
BASSA STAGIONE MEDIA STAGIONE   ALTA   STAGIONE ALTISSIMA STAGIONE
(01/04 -24/06) (25/06 - 08/07) (09/07 - 29/07) (30/07 - 19/08)
(27/08 - 09/10) (20/08 - 26/08)

Adulti € 6,00 € 9,00 € 10,00 € 11,00
Bambini ( 3-8 anni) € 3,50 € 6,00 € 7,00 € 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 € 3,00
Animali a seguito € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00
*Tariffe per notte da calcolare in base all'equipaggio

Compreso nelle tariffe - Servizio attivo dal 01.07 al 31.08

Il Servizio spiaggia è attivo dal 25.06.22 al 03.09.22 
Il servizio spiaggia  è disponibile su richiesta al momento della prenotazione fino ad esaurimento posti

Supplemento 1 Fila € 70,00 - 2 Fila € 50,00 su disponibilità (settimanale)

I bambini fino a 3 anni di età sono gratuiti

Gli animali devono essere sempre al guinzaglio e ben custoditi
Gli animali non sono ammessi  nelle aree comuni (Spiaggia, Ristorante, Bar, Anfiteatro, Servizi Igienici ecc) 
Le piazzole devono essere liberate entro le ore 10:00 del giorno di partenza 
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
E' vietato parcheggiare le auto nelle piazzole o nelle aree non segnalate a parcheggio
L'ingresso agli ospiti visitatori va autorizzato dalla Direzione  dietro pagamento della tariffa Adulti 
E' vietato l'uso di barbecue a legna o carbonella

POLITICA DI CANCELLAZIONE

Modalità pagamento caparra: carta di credito, bonifico bancario, Paypal, Vaglia postale
Le cancellazioni effettuate fino a 14 gg. prima della data di arrivo non comportano alcuna penale
Le cancellazioni tardive e mancati arrivi comportano l'addebbito del 30% dell'importo totale a titolo di penale
Le partenze anticipate comportano l'addebito dell'intero importo del soggiorno

                                                                                                                                                                           

VILLAGGIO CAMPING LUNGOMARE                                                                                                                                                                                                            
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Servizio Spiaggia 

Servizio Animazione 

                       TARIFFE CAMPEGGIO 2022

La prenotazione è confermata dopo il versamento del 30% dell'importo totale del soggiorno a titolo di caparra

Tariffe (1 Ombrellone + 2 lettini): Giornaliera € 10 - Settimanale € 70  

CONDIZIONI E REGOLAMENTO
I prezzi indicati sono comprensivi di tasse ed IVA

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


