
 

 

 

 

 

 Camping Villaggio Maronda

Molise

Diese Preiseliste kommt direkt aus der Camping Village/Hotel.
Genial s.r.l. und www.camping.it sind auf keinen Fall für
ewentuelle Fehler oder Änderungen an dieser Preiseliste
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Marina di Montenero di Bisaccia
86036 Costa Verde - Montenero di Bisaccia (CB)
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LOCALITÀ COSTA VERDE - MARINA
86036 MONTENERO DI BISACCIA (CB)

0873 803045
Via Alvise Cadamosto, 7

APERTURA CAMPEGGIO: 01/06 - 10/09

LISTINO PREZZI 2023
TARIFFE GIORNALIERE CAMPEGGIO

PERIODO

Persona 8,00 10,00

11,00
8,00

14,00

16,00
10,00

14,00

5,00
5,00

8,00
7,00

10,00

5,00 5,00
3,00

10,00
2,00

GRATIS GRATIS GRATIS

01/06 - 24/06
27/08 - 10/09 24/06 - 15/07 15/07 - 27/08

Bambino fino ai 5 anni
Piazzola
Posto tenda Canadese
**Allaccio corrente 220V
Animali domestici
Visitatori/ospiti

PARTENZE CAMPEGGIO: la piazzola deve essere lasciata libera e pulita entro le ore 09:30,
dopo tale orario sarà addebitata un’altra giornata di soggiorno.

**sarà addebitata la tariffa vigente

BUNGALOWS: villette singole o bifamiliari, in legno termoisolante arredate per 3/6 per-
sone; con 1-2 camere; bagno con doccia calda; cucina o sala con angolo cottura + letto 
castello, terrazzino con tavolo e sedie.

CASE MOBILI: casette termoisolate con impianto climatizzazione, arredate per 4 persone:
terrazzino con tavolo, sedie; 2 camere, salottino + angolo cottura, bagno con doccia calda.

Costo giornaliero aria condizionata € 5,00
Costo biancheria da bagno/set al cambio € 6,00 • Fornita solo a richiesta
Costo biancheria da letto: € 10,00 a cambio letto • Fornita solo a richiesta

PULIZIA FINALE DEI LOCALI € 50,00
Non sono ammessi animali all’interno delle abitazioni.
Il prezzo è comprensivo del posto auto, consumo gas ed elettricità;
IL SOGGIORNO in bungalow e casette è settimanale da sabato dopo le ore 16:00
a sabato entro le ore 09:00.
La consegna dei locali avviene dopo le ore 16:00. La partenza deve avvenire prima delle 09:30.

TARIFFE SETTIMANALI BUNGALOWS - CASE MOBILI 

PERIODO
1/06 - 17/06
2/09 - 10/09

17/06 - 8/07
26/08 - 2/09

8/07 - 22/07 22/07 - 5/08 5/08 - 26/08

3 Posti letto

4 Posti letto

5 Posti letto

380,00 490,00 650,00 800,00

490,00

550,00 700,00 850,00 970,00 1250,00

650,00 750,00 900,00

Possibilità di abbonamenti personalizzati

• L’ABBONAMENTO È PERSONALE E NON È CEDIBILE.
 LA DIREZIONE SI RISERVA L’ACCETTAZIONE DEGLI ABBONAMENTI.
• PER TUTTI I TIPI DI ABBONAMENTO, IL CONSUMO DI ENERGIA 
 ELETTRICA SARÀ CONTEGGIATO A PARTE.
• L’ALLACCIAMENTO ALL’IMPIANTO SANITARIO COMPORTA UN 
 AUMENTO DELL’ABBONAMENTO DI € 100.00.

• DEPOSITO ROULOTTE DISABITATA NELLA PIAZZOLA 
 (Escluso utilizzo energia elettrica.)

PULIZIA PIAZZOLA:
Cauzione di € 50,00 ad inizio soggiorno che verrà restituita alla partenza solo se la 
piazzola sarà lasciata pulita. 
RIMESSAGGIO INVERNALE: € 220,00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO / CONDIZIONI GENERALI

PRENOTAZIONI: sono convalidate solo dopo il pagamento di una caparra pari al 
30% dell’importo dovuto. Per il periodo 29/07 - 26/08 per confermare la prenotazione 
dovrà essere versato un ulteriore 50% entro il 15/07; in caso contrario la prenota-
zione non sarà valida.

VILLAGGIO: IL SALDO ad inizio soggiorno all’arrivo in campeggio.

CAMPEGGIO E ABBONAMENTI STAGIONALI:
30% alla prenotazione; 30% fine mese; saldo fine soggiorno. 

RINUNCE: prima del 15° giorno dall’inizio del soggiorno prenotato, rimborso del 
90% della somma versata. Dopo tale periodo non è dovuto nessun rimborso.

IL PERIODO PRENOTATO DOVRÀ ESSERE PAGATO PER INTERO
ANCHE PER PARTENZE ANTICIPATE.
ORARIO DIREZIONE E CASSA: mattino ore 10.00 - 13.00 • pomeriggio ore 17.00 - 20.00.

01/6 - 30/6  € 20.00 al giorno.
01/7 - 10/9 € 60.00 al giorno.

PROMOZIONE ABBONAMENTI 2023 CAMPEGGIO

NUCLEO
FAMILIARE

MENSILE CON MEZZI PROPRI

2 Persone

3 Persone

4 Persone

5 Persone

2550,00

2800,00

2900,00

3050,00

700,00

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

STAGIONALE
CASE MOBILI

STAGIONALE
CON MEZZI 

PROPRI

800,00

900,00

1050,00

900,00

1050,00

1250,00

1450,00

1200,00 3100,00

1450,00 3100,00

1700,00 3100,00

1900,00 3100,00

1100,00

1200,00



                              un campeggio sul mare Adriatico, nello splendido golfo di Vasto, ai confini 
tra Abruzzo e Molise, dove il mare è ancora limpido e pulito, in posizione tranquilla, lontano da 
strade e rumori; si estende su un’area di 40.000 mq. immerso nel verde e nell’ombra di tameri-
ci, olivi di boemia, oleandri, palme.

