
Happy Village Roma 

  Listino Prezzi Village 2015 

 prezzi massimi applicati 
 

Prezzo a notte incluso: bus navetta da e per la stazione delle ferrovia 

metropolitana, piscina per adulti e per bambini, biancheria da letto, pulizia 

finale, riscaldamento, aria condizionata (esclusa nel Bw Adige e Casetta 

Camping), tv e frigo (esclusi nel Bw Adige e Casetta Camping), parcheggio 

auto. 

 
Bungalow senza cucina 

Bungalow Arno 

Bungalow 'Arno' 

da 3-4 persone 
Persone 

 
prezzi 

 

3 persone 

4 persone 

5 persone 

 

 

€ 112,50 

€ 150,00 

€ 165,00 

Camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli +  letto a ponte; ampio 

bagno con box doccia; riscaldamento e aria condizionata; tv e mini-frigo; 

giardinetto con tavolo e sedie. 

Bungalow Tevere 

Bungalow 'Tevere' 

da 2-3 persone 
Persone 

 
prezzi 

2 persone 
 

€ 81,00 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/pcr
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-arno.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-arno02.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-arno03.jpg
http://www.happycamping.net/photos/esterna-bungalow.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-tevere.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-tevere02.jpg


 

  
3a persona  

(letto aggiunto)  

2 pax + € 

18,00 

Camera matrimoniale o con 2 letti singoli; ampio bagno con box doccia; 

riscaldamento e aria condizionata; tv e mini-frigo; giardinetto con tavolo e 

sedie. 

Bungalow Adige 

Bungalow 'Adige' 

da 2-3 persone 
Persone 

 
prezzi 

 

2 persone 

3 persone  

€ 58,00 

€ 87,00 

Camera con letto matrimoniale o letti singoli e armadio; bagno con box 

doccia; riscaldamento centralizzato; spazio esterno con tavolo e sedie. 

Casetta Camping 

Casetta Camping 

  da 2-3-4 persone 
Persone 

 
prezzi 

 

2 persone 

3 persone 

4 persone 

 

 

€ 39,00 

€ 58,50 

€ 78,00 

Camera con letto matrimoniale o letti singoli e armadio; spazio esterno con 

tavolo e sedie; (all'interno del bungalow non è presente il bagno ed il 

riscaldamento). 

Bungalow con cucina 

Bungalow Tevere 

http://www.happycamping.net/photos/esterna-bungalow.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-adige.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-casetta.jpg


Bungalow 'Tevere' 

  da 2-3 persone 
Persone 

 
prezzi 

 

2 persone 
 

€ 91,00 

  
3a persona  

(letto aggiunto)  

2 pax + € 

18,00 

Camera matrimoniale o con 2 letti singoli; ampio bagno con box doccia; tv, 

riscaldamento, aria condizionata; angolo cottura e frigo nella verenda esterna 

coperta; giardinetto con tavolo e sedie. 

Bungalow Aniene 

Bungalow 'Aniene' 

da 3-4-5 persone 
Persone 

 
prezzi 

 

3 persone 

4 persone  

€ 121,50 

€ 162,00 

  

5a persona 

(letto nel 

soggiorno)  

4 pax + € 

10,00 

Camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli; bagno con box doccia; 

soggiorno con divano letto, angolo cottura e frigo; tv, riscaldamento, aria 

condizionata; giardinetto con tavolo e sedie. 

 

Contributo di Soggiorno 

* Per tutti gli ospiti a partire dai 10 anni di età: € 2.00 a notte per un massimo di 5 pernottamenti. 

 

http://www.turismoroma.it/oggi_a_roma/ultime_notizie/contributo_di_soggiorno_a_roma
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-tevere-cucina.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-tevere-cucina02.jpg
http://www.happycamping.net/photos/esterna-bungalow.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-aniene.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-aniene02.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-aniene03.jpg
http://www.happycamping.net/photos/bungalow-aniene04.jpg


 

 

 
Condizioni Generali 

* A partire dal 1 aprile 2014 gli asciugamani e i teli doccia, in tutti gli alloggi (eccetto per la Suite 
Floor in cui vengono concessi gratuitamente), verrano forniti esclusivamente a pagamento 
(rispettivamente ad 1 € e a 2 €). 

*I bambini fino a 2 anni (non occupanti un posto letto) sono gratis.  

* I Bungalow vengono consegnati dalle ore 14.00 del giorno d'arrivo; non sono pertanto garantite 
consegne anticipate. 
* Il Bungalow deve essere lasciato libero entro le ore 11.00 del giorno di partenza.  
* All'interno dei "Bungalow e delle "Casette Village"  sono ammessi animali domestici.  
* Nei bungalow senza cucina, compreso "Casetta Village", è vietato cucinare con fornelli da 
campeggio e/o elettrici.  
* Modalità di prenotazione dei "Bungalow" e delle "Casette Village": per la prenotazione è 
richiesto l'invio dell'importo totale a mezzo carta di credito o bonifico bancario. Al ricevimento 
dell'importo verrà inviata conferma.   

 


