
  1 - Ingresso reception
  2 - Parcheggio interno
  3 - Direzione
  4 - Ristorante - Pizzeria
  5 - Bar
  6 - Sala tv satellitare
  7 - Panetteria
  8 - Animazione
  9 - Parco giochi - Ping pong
10 - Piscina - solarium
11 - Docce calde - wc
12 - Lavatoi stoviglie
13 - Lavatrici a gettone
14 - Barbecue
15 - Camper service - wc chimico
16 - Spiaggia libera
17 - Piazzole
18 - Bungalows in muratura e casette in legno
19 - Mobil Home 
20 - Piazzetta
21 - Uscita mare

      L’Ogliastra, nel centro della costa orientale della
Sardegna, con un mare incantevole e le sue splendide
spiagge, cale e insenature, il selvaggio interno con le sue
bellezze, la sua storia, le sue tradizioni: è un vero paradiso
da scoprire. Il Campeggio Orrì è inserito in questo
contesto, all’insegna di un ambiente tranquillo e familiare
per una vacanza in sintonia con la natura.
    Confina direttamente con un’ampia spiaggia di

sabbia. Non solo un tuffo in mare, ma anche una nuotata
nella splendida piscina è quello che ti offre il Campeggio
Orrì, oltre alle piazzole e ai moderni e confortevoli servizi
igienici, bungalows, casette in legno, mobil home, ristorante,
bar, pizzeria, panetteria, parco bimbi, calcio balilla, ping
pong, biciclette, lavatrici e a 200 mt campo da tennis.

Direttamente sul mare

Campeggio Orrì
Località Lido di Orrì

08048 TORTOLI’ (NU)

tel. +39 0782.624695
                 +39 0782.624871

fax +39 0782.624685

GPS: N 39° - 54’ - 24”  •  EO 9° - 40’ - 50”

www.campingorri.it
www.campingorri.com

E-mail: info@campingorri.it



Bassissima
Stagione

01/05 - 07/06
16/09 - 30/09

Bassa
Stagione

01/05 - 30/06
01/09 - 30/09

Bassa
Stagione

08/06 - 30/06
01/09 - 15/09

7,00

5,00

5,00

4,00

6,00

3,00

GRATIS

20,00

8,00

75,00

70,00

50,00

60,00

75,00

85,00

100,00

70,00

65,00

90,00

ESTATE 2019

Quota
giornaliera

Quota
giornaliera

Quota
giornaliera

65,00

60,00

50,00

55,00

65,00

75,00

90,00

65,00

60,00

80,00

Per accedere al Campeggio è necessaria l’autorizzazione
della Direzione, che provvederà alla registrazione degli
ospiti. E’ obbligatorio un documento di riconoscimento.
I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

Orari d’ingresso e uscita: dalle ore 8,00.

Non si risponde per danni conseguenti alla caduta di alberi,
rami, o di altri agenti atmosferici.

Non è consentito l’uso dei detersivi a base di:
AMMONIACA, FORMALDEIDE, LISOFORM.

Gli animali sono ammessi soltanto nei mesi di bassa stagione,
solo in piazzola e dotati di museruola e guinzaglio.

E’ severamente vietato piantare chiodi negli alberi e nelle
strutture, stendere fili, scavare fosse, versare liquidi bollenti,
salati o di rifiuto sul terreno. Non è consentito accendere
fuochi fuori dall’area indicata.

E’ obbligatorio l’estintore in ogni tenda con bombola a gas

L’ospite ha accesso alla struttura prenotata, dopo le ore
17,00 del giorno di arrivo. La struttura deve essere liberata
entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

L’ingresso dei visitatori è subordinato all’approvazione
della Direzione e al pagamento della quota giornaliera.

La tariffa del soggiorno del campeggio viene calcolata
dall’ora di arrivo fino alle ore 12,00 del giorno di partenza.
Il campeggio deve essere lasciato libero entro le ore 12,00.

Le strutture sono dotate di stoviglie indispensabili per il
numero degli occupanti, ma sprovviste di biancheria.

La prenotazione sarà valida al ricevimento della caparra
del 30% da inviarci tramite bonifico bancario. Il saldo,
pari al 70% dovrà essere versato all’arrivo prima
dell’assegnazione della struttura o della piazzola.
Non si accettano assegni.

Per accedere nell’area piscina è obbligatorio munirsi di
braccialetto rilasciato dalla Direzione con una cauzione di

La Direzione non è responsabile per denaro o preziosi che
non siano depositati in custodia, nonché di infortuni e lesioni

La Direzione non è responsabile per danni subiti da auto e
moto in campeggio, essendo compresa nella tariffa di
soggiorno solo la disponibilità dell’area occupata.

