
 

Monte del Lago - Magione 06063 (PG) 
tel. estivo 075 8400100 

tel. invernale 075 953837 
info@campingcerquestra.it 
www.campingcerquestra.it 

 

CAMPEGGIO 
LISTINO 2018 
prezzi a notte 

BASSA STAGIONE 
30/03 – 30/06 
02/09 – 30/09 

MEDIA STAGIONE 
01/07 – 13/07 
26/08 - 01/09 

ALTA STAGIONE 
14/07 - 25/08 

PERSONA € 5,50 € 7,00 € 7,50 

BAMBINI 0-3 
BAMBINI 4-10 

Gratis 
€ 4,00 

Gratis 
€ 5,00 

Gratis 
€ 5,50 

ROULOTTE € 6,00 € 7,50 € 8,50 

CAMPER € 7,00 € 9,00 € 10,00 

TENDA 
piazzola < 50m2 

€ 5,00 € 6,00 € 6,50 

TENDA GRANDE 
piazzola > 50m2 

€ 6,00 € 7,50 € 8,50 

TENDA EXTRA € 4,00 € 4,50 € 5,00 

AUTO € 2,00 € 2,00 € 2,50 

MOTO € 1,50 € 1,50 € 1,50 

ANIMALI € 2,00 € 2,00 € 2,00 

NOLEGGIO FRIGO € 5,00 a notte (cauzione € 70,00) 

 

OFFERTE CAMPEGGIO 
BASSA STAGIONE  7=5 (2 notti in omaggio) 
MEDIA STAGIONE   7=6 (1 notte in omaggio) 
ALTA STAGIONE   14=12 (2 notti in omaggio) 
 

Se il soggiorno è a cavallo tra due periodi diversi: da scontare sul periodo inferiore.  
Offerta non cumulabile con altre offerte. 
 
E’ facoltà della Direzione prendere in considerazione la preferenza del cliente sul numero di piazzola.  
La Direzione si riserva il diritto di poter modificare tale preferenza in base alla disponibilità. 

INFORMAZIONI UTILI 
 
COME PRENOTARE 
- consigliamo di prenotare con il maggior anticipo possibile inviando una mail a info@campingcerquestra.it  
o telefonando allo 075 8400100 
- al fine di confermare la prenotazione sarà richiesto di versare una caparra del 50% del costo totale 
PAGAMENTO 
- il saldo del soggiorno dovrà essere pagato al momento del check in 
DISDETTE 
- in caso di partenza anticipata il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo di soggiorno 
- in caso di disdetta la caparra non sarà restituita 
CONDIZIONI FINALI 
- check in dalle 14:00 alle 20:00 - check out dalle 8:30 alle 11:00 
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