
 

 

 

 

 

 Campeggio Bellamare

Marche

Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.

Viale Scarfiotti, 13
62017 Scossicci - Porto Recanati (MC)

N 43° 28' 17''
E 13° 38' 29''

http://www.camping.it/marche/bellamare
bellamare@camping.it

https://www.bellamare.it

Listino Prezzi
Campeggio

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/marche/bellamare?ref=p
http://www.camping.it/marche/bellamare/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.bellamare.it&account=pdf-707-1-1-1&auth=pehhb


CAMPEGGIO 
Camper, caravan o 

tenda, 1 auto 2 
moto 

Persona Bambini 4-8 anni Elettricità 6A +2° auto | 2° moto 

20.04 – 26.05 
04.09 – 30.09 

8,00 6,50 3,00 4,00 3,00 

27.05 – 30.06 
28.08 – 03.09 

11,50 9,00 5,00 4,00 3,00 

01.07 – 03.08 
21.08 – 27.08 

16,00 12,50 7,20 4,00 3,00 

04.08 – 20.08 20,00 15,50 10,00 4,00 3,00 

 
PISCINA DAL 01/06/2023 (a MAGGIO se le condizioni meteo lo permetteranno) fino a SETTEMBRE 
 

NORME PER IL SOGGIORNO IN CAMPEGGIO Le tariffe del campeggio sono giornaliere e non includono la tassa di soggiorno: 0,60 € (da 10 a 89 anni) a notte a 
persona, fino ad un massimo di 10 notti consecutive. Salvo diverse indicazioni dell'amministrazione comunale. La registrazione degli arrivi è consentita dalle 7.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, in bassa stagione gli orari possono subire variazioni. Le partenze dovranno avvenire entro le ore 10:00, superata tale ora verrà 
conteggiata un'ulteriore notte di permanenza. Il soggiorno in campeggio deve essere pagato il giorno di partenza durante l'orario di cassa. Si accettano 
pagamenti a mezzo contante, bancomat o carta di credito. Non si accettano assegni. 
 

Sosta camper con equipaggio valida per massimo 1 pernottamento e partenza obbligatoria entro le 10:00 del mattino successivo indipendentemente dall’orario di 
arrivo. Le tariffe sono valide, salvo disponibilità, solo nell'area riservata (vedi piantina del campeggio) e sono comprensive di attacco luce e camper service. 
Escluso dal 01/08 al 31/08. Tariffa valida per un numero massimo di 4 persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVENZIONI 

 
fino al 01.07 Dal 01.09 

 
Camping Card: ACSI 

 
21,00 21,00 

I prezzi si intendono al giorno per due persone, posto camper/caravan/tenda, auto ed elettricità. 
Le convenzioni ACSI, ADAC e CAMPING KEY EUROPE saranno valide previa disponibilità su un'area dedicata del camping. 

FORFAIT A* B* 

Caravan/Camper + auto 860,00 1.250,00 

Adulti 500,00 670,00 

Bambini 4-8 anni 385,00 470,00 

2° auto 50,00 50,00 

A* Forfait semi-stagionale maggio-giugno-luglio-settembre (escluso agosto). 
B* Forfait stagionale dal 01/04 al 03/10. 
 

Le tariffe a forfait sono valide per la permanenza di un caravan con un unico nucleo familiare. La tariffa a persona è da 
considerarsi nominativa e non è cedibile. I forfait sono a numero limitato, il pagamento è anticipato. Minimo obbligatorio 2 
persone. *TASSA DI SOGGIORNO 5€ A PERSONA. 
 


