
 
 

 

 

 

 

 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
Campeggio

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

 LISTINO PREZZI CAMPEGGIO ANNO 2022

Periodi :
Bassa Stagione

12/03-02/07 * 28/08-in
poi

Mesia Stagione
03/07-05/08 * 21/08-

27/08

Alta Stagione
06/08 * 20/08

PERSONA E OSPITE € 5,00 € 7,00 € 12,00

BAMBINI FINO A 7 ANNI € 2,50 € 3,50 € 6,00

ROULOTTE / CARRELLO TENDA € 6,00 € 7,00 € 9.00

CAMPER € 6,00 € 8,00 € 13,00

TENDA € 5,00 € 6,00 € 8,00

AUTO € 3,00 € 3,00 € 4,00

MOTO € 2,00 € 3,00 € 3,00

LUCE € 3,00 € 3,00 € 4,00

 LISTINO PREZZI SOSTA CAMPER ANNO 2022
Periodi --- ---

12/03-02/07 * 28/08-in poi € €

* I PREZZI sopraindicati si intendono AL GIORNO e sono comprensivi di IVA, tutti gli spettacoli di
animazione

* esclusa : tassa di soggiorno comunale

REGOLAMENTO :
1. Ogni campeggiatore, all'arrivo dovrà consegnare in Direzione un valido documento di riconoscimento;
2. Nessun estraneo può accedere al COMPLESSO RICETTIVO anche se accompagnato da ospiti, senza il
permesso della Direzione. Gli ospiti del cliente Bellariva all'arrivo dovranno lasciare un documento in
direzione. Dopo due ore verrà conteggiata la giornata in campeggio;
3. Si raccomanda di sorvegliare i bambini, anche perchè non disturbino;
4. L'ordine, la pulizia ed il buon funzionamento dei servizi comuni sono affidati al civile comportamento dei
Sigg. Ospiti;
5. Sono vietati gli scavi attorno alle tende e i fuochi di campo sul prato e sulla spiaggia;
6. Dalle ore 24:00 alle ore 08:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dovrà essere rispettato il massimo silenzio;
7. La Direzione non assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti di qualsiasi genere;
8. I PAGAMENTI e i DEPOSITI vanno effettuati in Direzione dalle ore 10:30 alle 11:30 e alle ore 18:00 alle
19:30. Si accetta il pagamento in contante fino a € 999,00.
9. È fatto obbligo ad ogni campeggiatore di preannunciare la partenza il giorno precedente;
10. Partecipando al Villaggio si è implicitamente obbligati al rispetto del presente regolamento, avente lo
scopo di assicurare a tutti gli ospiti una lieta e serena vacanza. Chi, nonostante i dovuti richiami, non voglia
rispettarli o provochi inadempienze verrà allontanato previo risarcimento dei danni provocati;
11. La piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 10:00 del giorno di partenza, indipendentemente
dall'ora di arrivo;
12. La Direzione ringrazia chi vorrà collaborare segnalando cortesemente eventuali disfunzioni, guasti e
persone intruse.
13. Si ricevono solo telefonate urgenti direttamente. Tutti i messaggi telefonici e la corrispondenza vengono
affissi in bacheca. Sarà cura degli ospiti occuparsi del ritiro.
14. Carico e scarico delle acque incluso per soggiorni superiori alle 3 notti.
15. Lavatrice e docce sono a gettoni.
16. animali ammessi in struttura, non ammessi in spiaggia privata attrezza - spiaggia libera


