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LISTINO PREZZI - PRICE LIST  2018
Le tari� e comprendono:  4/5 persone, consumi idrici, gas, 
internet, un posto auto, ingresso in piscina con 2 lettini ( dal 
01/05 al 15/09), idromassaggio. 
Servizi esclusi: Elettricità: € 0,30 per KW / 
Pulizia � nale dei locali: € 30,00.
In dotazione: utensili da cucina, cuscini e coperte.
Da portare: lenzuola e asciugamani. 
A�  tto in loco: € 4,00 a persona per set lenzuola,
€ 4,00 a persona per set asciugamani, 
con cauzione obbligatoria di € 20,00.
Caparra per la prenotazione pari al 30% del totale. 
 

The prices include: 4/5 persons, water, gas, internet, 1 
parking space, swimming entrance pool with 2 lay- beds 
(01/06 – 31/08), whirlpool.
Excluded Services: Electricity: € 0,30 per KW.
End cleaning: € 30,00 if not made by yourself.
Provided: kitchen tools, pillows and blankets.
Bed and bath linen must be brought or rent on place: 
€ 4,00 each person for set bed linen - € 4,00 each person for 
bath linen. Caution money for bed and bath linen: € 20,00.
Deposit for the reservation: 30% of the total amount.

BASSA
STAGIONE

08/01-29/03
03/04- 19/04
02/05-31/05 
23/09-30/10
05/11-05/12
10/12-25/12

MEDIA
STAGIONE 

01/01-07/01
30/03-02/04
20/04-01/05
04/06-10/06
09/09-22/09
31/10-04/11
06/12-09/12
26/12-31/12

MEDIOALTA
STAGIONE 

11/06-30/06
26/08-08/09

ALTA
STAGIONE 

01/06-03/06
01/07-28/07

ALTISSIMA
STAGIONE 

29/07-25/08

€ 485.00     € 480.00    € 465.00     € 500.00    € 500.00   € 1.550.00  € 1.350.00  € 450.00     € 450.00    € 485.00

€ 560.00     € 555.00    € 540.00     € 560.00    € 560.00   € 1.750.00  € 1.550.00    € 510.00   € 510.00    € 540.00

