
 

 

Listino Bungalow 

TARIFFE IN PROMOZIONE PER PRENOTAZIONI RICEVUTE ENTRO IL 31.03.2018 

LUGLIO 2018 
PERIODO BUNGALOW 1 CAMERA (max 2 p) BUNGALOW 1 CAMERA (max 4 p) BUNGALOW 2 CAMERE (max 6 p) 

DAL 30/6 AL 7/07 € 350,00 € 400,00 € 450,00 

DAL 7/07 AL 14/07 € 400,00 € 450,00 € 500,00 

DAL 14/07 AL 21/07 € 450,00 € 500,00 € 550,00 

DAL 21/07 AL 28/07 € 500,00 € 550,00 € 600,00 

  

AGOSTO 2018 
PERIODO BUNGALOW 1 CAMERA (max 2 p) BUNGALOW 1 CAMERA (max 4 p) BUNGALOW 2 CAMERE (max 6 p) 

DAL 28/7 AL 04/8 € 550,00 € 600,00 € 650,00 

DAL 4/08 AL 11/08 € 800,00 € 900,00 € 1.000,00 

DAL 11/08 AL 18/08 € 900,00 € 1.000,00 € 1.100,00 



DAL 18/08 AL 25/08 € 600,00 € 650,00 € 700,00 

DAL 25/08 AL 01/09 € 450,00 € 500,00 € 550,00 

  

SOGGIORNO MINIMO DI UNA SETTIMANA 
PERIODO BUNGALOW 1 CAMERA (max 2 p) BUNGALOW 1 CAMERA (max 4 p) BUNGALOW 2 CAMERE (max 6 p) 

MAGGIO € 200,00 € 250,00 € 300,00 

GIUGNO € 250,00 € 300,00 € 350,00 

SETTEMBRE € 300,00 € 350,00 € 400,00 

1. La tariffa comprende un bungalow in muratura composto da una o due camere da letto, una camera provvista di cucina e frigorifero, bagno 

interno con doccia e acqua calda, piccolo terrazzo esterno, parcheggio auto interno, aria condizionata, TV, utenze domestiche (acqua, luce e gas), 

e pulizia finale. 

o Per noleggiare le stoviglie il prezzo è di € 50,00 settimanali. 

o Per noleggiare 1 ombrellone e 2 lettini da mare il prezzo è di € 15,00 giornalieri. 

o Per noleggiare la biancheria da letto e da bagno il costo è di € 10,00 a persona da corrispondere ad ogni cambio delle stesse. 

2. La tariffa non comprende la fornitura di stoviglie per la cucina, biancheria da letto e da bagno, ombrelloni e lettini per il mare. 

3. All’interno del campeggio abbiamo bar, mini market, ristorante e pizzeria, il servizio wi fi è gratuito,  l’animazione è inclusa nel prezzo ed è 

disponibile  solo per i week end di luglio e tutti i giorni di agosto, inoltre la struttura non è provvista di piscina. 

4. Se l’ospite dovesse rinunciare alla prenotazione fino a 30 giorni prima dell’arrivo avrà diritto ad un rimborso del deposito meno il 50% trattenuto 

per spese di amministrazione, oltre tale termine (cancellazione entro i 30 giorni prima dell’arrivo) non spetterà nessun rimborso. In caso di 

mancata presentazione in campeggio nel giorno prenotato, e/o in caso di partenze anticipate, e/o in caso di disdetta entro 7 giorni prima 

dell’arrivo verrà calcolata la cifra dell’intero soggiorno. 

5. Per confermare la prenotazione è necessario versare il 30% del prezzo pattuito tramite bonifico bancario, il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo 

in struttura tramite contanti o con l’utilizzo di carte di credito o bancomat. 

6. Se l’ospite dovesse rinunciare alla prenotazione fino a 30 giorni prima dell’arrivo avrà diritto ad un rimborso del deposito meno il 50% trattenuto 

per spese di amministrazione, oltre tale termine (cancellazione entro i 30 giorni prima dell’arrivo) non spetterà nessun rimborso. In caso di 



mancata presentazione in campeggio nel giorno prenotato, e/o in caso di partenze anticipate, e/o in caso di disdetta entro 7 giorni prima 

dell’arrivo verrà calcolata la cifra dell’intero soggiorno 

7. All’arrivo in struttura verrà versata una cauzione di € 150,00 per ogni alloggio, che verrà restituita al momento della partenza. 

8. L’igienizzazione del bungalow per il soggiorno di animali domestici ha un costo di € 50,00 

IL CECK IN PUO’ ESSERE EFFETTUATO DALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI ARRIVO 

IL CECK OUT PUO’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO DI PARTENZA 

 