Due gruppi servizi, docce calde gratuite, doccia per cani;
spiaggia privata e attrezzata, sabbiosa con chiosco bar e servizio spiaggia a pagamento.

Servizio spiaggia:
per informazioni e prenotazioni contattare Andrea al numero 339.70.39.449

I cani non possono sostare in spiaggia ma è consentito il transito per accedere alla 
spiaggia libera adiacente alla nostra.

Animazione organizzata Luglio e Agosto:
Bar, Market, Ristorante, Pizzeria, Biblioteca, Camper service, Lavatrici a gettone, Servizi 
per disabili, Custodia valori.

Sport: campi da bocce, pallavolo, basket, beach volley; sala giochi, parco giochi per bambini, 
water volley.

é

Un mare italiano, spiagge dorate, interrotte qua e là da piccole scogliere lambite da acque 
incontaminate e cristalline, vengono offerti da una terra antica e autentica: il Molise. L’interno 
della Regione poi offre al visitatore un susseguirsi inconsueto di paesaggi incredibili, di paesi 
arroccati su pendii scoscesi, di colline ora dolci ora selvagge, fino ai primi contrafforti del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. Ogni angolo del Molise é un angolo di Storia, di lavorazioni artigianali 
antichissime; nelle strade di paese si incontrano ancora le ricamatrici del tombolo; Agnone é 
tutt’ora fonderia delle più belle campane del mondo, le ceramiche, le zampogne...
Reperti storici, medioevali e romani, castelli, chiese, basiliche e l’ultima scoperta dell’Uomo 
preistorico a Isernia.
Basta solo un po’ di tempo per scoprire il Molise: bello,selvaggio, imprevedibile ma accogliente. 
Un patrimonio naturale di inestimabile valore, seppur velato dalla semplicità dei posti e della 
gente. Non vi sono nel Molise grossi agglomerati urbani o grossi insediamenti di industrie a 
rischio, maggiori fonti di inquinamento; la costa, al contrario, é priva di insenature ed é lambita 
da brezze che creano correnti marine ed aeree, garantendo un continuo ricambio delle acque. 
I fondali sabbiosi, poi costituiscono un valido sistema di depurazione naturale.

IL MOLISE
Una Regione dove il mare è più pulito

Il Campeggio Maronda partecipa attivamente alla salvaguardia dell’ambiente 

in quanto dispone di impianto fotovoltaico per la produzione di tutto il pro-

prio fabbisogno energetico.

• L’ingresso nel campeggio implica l’accettazione del presente regolamento dei prezzi
 e delle condizioni di pagamento.
• La circolazione dei mezzi motorizzati è consentita per l’entrata e l’uscita dal campeggio,
 negli orari stabiliti ed a passo d’uomo.
• Per ogni equipaggio è consentito l’ingresso di una sola automobile, che deve essere
 parcheggiata nell’apposito spazio.
• Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:30 alle ore 8:00 non è consentito il transito
 di auto/moto e si deve rispettare il più assoluto silenzio.
• È vietato usare apparecchi radiofonici ad alto volume.
• È vietato usare elettrodomestici ad alto consumo.
• È vietato l’utilizzo all’interno del campeggio di monopattini elettrici ai minori di 14 anni.
• È consentito l’uso dell’asciuga capelli elettrico esclusivamente presso i servizi centrali.
• Sono ammessi animali domestici solo con libretto sanitario di riconoscimento
 e devono essere tenuti al guinzaglio.
• L’attacco elettrico ed il suo uso sono a totale responsabilità del campeggiatore
 che è obbligato al rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza.
• La Direzione non è responsabile di eventuali furti e non risponde di alcun danno
 a persone o cose, dovuti ad imprudenza o negligenza.
• È obbligatorio effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando solo ed
 esclusivamente sacchi trasparenti e di piccole dimensioni.
• Obbligatorio l’utilizzo del braccialetto identificativo al polso in tutta la durata
 della permanenza.
• Il cancello rimane chiuso dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:30 alle ore 8:00.
 Nel periodo di bassa stagione il cancello sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 12:00
 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00.
• Dal 04/09 il market, il ristorante e la pizzeria rimarranno chiusi.
• Per un miglior funzionamento del campeggio, si invitano i Sig. campeggiatori a
 segnalare eventuali disservizi alla Direzione.

REGOLAMENTO:

BUONE VACANZE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
MARONDA CAMPING:
24060 SOVERE (Bg) - Via Manzoni, 40 - ITALIA
      329.5943746 • 329.5943748 • 328.7609452 • 035.982469
Presso il Campeggio:
86036 MONTENERO di BISACCIA (Cb) - Loc. Costa Verde Marina - Via Alvise Cadamosto,7
      e fax 0873.803045

www.maronda.it - E-mail: maronda@camping.it 

COME SI ARRIVA:
In treno: alla stazione di Vasto telefonare al campeggio per il trasporto in auto gratuito.
In Auto: autostrada A14 uscire al casello Montenero/Vasto sud, prendere la S.S. 16 (Adriatica) 
in direzione Termoli/Foggia e dopo 3 km., si raggiunge il 

Al Km 525,700

Cordialità - Simpatia e Vacanze in Allegria

L’ingresso al campeggio è consentito: per 
gli autoveicoli solo con dispositivo di rico-
noscimento ben esposto;
per i campeggiatori con PASS personale 
da esibire ad ogni richiesta.


