
Listino Prezzi 2015 - Mobilhomes 

 
PREZZI MOBILHOME A NOTTE 

 
Bassa Stagione  

07/01-02/04 
07/04-23/04 
04/05-29/05 
27/09-25/12 

Media stagione  
01/01-06/01 
03/04-06/04 
24/04-03/05 
30/05-13/06 
13/09-26/09 
26/12-31/12 

Medioalta 
stagione 

14/06-27/06 
30/08-12/09 

Alta  
stagione 

28/06-
25/07 

Altissima 
stagione 

26/07-29/08 

MOD. B: 4 letti/ 4 beds  
1 Notte / 1 Night 

€ 35,00 € 55,00 € 85,00 € 
100,00 

€ 110,00 

MOD. B: 4 letti/ 4 beds  
7 Notte / 7 Night 

€ 25,00 € 50,00 € 80,00 € 95,00 € 105,00 

MOD. A: 5 letti/ 5 beds 
1 Notte / 1 Night 

€ 45,00 € 70,00 € 105,00 € 
120,00 

€ 130,00 

MOD. A: 5 letti/5 beds 
7 Notti / 7 Nights 

€ 30,00 € 65,00 € 100,00 € 115,00 € 125,00 

MOD. A: 5 letti/5 beds 
15 Notti / 15 Nights 

€ 25,00 - - - - 

  

PREZZI 
MOBILHOME 

MENSILI 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Ottobre Novembre Dicembre 

MOD.B 4 beds 
- - - € 450,00 € 450,00 € 

400,00 
- - 

MOD. A 5 beds 
€ 500,00 € 500,00 € 

480,00 
€ 500,00 € 500,00 € 

450,00 
€ 450,00 € 480,00 

Le tariffe comprendono: 4/5 persone, consumi idrici, gas, internet, un posto auto, ingresso in piscina 
con 2 lettini ( dal 01/06 al 31/08), idromassaggio. 
Servizi esclusi: Elettricità: € 0,30 per KW / Pulizia finale dei locali: € 30,00  
In dotazione: utensili da cucina, cuscini e coperte.  
Da portare: lenzuola e asciugamani. Affitto in loco: € 4,00 a persona per set lenzuola - € 4,00 a 
persona per set asciugamani, con cauzione obbligatoria di € 20,00. Caparra per la prenotazione pari al 
30% del totale. 
 
I N F O R MA Z I O N I  
==================  
SERVIZI 
La mobilhome può ospitare un numero massimo di 4 o 5 persone secondo la tipologia scelta. Tutte le 
mobilhome dispongono di angolo cottura, frigorifero e utensili da cucina, soggiorno abitabile, 2 
camere da letto,(una matrimoniale e una con letti separati, con in dotazione cuscini e coperte), bagno 
con doccia, acqua corrente fredda e calda, riscaldamento a gas per il modello A ed elettrico per il 



modello B, aria condizionata (dispositivo elettrico), tv color satelittare, cassaforte ( nel modello A), 
internet, terrazzino con tendalino avvolgibile parasole, tavolo e sedie in pvc, un posteggio per 1 auto.  
MODALITA' PRENOTAZIONE  
Le prenotazioni potranno avvenire via mail, telefono o tramite il nostro sito internet: 
www.campingmarino.it. La prenotazione sarà valida solo in seguito a conferma scritta della direzione 
e solo al ricevimento della caparra pari al 30% del soggiorno. Risulterà quindi automaticamente nulla 
se, senza ulteriore avviso, la caparra non sarà ricevuta entro i termini stabiliti al momento della 
prenotazione. 
CONSEGNA DELLA MOBILHOME  
Check-in: dalle ore 15:00 del giorno di arrivo – Check-out: entro le 10:00 del giorno di partenza 
Richiesto un deposito cauzionale pari a € 200,00, indipendentemente dalla durata del soggiorno, per 
la copertura di eventuali danni alla struttura affittata e agli strumenti dati in dotazione all'interno di 
essa. Tale deposito verrà restituito in seguito al controllo del perfetto stato della mobilhome al 
momento della partenza e quindi della restituzione delle chiavi e della ricevuta che ne attesti il 
versamento.. 
INGRESSO IN CAMPEGGIO E CIRCOLAZIONE AUTO ALL'INTERNO  
I gentili Ospiti potranno entrare in campeggio con l'auto sino alle ore 23:00, dopodichè il cancello 
verrà chiuso fino alle ore 7:00 del giorno seguente.Il transito pedonale è consentito 24h su 24h. Vige 
l'orario del silenzio dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 23:00 alle 7:00: In questo lasso di tempo è vietato 
circolare con auto e motociclette. 
ORARIO UFFICIO DIREZIONE  
L'ufficio è aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Nel periodo di alta 
stagione è aperto dalle ore 8:30 alle ore 20:30. 
DEPOSITO OGGETTI  
E' possibile depositare oggetti di valore o denaro presso la Direzione.  
PISCINA  
Nel prezzo è compreso l'ingresso in piscina e l'uso di due lettini, da richiedere direttamente al bagnino. 
SPIAGGE  
E' possibile ricevere informazioni riguardo le due spiagge convenzionate: i Bagni Bianca e i Bagni 
Teresa. 
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