
BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE   ALTA   STAGIONE ALTISSIMA STAGIONE
(01/04 -28/06) (29/06 - 12/07) (13/07 - 02/08) (03/08 - 16/08)
(31/08 - 13/10) (24/08 - 30/08) (17/08 - 23/08)

CAMPEGGIO
*Tariffe per notte
Adulti € 6,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00
Bambini ( 3-8 anni) € 3,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00
Tenda Monoposto € 3,00 € 5,00 € 6,00 € 8,00
Tenda € 4,50 € 8,00 € 9,00 € 10,00
Camper/Roulotte € 5,50 € 9,00 € 10,00 € 11,00
Auto € 1,00 € 1,50 € 2,00 € 2,50
Moto € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00
Elettricità € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50
Animali a seguito € 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50

Il servizio spiaggia per soggiorni in piazzola campeggio è disponibile su richiesta al momento della prenotazione fino ad esaurimento posti.

                                                                                                                                                                           

CAMPING CASE VACANZA LUNGOMARE                                                                                                                                                                                                            
Viale Venezia 46, 88050 Cropani Marina (CZ) - Italy -                                                                                                                                         
Tel. +39 0961 961167                                                                                                                                                                                                                                              
Fax +39 0961 961600                                              

www.campinglungomare.com                                                                                                
info@campinglungomare.com

Servizio Spiaggia (il Servizio spiaggia è attivo dal 22.06.19 al 31.08.19 inclusi)

Servizio Animazione compreso nelle tariffe (l'Animazione è attiva dal 29.06.19 al 31.08.19)

                       TARIFFE CAMPEGGIO 2019

Le tariffe campeggio si intendono per Equipaggio

Tariffe (1 Ombrellone + 2 lettini): Giornaliera € 10 - Settimanale € 70  /Supplemento 1 Fila € 50-2 Fila € 30 su disponibilità

Trattamento Mezza Pensione su richiesta

Mezza Pensione (Colazione + Cena):       € 20,00 Adulti, € 12,00 Bambini 3-8 anni
Colazione servita al Bar: Caffe/Cappuccino/Latte + Croissant + Succo di Frutta;  
Cena servita al Ristorante: Scelta di due portate dal Menù alla Carta (Antipasto + Primo/ Antipasto + Secondo/ Primo + Secondo) + Contorno + Acqua (escluso bevande);
Bambini:  Primo + Secondo + Contorno + Acqua (escluso bevande) dal Menù Bambini giornaliero

Imposta di Soggiorno del Comune di Cropani (Delibera Consiglio Comunale n 29 del 06.11.15, salvo variazione di tariffe e condizioni da parte del Comune di Cropani):

Alta stagione   (01.07 -15.09) € 1,00 a persona/notte per Campeggio; 

Bassa stagione (16.09 -30.06) € 0,75 a persona/notte per Campeggio;

L'imposta è obbligatoria ed applicata fino a 15 pernottamenti consecutivi; sono esenti dal pagamento: minori fino a 14 anni di età, portatori di handicap, anziani con età superiore a 70 anni

I bambini fino a 3 anni di età sono gratuiti;

Gli animali devono essere sempre al guinzaglio e ben custoditi, non sono ammessi  nelle aree comuni (Spiaggia, Ristorante, Bar, Anfiteatro, Servizi Igienici ecc) 

Le piazzole devono essere liberate entro le ore 10:00; il pagamento della tariffa va dal momento dell'arrivo fino alle 10:00 del giorno successivo;

Il transito dei veicoli all'interno del campeggio è vietato dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 07:00; 

Il parcheggio delle auto è consentito solo nelle aree indicate dalla direzione, è vietato parcheggiare le auto nelle piazzole o nelle aree non segnalate a parcheggio;

L'ingresso agli ospiti visitatori deve essere autorizzato dalla Direzione  e prevede il pagamento della quota persona campeggio; 

E' vietato l'uso di barbecue a legna o carbonella;

POLITICA DI CANCELLAZIONE: 

Le cancellazioni effettuate fino a 21 gg. prima della data di arrivo non comportano alcuna penale
Le cancellazioni tardive e mancati arrivi comportano l'addebbito del 30% dell'importo totale del soggiorno a titolo di penale
Le partenze anticipate comportano l'addebito dell'intero importo del soggiorno

La prenotazione è confermata dopo il versamento per vaglia postale, carta di credito, bonifico bancario o Paypal del 30% dell'importo totale del soggiorno

CONDIZIONI E REGOLAMENTO: 

I prezzi indicati sono comprensivi di tasse ed IVA, escluso la Tassa di Soggiorno;

Sono ammessi solo animali domestici di piccola taglia (Max 15 Kg);


