
Via Diano Calderina • 18013 Diano Marina (IM)
Tel. 0183 497040 • Fax 0183 494680 • www.campingedy.it • info@campingedy.it

SERVIZI MOBILHOMES
La mobilhome può ospitare un numero massimo di 4/5/6 persone secondo la tipologia scelta. Tutte le mobilhome 
hanno angolo cottura completamente attrezzato con soggiorno, servizi igienici privati con doccia, acqua corrente calda 
e fredda, riscaldamento a gas, aria condizionata, tv color satelittare, internet, frigorifero e posteggio per 1 auto. Alcune 
mobilhomes sono dotate di cassaforte al loro interno. In caso contrario, è possibile depositare oggetti di valore o denaro 
presso la Direzione.
MODALITA’ PRENOTAZIONE
Le prenotazioni potranno avvenire via mail, telefono o tramite il nostro sito www.campingedy.it.
La prenotazione sarà valida solo in seguito a conferma scritta della Direzione, 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 
arriverà entro i 15 giorni prima del giorno di arrivo. Dal totale sarà scalato però un importo di € 20,00 (tasse/spese di 
segreteria). La Direzione prenderà in considerazione la preferenza del cliente circa la scelta del numero della mobilhome. 
In caso di emergenza però Essa avrà la possibilità di cambiare al cliente mobilhome,  informandolo circa le motivazioni 
per cui è stato necessario lo spostamento.
CONSEGNA DELLA MOBILHOME
CHECK-IN: dalle ore 15,00 del giorno di arrivo  - CHECK-OUT: entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
All’arrivo i gentili Ospiti sono tenuti a versare € 200,00 quale deposito cauzionale, 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. La 
Direzione si riserva di chiedere l’importo di eventuali danni arrecati alle mobilhomes. Non si effettuano sconti in 
caso di danni o problematiche non segnalate al momento stesso dell’arrivo.
INGRESSO IN CAMPEGGIO
I gentili Ospiti potranno entrare in campeggio con l’auto sino alle ore 23,00; l’accesso sarà consentito nuovamente 
a partire dalle ore 7,00 del mattino successivo. Il transito pedonale è consentito 24h su 24h. L’ingresso è 
regolamentato da una tessera magnetica che occorrerà richiedere al momento del check-in alla Direzione; tessera 
che regola anche  l’apertura dell’ingresso pedonale del campeggio che consente di arrivare più velocemente al 
centro città (€ 5.00 cauzione).
SERVIZI DEL CAMPEGGIO
Minibus: attivo dal 01/06 al 10/09, porta sul lungomare e al centro città. Servizio gratuito.
Piscina: aperta dal 01/06 al 10/09, per gli Ospiti in mobilhome è compreso nel prezzo l’uso di due lettini, da 
richiedere direttamente al bagnino.
Animazione: attiva dal 01/06 al 31/08. Miniclub, baby dance, giochi in piscina e spettacoli serali presso l’anfiteatro.
Campo tennis/calcio: in erba sintetica, è un servizio a pagamento che si può prenotare direttamente in Reception.
Nolo bici: è possibile noleggiare city bike, mountain bike, bici da bimbo, bici elettriche.
A disposizione tavoli da ping pong e calciobalilla.
SPIAGGE
Presso la reception è possibile ricevere informazioni riguardo le due spiagge convenzionate: Bagni Bianca e Bagni 
Teresa.
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MOBILHOMES FACILITIES 
The mobilhomes can host a maximum of 4/5/6 persons, according to the required model. All the mobilhomes have 
a fully equipped kitchenette with living room, private toilets with shower, drinking cold and hot water, heating and 
air conditioning, satellite television, internet, refrigerator and one parking place. Some mobilhomes have a safe. 
On the opposite case, money and valuables can be left at the reception.
BOOKING OF THE MOBILHOME
The reservation can be made by mail, by phone or web-site www.campingedy.it. The  booking is valid only
after the payment of the deposit equal to 30% of the total amount and after receiving the confirmation of the 
reception. Without these two 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 day of arrival. € 20,00 will 
be withheld from the total (administration fee). For what concern the choice of the mobilhome, the reception 
considers always the preference of the future guest but in case of emergency lt has always the possibility to change 
the number of the choosen mobilhome.
DELIVERY OF MOBILHOME
CHECK-IN: from 3,00  pm of the day of arrival established. CHECK-OUT: by 10,00 am of the day of departure.
At the arrival the  kind guests have to deposit € 200,00 indipendently from the during of 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. The Direction can ask the amount 
of eventual damages caused to the mobilhomes. 
No discounts will be made for damages or problems when not communicated on the day of arrival.
ENTRANCE OPENING AND CLOSING TIME
The car entrance closes at 11,00 pm and opens at 7,00 am. The pedestrian entrance is open 24h/24h. The entrance 
is regularized by a special card you have to ask at the reception during the check in. This card opens also the 
pedestrian gate in the lower part of the campsite, which allows the guests to reach faster the city centre (€ 5,00 
caution).
CAMPSITE FACILITIES
Shuttle minibus: from 01/06 to 10/09, to reach the beaches and the city centre. Free of charge.
Swimming pool: open from 01/06 to 10/09, guests in mobilhome have 2 sunbeds included in the price, to ask 
directly to the lifeguard.
Entertainment: from 01/06 to 31/08. Miniclub, baby dance, games in the swimming pool and evening shows in 
the theatre.
Tennis/football court: it is possible to book the court at the reception (service with fee).
Rental bike: it is possible to rent city bikes, mountain bikes, bikes for kids, electrical bikes.
At disposal ping pong tables and table football.
BEACH
We have beaches agreements and it is possible to have informations about them at the reception.

