
 

Tariffe 2018 Bungalow 
HOME / Tariffe 2018 

 

Le nostre tariffe: trasparenti e convenienti 

Le nostre tariffe sono competitive. Potete dare uno sguardo alle tabelle sotto, a seconda che siate interessati al camping, ai bungalow o alle case mobili e 

in base al periodo di soggiorno che vi interessa. 

SABATO DOMENICA Stella Marina 
4 posti 

Poseidon 
5/6 posti 

Sirena 
2/3 posti 

Ostrica 
2/3 posti 

21/04 - 19/05 22/04 - 20/05 195,00 290,00 175,00 150,00 

19/05 -26/05 20/05 - 27/05 225,00 330,00 195,00 175,00 

26/05 - 09/06  27/05 - 10/06  280,00 380,00 250,00 230,00 

09/06 - 23/06 10/06 - 24/06 390,00 460,00 300,00 280,00 

23/06 - 07/07 24/06 - 08/07 530,00 730,00 430,00 400,00 

07/07 - 21/07 08/07 - 22/07 690,00 870,00 535,00 515,00 

21/07 - 04/08 22/07 - 05/08 790,00 950,00 700,00 650,00 

http://www.campingsantostefano.com/


SABATO DOMENICA Stella Marina 
4 posti 

Poseidon 
5/6 posti 

Sirena 
2/3 posti 

Ostrica 
2/3 posti 

04/08 - 11/08 
18/08 - 25/08 

05/08 - 12/08 
19/08 - 26/08 

960,00 1.150,00 775,00 745,00 

11/08 - 18/08 12/08 - 19/08 1.200,00 1.330,00 895,00 875,00 

25/08 - 01/09 26/08 - 02/09 570,00 650,00 470,00 450,00 

01/09 - 08/09 02/09 - 09/09 400,00 520,00 330,00 310,00 

08/09 - 22/09 09/09 - 23/09 300,00 440,00 270,00 250,00 

NOTE: 

NB: La settimana del ferragosto non viene affittata singolarmente ma abbinata alla settimana precedente o alla settimana succesiva 

obbligatorio indossare il pass – braccialetto 

I prezzi esposti sono comprensivi di iva esclusa eventuale tassa di soggiorno. 

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA NON INCLUSI NEI PREZZI : 
• cambio biancheria letto matrimoniale: € 8,00 a cambio; 

• cambio biancheria letto singolo € 7,00 a cambio; 

• noleggio biancheria da bagno € 6,00 a cambio a persona; 

• pulizia giornaliera bungalows/case mobili € 12,00 a passaggio; 

• noleggio culla da campeggio, spondina e seggiolone SONO GRATUITI ma devono essere richiesti all’atto della prenotazione; 

• noleggio bici; 

• wi-fi a pagamento con card giornaliere e/o settimanali; 

• ombrellone in prima fila con pagamento di un supplemento di € 50,00 a settimana, la richiesta deve essere effettuata all’atto della prenotazione. 

ARRIVI E PARTENZE 

I soggiorni possono essere effettuati con arrivi dal sabato o domenica con un minimo di 7 giorni, escluso il periodo di alta e altissi- ma stagione. 

Le strutture sono messe a disposizione dei clienti dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate entro le ore 9:00 del giorno di partenza. 



PRENOTAZIONE BUNGALOWS 

La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata entro 1 settimana dalla richiesta con l’ invio di un deposito cauzionale pari al 50% dell’importo totale. 

In caso di PARTENZE ANTICIPATE nessuna riduzione verrà effettuata sull’importo per partenze anticipate totali o parziali. 

Tale norma verrà applicata per tutte le formule di soggiorno: pensione completa o affitto. 

Il SALDO DEL SOGGIORNO dovrà essere effettuato all’arrivo e contestualmente versata la CAUZIONE di € 100,00 (in contanti). I servizi non inclusi, dovranno 

essere pagati esclusivamente in contanti entro le ore 19.00 del giorno prima della partenza. 

RINUNCE 

Verranno addebitate le seguenti penalità, con trattenuta automatica dell’importo del deposito cauzionale: 
• Fino al 45° giorno prima dell’arrivo: 30% della quota di soggiorno. 

• Fino al 30° giorno prima dell’arrivo: 40% della quota di soggiorno. 

• Fino al 15° giorno prima dell’ arrivo: 70% della quota di soggiorno. 

Dopo tali termini nessun rimborso spetterà a chi rinuncia al soggiorno. 

