezzi in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno. 

LE OFFERTE E LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI. 

LISTINO STAGIONALE CAMPING 2019- tassa di soggiorno non inclusa) 
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