Il silenzio assoluto dovrà essere osservato dalle ore 14,00
alle 15,30 e dalle 24,00 alle 7,30. Eventuali deroghe possono
essere concesse a insindacabile giudizio della Direzione.

Gli apparecchi che producono suono devono essere sempre
a basso volume e in modo comunque da non disturbare i
vicini, mentre nelle ore di silenzio dovranno restare spenti.

Lo scarico e il carico delle auto e delle moto è limitato
esclusivamente al giorno dell’arrivo e al giorno della
partenza del soggiorno. Le auto e le moto vanno posteggiate
nel parcheggio interno ed è vietato lasciare inserito l’allarme.

Tutte le apparecchiature elettriche di proprietà degli ospiti
dovranno essere rispondenti alle norme CEE vigenti in
materia. La disponibilità di ogni utenza nelle piazzole è max
1000 watt, pertanto è vietato usare apparecchi elettrici con
resistenze, quali phon, piastre ecc.

L’animazione è presente in media e alta stagione fino alle

Il periodo di apertura delle attività commerciali potrebbe
non coincidere con quelle del campeggio.

L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione del
presente regolamento e la piena osservanza di tutte le norme
che lo caratterizzano e delle integrazioni, a parte, di norme
aggiuntive che la direzione riterrà opportuno emanare per
il miglior funzionamento del campeggio.

In caso di ritardato arrivo, le strutture verranno tenute a
disposizione del cliente per non oltre 2 giorni dalla data di
prenotazione.

In caso di partenza anticipata o arrivo posticipato, l’ospite
deve pagare totalmente l’importo del periodo prenotato.

In caso di disdetta della prenotazione comunicata con
preavviso scritto entro 60 giorni dall’inizio del soggiorno
si restituirà l’intero anticipo decurtato di € 30,00 per
spese di segreteria, si rimborserà il 50% dell’importo di
anticipo se la disdetta perverrà entro e non oltre 30 giorni
dalla data di inizio del soggiorno. Dopo tale termine, verrà
trattenuto l’intero importo versato.

La persona aggiunta al numero dei posti previsti nelle
strutture, qualunque sia l’età anche non occupando un
posto letto, paga il supplemento giornaliero di € 10,00 BS,
€ 15,00 MS, € 20,00 AS.

Inclusi: posto persona, luce, acqua, gas, servizio privato,
angolo cottura esterno arredato, sdraio e pulizia finale
della struttura. DOCCE CALDE GRATIS.
Esclusa qualsiasi genere di biancheria.
Noleggio biancheria letto o bagno: matrimoniale o set bagno
8,00 € a cambio/letto, singolo 6,00 € a cambio.
Noleggio culla 15,00 € a settimana o 3,00 € al giorno.

Nel ringraziarvi per la preferenza accordataci, a tutti il
nostro più cordiale benvenuto.

MOBIL HOME CLIMATIZZATE

CASETTE

IN LEGNO

BUNGALOWS MURATURA CLIMATIZZATI

TIP. PERGAMENA Tortolì

data e firma per accettazione 

_________________________________________________________

* Bagno esterno

Adulti

Tenda

Cani

Bilo A 4 posti

Bilo B 4 posti

Mono C 4 posti*

Mono nepro 4 posti*

Mobil Home 4

Mobil Home 5

Mobil Home 6

Mono A 4 posti

Mono B 4 posti

Bilo 5+1 posti

Carico e scarico WC chimico
(per esterni)

Carico e scarico WC chimico
(gratuito dopo 3 gg di permanenza)

Elettricità (1 Kw)

Tenda
mt 2x1x1

Roulotte
Camper

Auto
Moto

Visitatori
(pagamento all’ingresso)

Bambini 3/10 anni
non compiuti

Media
Stagione

01/07 - 02/08
25/08 - 31/08

Media
Stagione

01/07 - 02/08
25/08 - 31/08

Alta
Stagione

03/08 - 24/08

Alta
Stagione

03/08 - 24/08

GRATIS

10,00

7,00

8,00

6,00

9,00

3,00

20,00

8,00

15,00

9,00

11,00

7,00

12,00

3,00

20,00

8,00

130,00

120,00

95,00

115,00

155,00

145,00

115,00

140,00

135,00

145,00

160,00

165,00

175,00

195,00

135,00

130,00

150,00

165,00

155,00

180,00

2,00

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

ed in ogni roulotte.

€ 5,00.

degli ospiti.

ore 24,00.

e in bassa stagione
Ammessi SOLO nelle piazzole
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