
Listino MOBILEHOME BOUGANVILLE 2016  

 

Fascia A 

dal 28/05 al 01/07  

dal 03/09 al 15/09 

 

Fascia B 

dal 02/07 al 29/07 

dal 27/08 al 02/09 

 

Fascia C 

dal 30/07 al 26/08 

 

2 posti letto 45,00 € 65,00 € 80,00 € 

3 posti letto 60,00 € 80,00 € 100,00 € 

4 posti letto 65,00 € 90,00 € 115,00 € 

5 posti letto 70,00 € 100,00 € 130,00 € 

Extra obbligatorio consumi (acqua, gas e luce)  
solo per Adulti e ragazzi di età > a 14 anni 3,50 € 3,50 € 3,50 € 

Animale di piccola taglia 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

Seconda auto/moto 2,00 € 4,00 € 6,00 € 

Bambini 0/3 anni non compiuti Ospiti gratuiti 

Pulizia finale obbligatoria: Euro 55,00 (se presenti animali domestici Euro 70,00) 

I prezzi sono giornalieri e comprendono: 

- IVA; Posto auto/moto (la prima); Servizio animazione (attivo dall' 11/06 al 09/09 ); Servizio navetta per il mare (attivo dal 04.06 al 09.09 ); Utilizzo di tutte le attrezzature sportive 

del campeggio (prenotazione obbligatoria per il campo da tennis); Ingresso in piscina con utilizzo di ombrelloni e lettini (salvo disponibilità); 

La biancheria da letto e da bagno è esclusa e non fornita, così come eventuali coperte . 

L'area mobile home BOUGANVILLE è riservata esclusivamente a coppie e famiglie. 

In un numero limitato di mobile home sono ammessi animali esclusivamente di piccola taglia (un solo animale per unità abitativa). 

Deposito cauzionale euro 100.00 

Orari di arrivo: la Mobile home si consegna alle ore 16.00 del giorno di arrivo ; 

Orario partenza: La Mobile home si libera dalle ore 07.00 alle ore 9.00 del giorno di partenza . 

Soggiorno minimo 7 notti (da sabato a sabato) 

 

 



Listino MOBILE HOME OLEANDRO 2016  

Descrizione servizio 

Fascia A 

dal 28/05 al 10/06 

dal 10/09 al 15/09 

 

Fascia B 

dall' 11/06 al 01/07 

dal 03/09 al 09/09 

 

Fascia C 

dal 02/07 al 29/07 e 

dal 27/08 al 02/09 

 

Fascia D 

dal 30/07 al 26/08 

 

2 posti letto 50,00 € 70,00 € 100,00 € 110,00 € 

3 posti letto 70,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 

4 posti letto 90,00 € 110,00 € 140,00 € 160,00 € 

5 posti letto 90,00 € 120,00 € 150,00 € 180,00 € 

Seconda auto/moto 2,00 € 2,00 € 4,00 € 6,00 € 

 

Bambini 0/3 anni non compiuti Ospiti gratuiti 

Pulizia Finale Obbligatoria euro 55.00 

I prezzi sono giornalieri e comprendono: IVA;  Posto auto/moto ( la prima);  Servizio animazione ( attivo dall'11/06 al 09/09 );  Servizio navetta per il mare ( ( attivo dal 04.06 al 

09.09);  Utilizzo di tutte le attrezzature sportive del campeggio ( prenotazione obbligatoria per il campo da tennis); Ingresso in piscina con utilizzo di ombrelloni e lettini (salvo 

disponibilità). 

La biancheria da letto e da bagno è esclusa e non fornita, così come eventuali coperte 

L'area Mobile Home OLEANDRO è riservata esclusivamente a coppie e famiglie 

Nelle Mobile Home OLEANDRO non sono ammessi animali 

Deposito Cauzionale euro 150,00 

Orario arrivo : la Mobile Home si consegna alle ore 16.00 del giorno di arrivo 

Orario partenza: la Mobile Home si libera dalle ore 07.00 alle ore 09.00 del giorno di partenza 

Soggiorno minimo 7 notti ( da sabato a sabato) 

 

 


