
 

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) 


