
 

 

 

 

 

 Villaggio Camping Internazionale Manacore

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.

Loc.Manacore
71010 Peschici (FG)

N 41° 56' 14,351''
E 16° 4' 15,167''

http://www.camping.it/internazionalemanacore
internazionale.manacore@camping.it

https://grupposaccia.it/
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CAMPING INTERNAZIONALE MANACORE****.per la Tua Vacanza all’aria aperta 

Località Manacore - 71010 PESCHICI (FG) - Tel. 0884/911020-41 - Fax 0884/911049 - www.grupposaccia.it  - e-mail: manacore@grupposaccia.it  
PERIODI  STAGIONALI  

PREZZI  GIORNALIERI 

"A" 
21.05–17.06 
03.09–30.09 

"B" 
18.06–01.07 
27.08-02.09 

"C" 
02.07–29.07 

----- 

“D” 
30.07–05.08 
20.08–26.08 

“E” 
06.08–19.08 

----- 

Canadese  PIAZZOLA “S”    42,00 54,00 66,00 
Camper  
Roulotte 
Tenda a Casetta 

PIAZZOLA “L”  25,50 29,00 45,00 60,00 75,00 
Maxi  
Camper 
Roulotte 

PIAZZOLA “XL”    51,00 66,00 81,00 
Auto + Tenda  
Roulotte 
Maxi Camper 

PIAZZOLA “VIP”  39,00 59,00 91,00 107,00 123,00 
SUPPLEMENTO PIAZZOLA   

ZONA ROSSA --- --- 5,00 8,00 10,00 
SUPPLEMENTO OSPITE  
ADULTO AGGIUNTIVO 7,00 8,00 11,00 15,00 19,00 

SUPPLEMENTO BAMBINO  
3/12 ANNI AGGIUNTIVO 2,00 2,50 3,50 6,00 9,00 

SUPPLEMENTO  
Piazzola Fronte Mare 6,00 6,00 7,00 9,00 10,00 

CABINA PRIVATA  
con lavabo, WC, bidet e doccia 6,00 8,00 12,50 18,00 20,00 

NOLEGGIO FRIGORIFERO 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 
ANIMALE DOMESTICO 

(1 solo animale per piazzola) 4,00 4,00 5,00 6,00 6,00 

PIAZZOLA OCCUPATA  
MA DISABITATA 10,00 12,00 15,00 23,00 25,00 

PACCHETTI   SPECIALI 25,50 29,00 36,00 47,00 N.D. 

TENDA ATTREZZATA  28,50 48,00 77,00 89,00 108,00 

STAGIONALE   INTERA  STAGIONE 
Piazzola “L”  2.550,00 (zona gialla, bianca, blu e nera)  3.000,00 (zona rossa) 

Piazzola “XL”  2.700,00 (zona gialla, bianca, blu e nera)  3.200,00 (zona rossa) 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
♦ Piazzole “S”, “L”, “XL” - Sistemazione sulla 

piazzola prescelta con 3 persone 
occupanti, senza limite d’età. I bambini 0/2 
anni, sempre gratuiti; 

♦ Piazzola “VIP” – di ca. 120mq, 3 persone 
occupanti, senza limite d’età (bambini 
0/2 anni sempre gratuiti), servizi igienici 
con doccia, lavabo, bidet e WC, posto 
auto per tenda, acqua potabile, attacco 
TV; 

♦ Tenda attrezzata - Sistemazione in tenda 
di 16mq, occupata da 3 partecipanti, senza 
limite d’età (4° occupante paga adulto o 
bambino eccedente, dai 3 anni). Costituita 
da camera con letto matrimoniale, camera 
con 2 letti singoli; angolo cucinotto in 
veranda con fornelli a gas + angolo interno 
con microonde e frigorifero. In verandina, 
disponibili 1 tavolo e 4 sedie da giardino; 
consumi di luce, acqua e gas; biancheria 
da letto con cambio settimanale (esclusa 
nei periodi 21/5-1/7 e dal 27/8 in poi); 
pulizia iniziale (pulizia finale a cura del 
Cliente, oppure € 80 verranno trattenuti dal 
deposito cauzionale. Angolo cottura 
lasciare sempre pulito). 

