
 
 

 

 

 

 

 Camping Villaggio Bellariva
Puglia

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.

Baia di Peschici
71010 Peschici (FG)

N 41° 56' 44,087''
E 16° 0' 28,511''

http://www.camping.it/puglia/bellariva
info@villaggiobellariva.it

https://www.villaggiobellariva.it/

Listino Prezzi
Appartamenti

2022

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/puglia/bellariva?ref=p
http://www.camping.it/puglia/bellariva/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.villaggiobellariva.it%2f&account=pdf-952-1-1-1&auth=baffd


Località Baia di Peschici - Peschici - Gargano
Tel/Fax 0884 963423 -  info@villaggiobellariva.it

P. Iva: 03599860719

 PREZZI SETTIMANALI APPARTAMENTI ANNO 2022

Periodi BILO 2 Pl. BILO 2/3
Pl.

BILO 3/4
Pl.

TRILO 3/4
Pl.

TRILO 5 Pl.

A - 15/03-11/06 -- 03/09 in poi € 300 € 350 € 400 € 450 € 480

B - 11/06-18/06 -- 27/08-03/09 € 450 € 500 € 550 € 600 € 650

C - 18/06-02/07 -- € 500 € 550 € 650 € 750 € 800

D - 02/07-16/07 € 600 € 650 € 700 € 800 € 850

E - 16/07-30/07 -- € 750 € 800 € 850 € 950 € 1.000

F - --30/07-06/08 € 900 € 950 € 1.000 € 1.200 € 1.300

G - 06/08-20/08 € n.d. € n.d. € 1.250 € 1.400 € 1.450

H - 20/08-27/08 € n.d. € 850 € 900 € 950 € 1.000

* I prezzi sono per alloggio a settimana, comprensivi di IVA, tutti i consumi, angolo cottura arredato,
parcheggio auto, biancheria da letto (cambio settimanale), 1 ombrellone + 2 lettini e tutti gli spettacoli
di animazione
* Non comprendono: imposta comunale di soggiorno, biancheria da bagno e da cucina, per
appartamenti dotati di ARIA CONDIZIONATA - (inclusa), CULLA supplemento € 5,00 al giorno,
LETTO AGGIUNTO € 100.00 a settimana PULIZIA FINALE € 30,00

OFFERTA SPECIALE : - 10% di SCONTO per un soggiorno di 2 settimane

* RISTORANTE e PIZZERIA BELLARIVA SUL MARE

In caso di prenotazione accettata inviare caparra del 30%. I Sigg. clienti sono pregati di saldare il
conto al momento di prendere possesso dell'appartamento.

I PAGAMENTI vanno effettuati in Direzione dalle ore 10:30 alle 11:30 e dalle ore 18:00 alle 19:30. Si
accetta il pagamento in contante fino a € 999,00. Le date di prenotazione si intendono impegnative.
Gli arrivi dovranno avvenire tra le ore 16:00 e le ore 20:00. In caso di ritardato arrivo, l'appartamento
sarà tenuto libero fino alle ore 16:00 del giorno successivo a quello della prenotazione, salvo
comunicazione da parte del cliente, trascorso tale termine la prenotazione si intenderà annullata.
DISDETTE: Si accettano solo a mezzo raccomandata o telegramma entro 30 giorni dell'inizio del
soggiorno e si avrà diritto solo al 50% del rimborso, trascorso tale termine la prenotazione si intenderà
annullata con la perdita totale dell'anticipo.
L'appartamento prenotato dovrà essere lasciato libero non più tardi delle ore 10:00.
Si pregano i gentili ospiti di lasciare gli appartamenti puliti (stoviglie e vasellame lavato) ed in ordine
all'atto della partenza.

Appartamentini di 2 e 3 ambienti in muratura con acqua corrente calda e fredda, servizi igienici
completi, doccia, cucina e veranda, alcuni dotati di aria condizionata. Le unità sono dotate di
biancheria da letto, posateria, vasellame, frigo, cucina a gas ecc. Possibile noleggio di biancheria da
bagno. Alcuni appartamenti sono situati direttamente sulla spiaggia, altri a massimo 60mt. Il villaggio
dispone di una spiaggia privata, market, bar, ristorante, pizzeria, tabacchi e animazione. No Piscina.
Animali ammessi gratuitamente ma non in spiaggia. Lavatrice comune a gettoni. Distanza dal paese m
800. 
IN CASO DI OSPITI SI CALCOLA LA GIORNATA DI CAMPEGGIO!


