
  

Monte del Lago - Magione 06063 (PG) 
tel. estivo 075 8400100 
tel. invernale 075 953837 

info@campingcerquestra.it 
www.campingcerquestra.it 

 

VILLAGGIO 
LISTINO 2018 
prezzi a notte 

PERIODO A 
03/04 – 20/04 
02/05-31/05 
02/09-30/09 

PERIODO B 
30/03-02/04 
21/04-01/05 
01/06-30/06 

PERIODO C 
01/07-13/07 
26/08-01/09 

PERIODO D 
14/07-25/08 

MOBILHOME DELUXE 
con veranda in legno 6+1 

€ 62,00 € 75,00 € 86,00 € 145,00 

MOBILHOME EXCLUSIVE 
con veranda in legno 5+1 

€ 60,00 € 72,00 € 84,00 € 140,00 

MOBILHOME COMPACT 
con veranda in legno 4+1 

€ 58,00 € 68,00 € 82,00 € 130,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
con veranda in legno 4+2 

€ 55,00 € 65,00 € 80,00 € 110,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
con patio 4+2 

€ 52,00 € 62,00 € 75,00 € 105,00 

CHALET 
con veranda 4+1 

€ 55,00 € 65,00 € 75,00 € 105,00 

BUNGALOW T 
con veranda 2+2 

€ 45,00 € 53,00 € 67,00 € 85,00 

BUNGALOW 
con veranda 2+1 

€ 35,00 € 40,00 € 53,00 € 68,00 

TENDA COCO SWEET  
2+2  

€ 40,00 € 50,00 € 65,00  € 80,00  

I prezzi comprendono consumi energetici (luce e gas), ingresso piscina, parcheggio e animazione (luglio ed agosto). 
Per Mobilhome Superior/ Compact e Chalet i prezzi si riferiscono ad un’occupazione massima di 4 persone – per Mobilhome Exclusive 
l’occupazione massima è di 5 persone – per Mobilhome Deluxe l’occupazione massima è di 6 persone. Letto supplementare € 6,00 a notte 
(gratuito per bambini fino a 10 anni) 
PERIODO D: soggiorno minimo 7 notti, da sabato a sabato (su richiesta ed in relazione alle disponibilità il giorno di cambio può essere il 
mercoledì) 

OFFERTE SPECIALI VILLAGGIO 
PERIODO A,B  7=5 (2 notte in omaggio)           PERIODO C 7=6 (1 notte in omaggio)           PERIODO D  14=13 (1 notte in omaggio) 
Se il soggiorno è a cavallo tra periodi diversi: da scontare nel periodo inferiore. Offerta non cumulabile con altre offerte. 
COSTI EXTRA VILLAGGIO 
- pulizia finale obbligatoria per soggiorni maggiori/uguali a 3 notti € 35,00 (Bungalow, BungalowT, Chalet, Mobilhome Superior)  
- pulizia finale obbligatoria per soggiorni maggiori/uguali a 3 notti € 45,00 (Mobilhome Deluxe, Exclusice e Compact) 
- pulizia finale obbligatoria per soggiorni inferiori a 3 notti € 15,00 (Bungalow, BungalowT, Chalet, Mobilhome Superior)  
- pulizia finale obbligatoria per soggiorni inferiori a 3 notti € 20,00 (Mobilhome Deluxe, Exclusice e Compact) 
- pulizie finale obbligatoria € 20,00 per Tenda Coco Sweet   
- noleggio biancheria: singolo € 7,00 - matrimoniale € 9,00 - set da bagno € 6,00 
- aria condizionata € 7,00 al giorno (non disponibile nei Bungalow) 
- costo extra per arrivi tardivi (dopo le 22:00) € 30,00 
- costo extra partenza pomeridiana (dopo le 11:00) € 30,00 ,da concordare anticipatamente con la reception in relazione alla disponibilità del 
momento 
- costo extra animali domestici € 2,00 a notte 
- noleggio set bambino (lettino + seggiolone) € 2,00 al giorno 
- noleggio macchina da caffè americano € 2,00 al giorno  
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 16:00 alle 20:00 - check out dalle 8:30 alle 11:00 
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