INFORMATIONS



BASSA
STAGIONE 

07/01-30/03
03/04-20/04
02/05-31/05
16/09-25/12

MEDIA 
STAGIONE
01/01-06/01
31/03-02/04
21/04-01/05
04/06-23/06
09/09-15/09
26/12-31/12

MEDIO ALTA
STAGIONE 

01/06-03/06
24/06-30/06
26/08-08/09

ALTA
STAGIONE

01/07-28/07
19/08-25/08

ALTISSIMA
STAGIONE 

29/07-18/08

8.00 B
8.00 A
4+2

6 POSTI

  Gennaio   Febbraio    Marzo         Aprile       Maggio     Giugno   Settembre  Ottobre  Novembre Dicembre
PREZZO 

MENSILE 
MONTHLY 

PRICE

MH 4 POSTI
(zona c)

MH 4 POSTI

MH B 5 POSTI 
(zona c)

MH B 5 POSTI 

MH A 5 POSTI 

ACCESSIBILI &
MOBILHOME

 4+2
MH 6 POSTI
(1 servizio)

MH 6 POSTI
(doppi servizi)

CAMERE 
ROOMS

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

1 notte/1 night

7 notti/7 nights

€ 45.00
€ 40.00
€ 55.00
€ 50.00
€ 55.00
€ 50.00
€ 60.00
€ 55.00
€ 70.00
€ 65.00
€ 85.00
 € 80.00
€ 90.00
€ 85.00
€ 95.00
€ 90.00
€ 45.00
€ 40.00

€ 80.00
€ 75.00
€ 90.00
€ 85.00
€ 90.00
€ 85.00

€ 105.00
€ 100.00
€ 115.00
€ 110.00
€ 120.00 
€ 115.00 
€ 125.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 130.00
€ 65.00
€ 60.00

€ 55.00
€ 50.00
€ 65.00
€ 60.00
€ 75.00
€ 70.00
€ 80.00
€ 75.00
€ 90.00
€ 85.00
€ 95.00
€ 90.00

€ 100.00
€ 95.00

€ 105.00
€ 100.00
€ 55.00
€ 50.00

€ 105.00
€ 100.00
€ 115.00
€ 110.00
€ 115.00
€ 110.00
€ 125.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 130.00
€ 140.00 
€ 135.00 
€ 145.00
€ 140.00
€ 155.00
€ 150.00
€ 80.00
€ 75.00

€ 115.00
€ 110.00
€ 125.00
€ 120.00
€ 125.00
€ 120.00
€ 135.00
€ 130.00
€ 145.00
€ 140.00
€ 150.00 
€ 145.00 
€ 155.00
€ 150.00
€ 165.00
€ 160.00
€ 85.00
€ 80.00