€ 50.00

€ 40.00

€ 70.00

€ 65.00

€ 100.00

€ 95.00

€ 115.00

€ 110.00

€ 125.00

€ 120.00

€ 60.00

€ 45.00

€ 35.00

€ 85.00

€ 80.00

/

€ 120.00

€ 115.00

/

€ 135.00

€ 130.00

/

€ 145.00

€ 140.00

/
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INFORMAZIONI 
SERVIZI
La mobilhome può ospitare un numero massimo di 4 o 5 persone secondo la tipologia scelta. 
Tutte le mobilhome dispongono di angolo cottura, frigorifero e utensili da cucina, soggiorno 
abitabile, 2 camere da letto,(una matrimoniale e una con letti separati, con in dotazione cuscini 
e coperte), bagno con doccia, acqua corrente fredda e calda, riscaldamento a gas per il modello A 
ed elettrico per il modello B, aria condizionata (dispositivo elettrico), tv color satelittare, cassaforte 
( nel modello A), internet, terrazzino con tendalino avvolgibile parasole, tavolo e sedie in pvc, un 
posteggio per 1 auto. 
MODALITÀ PRENOTAZIONE
Le prenotazioni potranno avvenire via mail, telefono o tramite il nostro sito internet: www.
campingmarino.it. La prenotazione sarà valida solo in seguito a conferma scritta della direzione 
e solo al ricevimento della caparra pari al 30% del soggiorno. Risulterà quindi automaticamente 
nulla se, senza ulteriore avviso, la caparra non sarà ricevuta entro i termini stabiliti al momento 
della prenotazione.
In caso di disdetta la caparra verrà restituita solo se la cancellazione avverrà entro 15 giorni dalla 
data di arrivo. Dal totale verrà scalato però un importo di € 20,00 ( tasse/spese di segreteria).
CONSEGNA DELLA MOBILHOME
Check-in: dalle ore 15:00 del giorno di arrivo – Check-out: entro le 10:00 del giorno di partenza.
Richiesto un deposito cauzionale pari a € 200,00, indipendentemente dalla durata del soggiorno, 
per la copertura di eventuali danni alla struttura affittata e agli strumenti dati in dotazione 
all’interno di essa.
Tale deposito verrà restituito in seguito al controllo del perfetto stato della mobilhome al momento 
della partenza e quindi della restituzione delle chiavi e della ricevuta che ne attesti il versamento.
INGRESSO IN CAMPEGGIO E CIRCOLAZIONE AUTO ALL’INTERNO 
I gentili Ospiti potranno entrare in campeggio con l’auto sino alle ore 23:00, dopodichè il cancello 
verrà chiuso fino alle ore 7:00 del giorno seguente.Il transito pedonale è consentito 24h su 24h.
Vige l’orario del silenzio dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 23:00 alle 7:00: In questo lasso di tempo è 
vietato circolare con auto e motociclette.
ORARIO UFFICIO DIREZIONE
L’ufficio è aperto dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
Nel periodo di alta stagione è aperto dalle ore 8:30 alle ore 20:30.
DEPOSITO OGGETTI
E’ possibile depositare oggetti di valore o denaro presso la Direzione.
PISCINA
Nel prezzo è compreso l’ingresso in piscina e  l’uso di due lettini, da richiedere direttamente al 
bagnino.
SPIAGGE
E’ possibile ricevere informazioni riguardo le due spiagge convenzionate: i Bagni Bianca e i Bagni 
Teresa. 

INFORMATIONS

FACILITIES
The mobilhomes can host a maximum of 4 or 5 persons,according to the model required. 
All  the mobilhomes have a fully equipped kitchen, refrigerator, 2 bedrooms (one with queen size 
bed and the other one with twin beds, equiped with pillow and blankets) private toilets with 
shower, drinking cold and hot water, gas heating for the model A and electric heating forthe model 
B, air conditioning ( electrical machine) satellite television, safe (in model A), internet connection, 
a patio area shaded by an awning with table and chairs and a parking space. 
BOOKING OF THE MOBILHOME
The reservation can be made by e-mail, phone or web-site: www.campingmarino.it
The booking is valid only after the payment of a deposit equal to the 30% of the total amount 
and after receiving the confirmation from the reception. Without these 2 conditions the reservation 
is automatically unvalidate. In case of cancellation the deposit will be given back only if the 
cancellation comes at least 15 days before the date of arrival. € 20,00 will be withheld from the 
total amount for administration fees.
DELIVERY OF MOBILHOME
Check-in: from 3:00pm  the day of arrival – Check-out: by 10:00am the day of departure. 
At the arrival the kind guest have to deposit € 200,00 indipendently from the durationof the stay 
as caution deposit for possible damages. This caution deposit is returned after checking the perfect 
state of the mobilhome at the moment of departure with the delivery of the keys and the receipt 
of the caution.
OFFICE HOURS
The office is open from 8:30 to 12:00 and from 3:00pm to 7:00pm.
In the high season it is open form 8:30 am to 8:30pm.
ENTRANCE OPENING AND CLOSING TIME/ SILENCE TIME 
The car entrance closes at 11:00pm and opens at 7:00am. The pedestrian entrance is open 24h/24h.
From 1:00pm and 3:00pm and from 11:00pm to 7:00am it  is forbidden to drive inside the camping.
VALUABLES
Money and values may be left at the reception.
TENNIS COURT/SOCCER FIELD  OF THE CAMPING EDY
It is possible to book the tennis court and the soccer field  of camping Edy at the reception.
SWIMMING POOL
In the price the free access to the pool is included with 2 laybeds to require to the bath attendant. 
BEACH
We have 2 beaches agreements: Bagni Bianca and Bagni Teresa.
You can get informations about them at the reception.
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