
 

 

LISTINO PREZZI GIORNALIERO BUNGALOW – 
FORMULA B&B 

Tipologia Prezzo a notte 

Camera singola € 30,00 

Camera matrimoniale € 50,00 

Camera tripla € 70,00 

Camera da 4 a 6 posti € 20,00 (a persona, minimo 4 adulti) 

Bambini da 4 a 12 anni €15,00 

Listino valido dal 1.10.16 al 30.04.17, escluso festività. 

Ceck in dalle ore 14.00 – Ceck out entro le ore 10.00 

  

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

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

1. 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. 



2. La formula mezza pensione comprende la prima colazione (1 croissant e 1 bevanda) e la cena (1 primo, 1 secondo, contorno, frutta e acqua , le 

bibite sono escluse), il costo è di €18,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini ( da 5 a 12 anni). 

3. 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. 

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

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

presentazione in campeggio nel giorno prenotato, e/o in caso di partenze anticipate, verrà calcolata la cifra dell’intero soggiorno. 

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

 


