
 

Bungalow e Case Mobili Cani Ammessi 

Calcolo preventivo – Richiesta disponibilità al Marina Camping Village 

  
Scopri le soluzioni Mobil Home e Bungalow con cani ammessi al Marina Camping Village, sul mare di 
Ravenna e trascorri una vacanza indimenticabile con il tuo cane in riva alla Riviera Romagnola dell'Emilia 
Romagna! 
  

Bungalow 

A 
Dal 13/04 
al 09/06 

Dal 02/09 
al 10/09 

B 
Dal 10/06 
al 23/06 

Dal 26/08 
al 01/09 

C 
Dal 24/06 
al 07/07 

D 
Dal 08/07 
al 28/07 

Dal 19/08 
al 25/08 

E 
Dal 29/07 
al 18/08 n 

Mobilhome COMFORT 
"Costa Adriatica" (3-4 pax) 
(3-4 persone) - B72 - AC/TV 
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 76.00 € 125.00 € 145.00 € 163.00 € 181.00  

Mobilhome MARINA 
"Riviera Romagnola" (3-4 pax) 
(3-4 persone) - B89 - AC/TV 
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 72.00 € 116.00 € 139.00 € 152.00 € 169.00  

Mobilhome CLASSIC 
"Lidi Ravennati" (3-4 pax) 
(3-4 persone) - B71 - AC/TV 
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 61.00 € 95.00 € 112.00 € 132.00 € 149.00  

Mobilhome CLASSIC 
"Accessibile" (3-4 pax) 
(3-4 persone) - B70 - AC/TV 
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 61.00 € 95.00 € 112.00 € 132.00 € 149.00  

Mobilhome HOTEL B&B 
I PREZZI INCLUDONO: 

 Numero di persone indicate nella descrizione 
 Posto auto/moto riservato interno al villaggio 
 Servizio spiaggia dalla 5° fila in poi: 1 ombrellone e 2 lettini per le soluzioni "Vanity", Dolcevita", 

"Comfort" e "Marina" (area dogbeach sempre a pagamento). Disponibile a partire dal 15.05.17 
 

 Aria condizionata/Riscaldamento con sistema Energy Saving 
 

 TV dtv, Utenze, Stoviglie 
 Animazione per i più grandi e per i più piccoli (periodo 27 maggio - 10 settembre) 
 Ingresso gratuito al Parco Acquatico (15 maggio al 10 settembre, cuffia non obbligatoria) 
 Assicurazione "vacanza sicura"  solo per soggioni di minimo 7 notti, NB: l"assicurazione vacanza 

sicura sarà attiva solo per i soggiorni saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per 
maggiori info su "assicurazione vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: 
www.marinacampingvillage.com/assicurazione-vacanze-sicure 
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 Wifi gratuita in zona comuni (area reception, ristorante, bar, piscina) 
 Area sportiva con campi da calcetto, beach volley, campo da bocce 
 Accesso libero alle attività e alle aree comuni dell"Adriano Camping Village 
 IVA 10%. Salvo variazioni IVA 
 Diritto di prenotazione €40- se indicato 

  
  
 
I PREZZI NON INCLUDONO: 

 Biancheria da letto: € 7,00 singolo - € 14,00 matrimoniale (si consiglia la prenotazione) 
 

 Biancheria da bagno: € 7,00 per set con telo doccia + asciugamano (si consiglia la prenotazione) 
 Biancheria da cucina: Non disponibile 
 Deposito cauzionale € 100,00 
 Pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00 
 Un supplemento obbligatorio di € 40,00 verrà richiesto per soggiorni inferiori a 4 notti 
 Tassa di soggiorno da corrispondere sul posto in contanti € 0,50 per persona/giorno fino ad un 

massimo di 7 notti - Bambini fino a 14 anni esentati. Queste tariffe potrebbero subire variazioni; In 
tal caso verranno adeguate a quanto richiesto dal comune di Ravenna 

 Ombrelloni e lettini dalla 1a alla 4a fila e area dog beach sono sempre a pagamento. Servizio 
spiaggia non compreso nelle tipologia di alloggio non specificate 

 Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO 
  
  
  
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento): 

 Biancheria da letto: € 7,00 singolo - € 14,00 matrimoniale (si consiglia la prenotazione) 
 

 Biancheria da bagno: € 7,00 per set (telo doccia + asciugamano. si consiglia la prenotazione) 
 Biancheria da cucina: Non disponibile 
 Pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00 
 Lettino da Campeggio € 3,50 al giorno, Seggiolone per bambino € 2,50 al giorno 
 Riordino giornaliero dell"alloggio € 77,00 a settimana (il servizio sarà effettuato esclusivamente 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00) 
 Noleggio lettini in Piscina € 1,50 1/2 giornata, € 2,50 intera giornata) 
 Opzione bungalow € 50 (da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di 

bungalow vicini). 
 Parco Giochi gonfiabili (a pagamento) 

Servizi 

A 
Dal 

13/04 
al 09/06 

Dal 
02/09 

al 10/09 

B 
Dal 

10/06 
al 23/06 

Dal 
26/08 

al 01/09 

C 
Dal 

24/06 
al 07/07 

D 
Dal 

08/07 
al 28/07 

Dal 
19/08 

al 25/08 

E 
Dal 

29/07 
al 18/08 n 

Persona extra bungalow/Mobilhome/App/Room € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 12.50 € 15.00  

Cane/Gatto/Altri animali Bungalow/Mobilhome € 0.00 € 5.00 € 5.00 € 7.00 € 9.00  

Bambino gratis (0-1,99 anni) bungalow/mobilhome € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00  

Diritto di opzione Bungalow/Mobilhome/App/Room € 0.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00  

* Da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta bungalow di bungalow vicini. 



Ristorazione 

A 
Dal 13/04 
al 09/06 

Dal 02/09 
al 10/09 

B 
Dal 10/06 
al 23/06 

Dal 26/08 
al 01/09 

C 
Dal 24/06 
al 07/07 

D 
Dal 08/07 
al 28/07 

Dal 19/08 
al 25/08 

E 
Dal 29/07 
al 18/08 n 

Pensione Completa Adulto (10-99 anni) € 29.50 € 29.50 € 29.50 € 29.50 € 29.50  

Pensione Completa Bambino (4-9,99 anni) € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00  

Pensione Completa Bambino (0-3,99 anni) gratis € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00  

Mezza Pensione Adulto (10-99 anni) € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00  

Mezza Pensione Bambino (0-3,99 anni) gratis € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00  

Mezza Pensione Bambino (4-9,99 anni) € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00 € 10.00  

Colazione Adulto (10-99 anni) € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00  

Colazione Bambino (4-9,99 anni) € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00  

Colazione Bambino (0-3.99 anni) gratis € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00  

La formula hotel comprende: colazione, pranzo e/o cena al ristorante del Marina Camping Village. Bevande 

escluse. 