ANIMALI NON AMMESSI 

 

Tariffe 2018 Case Mobili 
 

SABATO DOMENICA Anemone 
4 posti 

Medusa 
4 posti 

Corallo 
4/5 posti 

Madreperla 
5/6 posti 

21/04 - 19/05 22/04 - 20/05 180,00 200,00 200,00 270,00 

19/05 - 26/05 20/05 - 27/05 200,00 240,00 250,00 310,00 

26/05 - 09/06  
 

27/05 - 10/06  
 

250,00 290,00 300,00 350,00 

09/06 - 23/06 10/06 - 24/06 310,00 390,00 330,00 420,00 



SABATO DOMENICA Anemone 
4 posti 

Medusa 
4 posti 

Corallo 
4/5 posti 

Madreperla 
5/6 posti 

23/06 - 07/07 24/06 - 08/07 490,00 570,00 590,00 650,00 

07/07 - 21/07 08/07 - 22/07 640,00 700,00 680,00 780,00 

21/07 - 04/08 22/07 - 05/08 720,00 750,00 760,00 850,00 

04/08 - 11/08 
18/08 - 25/08 

05/08 - 12/08 
19/08 - 26/08 

875,00 935,00 940,00 1.100,00 

11/08 - 18/08 12/08 - 19/08 990,00 1.085,00 1.140,00 1.190,00 

25/08 - 01/09 26/08 - 02/09 540,00 580,00 590,00 620,00 

01/09 - 08/09 02/09 - 09/09 380,00 440,00 400,00 480,00 

08/09 - 22/09 09/09 - 23/09 280,00 320,00 300,00 360,00 

NOTE: 

NB: La settimana del ferragosto non viene affittata singolarmente ma abbinata alla settimana precedente o alla settimana succesiva 

obbligatorio indossare il pass – braccialetto 

I prezzi esposti sono comprensivi di iva esclusa eventuale tassa di soggiorno. 

SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA NON INCLUSI NEI PREZZI : 
• cambio biancheria letto matrimoniale: € 8,00 a cambio; 

• cambio biancheria letto singolo € 7,00 a cambio; 

• noleggio biancheria da bagno € 6,00 a cambio a persona; 

• pulizia giornaliera bungalows/case mobili € 12,00 a passaggio; 

• noleggio culla da campeggio, spondina e seggiolone SONO GRATUITI ma devono essere richiesti all’atto della prenotazione; 

• noleggio bici; 



• wi-fi a pagamento con card giornaliere e/o settimanali; 

• ombrellone in prima fila con pagamento di un supplemento di € 50,00 a settimana, la richiesta deve essere effettuata all’atto della prenotazione. 

ARRIVI E PARTENZE 

I soggiorni possono essere effettuati con arrivi dal sabato o domenica con un minimo di 7 giorni, escluso il periodo di alta e altissi- ma stagione. 

Le strutture sono messe a disposizione dei clienti dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate entro le ore 9:00 del giorno di partenza. 

PRENOTAZIONE BUNGALOWS 

La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata entro 1 settimana dalla richiesta con l’ invio di un deposito cauzionale pari al 50% dell’importo totale. 

In caso di PARTENZE ANTICIPATE nessuna riduzione verrà effettuata sull’importo per partenze anticipate totali o parziali. 

Tale norma verrà applicata per tutte le formule di soggiorno: pensione completa o affitto. 

Il SALDO DEL SOGGIORNO dovrà essere effettuato all’arrivo e contestualmente versata la CAUZIONE di € 100,00 (in contanti). I servizi non inclusi, dovranno 

essere pagati esclusivamente in contanti entro le ore 19.00 del giorno prima della partenza. 

RINUNCE 

Verranno addebitate le seguenti penalità, con trattenuta automatica dell’importo del deposito cauzionale: 
• Fino al 45° giorno prima dell’arrivo: 30% della quota di soggiorno. 

• Fino al 30° giorno prima dell’arrivo: 40% della quota di soggiorno. 

• Fino al 15° giorno prima dell’ arrivo: 70% della quota di soggiorno. 

Dopo tali termini nessun rimborso spetterà a chi rinuncia al soggiorno. 

ANIMALI NON AMMESSI 
 

 

 

 

 

 



Tariffe 2018 - Campeggio 

CAMPING 
Listino giornaliero 

21.04 
15.06 

- 
03.09 
23.09 

16.06 
13.07 

- 
27.08 
02.09 

14.07 
03.08 

- 
20.08 
26.08 

04.08 
19.08 

Persona-Ospite* 5,00 6,00 8,50 11,00 

Bambino (0-5) 
non compiuti 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Bambino (5-10) 
non compiuti 