♦ 1 equipaggio per ciascuna piazzola + 1 
auto nel parcheggio;  

♦ uso delle docce calde e dell’energia 
elettrica con 6 ampere (10 ampere in 
piazzola “VIP”); 

♦ animazione e mini club dal 18/6 al 18/9;  
♦ servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 sdraio);  
♦ uso della piscina (lettini a pagamento, € 4 

cadauno, al giorno); 
♦ tassa sui rifiuti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I PACCHETTI SPECIALI, VALIDI PER MINIMO 2 NOTTI DI PERMANENZA NEI PERIODI A/B E 7 NOTTI  IN C/D, COMPRENDONO: 

♦ 3 partecipanti, senza limite d’età (4° occupante paga adulto o bambino eccedente, dai 3 anni); 
♦ Nei periodi A/B, il pacchetto speciale è valido per  tutte le tipologie di piazzole, ed in tutte le zon e (per soggiorni di 1 notte, valgono le tariffe del  periodo “C”) ; 
♦ Nei periodi C/D, sistemazione in piazzola “S” o “L”, max 55 mq. L’offerta non è praticabile sulle piazzole in zona rossa, zona gialla e piazzole fronte mare. 
 

LA TARIFFA “STAGIONALE” COMPRENDE: 
♦ 18 settimane di permanenza; 
♦ 4 partecipanti, senza limite d’età; 
♦ Sistemazione in piazzola prescelta (piazzole fronte mare, sempre escluse). 
 

Entrambi i pacchetti, non decurtabili di ulteriori sconti, comprendono: -  servizio spiaggia (1 ombrellone, 2 sdraio); 1 parcheggio nell’apposita area; uso delle docce calde e dell’energia elettrica; 
animazione e mini-club dal 18/6 al 18/9. 
 

 

SERVIZI DEDICATI AI CANI  
- TARGHETTA IDENTIFICATIVA. All’arrivo, il cane verrà munito di targhetta di riconoscimento, così da poter circolare nel Villaggio, con il suo padrone, liberamente 
- SPIAGGIA. Spiaggetta libera nelle vicinanze dell’area riservata ai cani (non ammesso nella spiaggia privata, attrezzata).  
- DOG KIT. Bustine per la raccolta delle deiezioni. 
- DOG SHOWER. Punto doccia dove poter lavare il proprio cane 
- DOG AREA. Area riservata al loro svago 

SUPPLEMENTI:  
• Per la tenda attrezzata, deposito cauzionale, obbligatorio, di € 100 in contanti, da pagarsi all’arrivo, e rimborsabile a seguito di opportuno controllo, prima della partenza; 
• Per la tenda attrezzata, biancheria da letto, su richiesta, dal 21/5 al 01/7 e dal 27/8 in poi, € 10 per Persona, a cambio (cambio settimanale obbligatorio); 
• Per la tenda attrezzata e Piazzola “VIP”, biancheria da bagno, € 5 per Persona, a set, in tutti i periodi, composto da 1 telo bagno, 1 asciugamano viso e 1 asciugamano ospite; 
• Convenzione pasti, prima colazione e pranzo o cena (da definire all’arrivo), fruibili c/o il ristorante del Park Hotel Paglianza Paradiso, € 154 per Persona, a settimana, dal 01/6 al 01/7 

e dal 3/9 al 17/9 (bambini 2/12 anni, € 84); € 189, dal 2/7 al 5/8 e dal 27/8 al 2/9 (bambini 2/12 anni, € 105); € 245, dal 6/8 al 26/8 (bambini 2/12 anni, € 126) e comprende: - servizio 
al buffet di prima colazione continentale; pranzo o cena con selezione di contorni, scelta tra più primi, più secondi; dessert. Vino della casa e acqua alla spina a volontà; 

• Ombrellone in 1° fila, € 35 a settimana, dal 21/5 al 01/7 e dal 3/9 in poi; € 56 dal 2/7 al 29/7 e dal 27/8 al 2/9; € 77 dal 30/7 al 26/8. Ombrellone in 2° fila, € 21 dal 21/5 al 01/7 e dal 
3/9 in poi; € 42 dal 2/7 al 29/7 e dal 27/8 al 2/9; € 56 dal 30/7 al 26/8. 



 

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE 

• Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno. 
• Le piazzole possono essere occupate da un massimo di 4 persone nella “S”, 6 nella “L” e nella piazzola “VIP”, 8 nella “XL” (adulti o bambini). 
• Le piazzole sono prenotabili, per minimo 1 settimana di soggiorno, con ingresso/partenza liberi. Piazzole fronte mare, tende attrezzate e piazzole “VIP”, prenotabili da 

sabato a sabato.  La prenotazione è perfezionabile con l’invio di un acconto del 30% minimo, a mezzo bonifico bancario o carta di credito. Una specifica piazzola è 
prenotabile solo per soggiorni di minimo 2 settiman e, da sabato a sabato, ed il pagamento dell’intero soggiorno all’atto della prenotazione.  Altrimenti, il 
numero assegnato verrà comunicato solo all’arrivo. Un eventuale cambio di piazzola è possibile solo previa autorizzazione della Direzione. 