€ 530.00  € 520.00   € 520.00   € 520.00   € 520.00  €1550.00 €1350.00  € 505.00   € 505.00   € 525.00
€ 550.00   € 545.00   € 530.00  € 535.00   € 535.00   €1750.00 €1550.00  € 515.00   € 515.00   € 545.00
€ 570.00   € 560.00   € 550.00  € 550.00   € 550.00   €1900.00 €1750.00  € 530.00   € 530.00   € 565.00
€ 585.00   € 575.00   € 565.00  € 565.00   € 565.00   €2050.00 €1900.00  € 545.00   € 545.00   € 580.00

Le tariffe comprendono un massimo di 4/5/6 persone a seconda della tipologia di casamobile scelta, oppure un massimo 
di 2 persone per la camera, consumi idrici e di gas, vicino posto auto, internet, sala fitness, accesso in piscina con 2 lettini 
(01/06-10/09), minibus fino alle spiagge e centro città (01/06-10/09), animazione (01/06-31/08), jacuzzi. 
Solo per gli Ospiti delle camere, inclusa nel prezzo è anche la colazione al bar del campeggio nel periodo di apertura.
Solo per le casemobili: non incluso nel prezzo il consumo dell’elettricità (€ 0.30 a kw/h consumato).
In entrambi i casi la pulizia dei locali è facoltativa: € 30,00 per chi non intedesse compierla da sè, ma la Direzione potrà 
addebitare la cifra qui indicata qualora fosse riscontrata una pulizia troppo approssimativa.
La pulizia finale è invece obbligatoria per chi porta con sè animali domestici.
Occorre portare la biancheria da letto e da bagno oppure affittarla in loco (servizio a pagamento).
Ogni mobilhome rispetta particolari norme di sicurezza riguardanti anche la sua capacità. Non è quindi assolutamente 
consentito superare il numero massimo di Ospiti indicato. Nel caso in cui fosse riscontrata qualche inosservanza a tale 
regola, la Direzione addebiterà € 12,00 a notte per ogni persona in più.

The prices include a maximum of 4/5/6 persons according to the required model of mobilhome, or a maximum of 2 persons 
for the room, water, gas, a near parking place, internet, fitness room, access to the pool with 2 sunbeds (01/06-10/09), 
shuttle minibus to the beaches and to the city centre (01/06-10/09), entertainment (01/06-31/08), jacuzzi.
Only for the Guests of the rooms, included in the price also the breakfast in the bar of the campsite in the opening season.
Only for the mobilhomes: electricity is not included in the price (€ 0.30 per kw/h consumed).
In both cases, the final cleaning is optional: € 30,00 if the guests don’t want to make it by themselves, but the Direction can 
ask this amount if the staff find the mobilhome in bad conditions.
The final cleaning is compulsory if the guests have pets with them.
Bed and bath linen must be brought or rent on place (service with fee).
Every mobilhome respects security laws according also to its capacity. It is therefore strictly forbidden the stay of more persons 
than the indicated number. In case of violation of this rule, the Direction will ask € 12,00 per night per every extra person.

Le tariffe mensili comprendono il soggiorno che un massimo di 5/6 persone può effettuare per la durata di un mese 
all’interno di una mobilhome, posto auto, acqua, riscaldamento a gas, internet (elettricità esclusa). SOLO per le 4+2 e 
le 6 posti sono inclusi 116 kw/h, pari ad € 35,00, per ogni mese. L’extra dovrà essere saldato a parte.
TARIFFA ANNUALE FORFETTARIA NOLEGGIO MOBILHOME :  4 Posti € 6000,00  -  5 Posti € 6500.00
La tariffa forfettaria comprende tutti i soggiorni che UN SOLO NUCLEO FAMILIARE, composto da un massimo di 7 
persone potrà effettuare all’interno di una casamobile affittata dal Parco per Vacanze. 
Nel forfait sono compresi i consumi idrici (acqua calda), l’accesso in piscina (lettini a parte - aperta dal 01/06 al 10/09), 
connessione a internet e il consumo di 833 kw/h di elettricità. L’extra dovrà essere saldato a parte.
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