2,50 3,00 5,50 8,00 

Piazzola Margherita 
64 mq - 3 ampere 

9,00 10,00 16,00 24,00 

Piazzola Primula 
vicino FS e 

misure ridotte 
7,00 9,00 13,00 19,00 

Piazzola Girasole 
con bagno 

64 mq - 3 ampere 
12,00 18,00 22,00 30,00 

Piazzola Tulipano 
64 mq - 6 ampere 

12,50 15,00 20,00 27,00 

Piazzola Glicine 
large 

6 ampere 
12,50 15,00 20,00 27,00 

Piazzola Ortensia 
con carico e scarico 
64 mq - 3 ampere 

12,50 15,00 20,00 27,00 



CAMPING 
Listino giornaliero 

21.04 
15.06 

- 
03.09 
23.09 

16.06 
13.07 

- 
27.08 
02.09 

14.07 
03.08 

- 
20.08 
26.08 

04.08 
19.08 

Piazzola Orchidea 
con bagno 

large - 6 ampere 
19,00 22,00 27,00 35,00 

Piazzola Vuota 
al giorno 

18,00 20,00 28,00 41,00 

Seconda Auto / 
Auto Ospiti 
Visitatori 

4,00 4,00 4,00 4,00 

Visitatori** Adulti 12,00 12,00 12,00 12,00 

Visitatori** 
Bambini (6-12) 

8,50 8,50 8,50 8,50 

GOOD NIGHT ! 

Arrivo dopo le ore 18 partenza entro le ore 10 del giorno successivo 

sconto del 50% sulla tariffa in vigore. (un solo appuntamento a settimana) 

ESCLUSO IL PERIODO DAL 01/08/2016 AL 23/08/2016 

Tutte le promozioni di seguito indicate non sono cumulabili con altri sconti, 

offerte speciali, last minute. 

NOTE: 

obbligatorio indossare il pass – braccialetto 

*Ospiti sono le persone al di fuori dell’equipaggio che pernottano – 

** Visitatori sono le persone che si trattengono in giornata oltre un’ora 



I PREZZI si intendono GIORNALIERI e COMPRENDONO : tenda/roulotte/camper, luce, 1 posto auto nel parcheggio interno, acqua (sono escluse le docce calde, 

tessera pre – pagata € 0,30 a doccia) utilizzo della piscina e partecipazione a tutte le attività dell’animazione. Esclusa eventuale tassa di soggiorno. Utilizzo 

gratuito della nostra spiaggia in concessione con le proprie attrezzature, in alternativa si può noleggiare ombrellone, sdraio e lettino. 

PIAZZOLE 

Tutte le piazzole sono pianeggianti, con prato erboso, buona ombreggiatura (pioppi, frassini) e delimitate dagli alberi . 

In ogni piazzola vi può soggiornare un massimo di 6 persone. 

Si può posizionare solo roulotte, tenda o camper. Auto e moto dovranno essere disposte nel parcheggio interno. Sarà consentito l’accesso solo per il carico e lo 

scarico. Ulteriori auto, carrelli o altro dovranno essere sistemati nell’apposito parcheggio indicato dalla direzione e verrà applicata la tariffa seconda auto come 

da listino prezzi. 

È vietato montare teloni sovrastanti le roulotte e le verande. 

È vietato posizionare teli in plastica sul terreno erboso. 

La sistemazione delle tende e roulotte nella piazzola deve avere una particolare disposizione che verrà illustrata dalla Direzione all’arrivo. 

ARRIVI E PARTENZE 

L’arrivo dovrà avvenire dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00 (orario di riposo dalle 14,00 alle 16,00). La partenza dovrà avvenire entro le ore 11,00 

(oltre tale orario è dovuto il pagamento della quota giornaliera). 

In caso di ARRIVO DI PERSONE IN AGGIUNTA A QUELLE GIÀ SOGGIORNANTI IN UNA PIAZZOLA verrà applicata la tariffa OSPITE o BAMBINO (6/12) come da 

listino prezzi. 

PRENOTAZIONI PIAZZOLE 

E’ possibile prenotare la piazzola. La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata entro 1 settimana da l’ invio di un deposito cauzionale di € 300,00. 

Nel caso di una PARTENZA ANTICIPATA la piazzola dovrà essere pagata per tutto il rimanente periodo della prenotazione. 

In caso di RINUNCE verranno addebitate le seguenti penalità, con trattenuta automatica dell’importo del deposito cauzionale: 

• Fino al 45° giorno prima dell’arrivo: 30% della quota di soggiorno. 

• Fino al 30° giorno prima dell’arrivo: 40% della quota di soggiorno. 

• Fino al 15° giorno prima dell’arrivo: 70% della quota di soggiorno. 

• Dopo tali termini nessun rimborso spetterà a chi rinuncia al soggiorno. 



ANIMALI NON AMMESSI 