• Il saldo del soggiorno, per le piazzole prenotate s enza un numero specifico, va effettuato entro 10gg prima dell’arrivo , o con bonifico bancario, o con carta di 
credito. Solo a ricevimento del saldo verrà trasmessa la con ferma di prenotazione. Il pagamento del saldo dal 9 ° giorno prima dell’arrivo, comporterà una 
maggiorazione del 5% sull’importo ancora da corrisp ondere.  

• Non è previsto alcun rimborso nel caso di partenze anticipate/giorni non goduti. 
• Per poter fruire dei servizi del Villaggio, nonché per ragioni di sicurezza, gli Ospiti dovranno indossare, sin dall’arrivo, il braccialetto di riconoscimento “GRUPPO 

SACCIA”. 
• Eventuali errori nei conteggi dovranno essere manifestati prima dell’emissione della documentazione fiscale. Non verranno accettate segnalazioni o richieste di rimborso, 

su presunti errori, dopo la chiusura del conto. 
• Sconti e promozioni applicabili solo agli Ospiti dichiarati all’atto della prenotazione.  
• I soggiorni inferiori alla settimana del periodo “E” (min. 3 notti) , prevedono un sovrapprezzo del 20% sulla quota base, e sono da regolarsi all’arrivo. 
• ANNULLAMENTO SENZA RISCHIO. In caso di disdetta della prenotazione entro 10gg prima dell’arrivo, l’acconto e/o il saldo, verrà restituito al netto della franchigia di € 

30,00 per il trattamento pratica. Per gli annullamenti / variazione di periodo, dal 9° giorno prima della data di arrivo, verrà trattenuto il 30% del totale soggiorno a titolo di 
penale. Il restante 70% potrà essere utilizzato per un eventuale posticipo del periodo di soggiorno, nell’arco della stagione corrente, o verrà rimborsato.  

• Per le variazioni di prenotazione, entro 10 giorni prima dell’arrivo, verrà addebitata una franchigia di € 30,00 per il trattamento della pratica. 
• Le tariffe saranno conteggiate dal giorno di arrivo, indipendentemente dall’ora. Anche il giorno di partenza sarà conteggiato se questa avverrà dopo le h. 12.00. 

Disponibilità permettendo, possibilità di utilizzare la piazzola sino alle h. 19,00 previo pagamento di mezza giornata della tariffa giornaliera del periodo di riferimento. 
• Il Cliente che stipula il contratto stagionale, deve necessariamente indicare le generalità dei 4 partecipanti che rientrano nel contratto medesimo. Le persone in più, e/o 

comunque al di fuori di questo elenco saranno considerate “Ospiti” e il corrispettivo sarà calcolato in base alle tariffe ufficiali del Camping, alla voce adulto e/o bambino 
aggiuntivo. Per la presenza di un cane, è previsto un supplemento forfettario di € 150,00 complessivi. A conferma di una piazzola stagionale, è necessario l’invio di un 
acconto del 50%, ed il saldo direttamente in loco, all’arrivo. 

• Per poter usufruire dei servizi offerti, nonché per motivi di sicurezza, gli Ospiti dovranno indossare il braccialetto di riconoscimento “GRUPPO SACCIA” sin dall’arrivo. 
• Un animale domestico ammesso per ogni piazzola. I cani di piccola/media taglia saranno ammessi solo previo presentazione del libretto sanitario che, per le piazzole 

prenotate, dovrà essere anticipato in copia, all’atto della prenotazione. Quando a passeggio, sono da tenere al guinzaglio e con museruola. NON SONO AMMESSI 
NELLE AREE COMUNI E NELLA SPIAGGIA PRIVATA, ATTREZZ ATA.   

• Ospiti e/o animali domestici trovati all’interno del Campeggio, NON REGISTRATI, saranno sanzionati con una ammenda di € 100 (in aggiunta al supplemento previsto). 
• I visitatori di Ospiti del Campeggio sono ammessi dalle h. 9,00 alle h. 21,00. La prima ora è gratuita. Dopo tale ora sarà applicata la tariffa “Ospite aggiuntivo” adulto e/o 

bambino, del periodo di riferimento. 
• Le auto/moto sono da parcheggiarsi nelle apposite aree comuni. Per il parcheggio in piazzola, supplemento di € 15,00 al giorno. Auto/Moto supplementare in 

parcheggio, € 5,00 al giorno. 
• Possibilità di prenotare la piazzola per la stagion e successiva previo versamento di € 200,00 a piazzo la, a titolo di deposito cauzionale che verrà utili zzato 

come parte del pagamento previsto a conferma defini tiva o verrà trattenuto in caso di rinuncia dopo il  15.01.2023. 


