
 
 

 

 

 

 

 Scaglieri Village
Toscana

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. Scaglieri
57037 Scaglieri  - Portoferraio (LI)

N 42° 48' 13,5''
E 10° 16' 15,869''

http://www.camping.it/toscana/scaglieri
info@campingscaglieri.it

https://www.campingscaglieri.it

Listino Prezzi
Appartamenti

2022

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/toscana/scaglieri?ref=p
http://www.camping.it/toscana/scaglieri/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.campingscaglieri.it&account=pdf-654-1-1-1&auth=plech


 

APPARTAMENTI - Prezzi giornalieri 2022 
 

Tariffa Comfort Line comprendente letti pronti all'arrivo, biancheria da camera e cucina con cambio settimanale, set 
cortesia da bagno, biancheria da bagno con cambio infrasettimanale, parcheggio con 1 posto auto per ogni unità 

abitativa, consumi, Wi-Fi 

  

  Bassa Idea  Media Alta      Altissima 

Pax 15.05-31.05 
02.10-17.10 

 
31.05-04.06 
11.09-02.10 

 

 
 

04.06-03.07 
04.09-11.09 

 
03.07-31.07 
28.08-04.09 

 

31.07-28.08 
 

Bilocali 
2/3 pax 

Posti letto max n° 3  mq. 45,00 Soggiorno, angolo cottura, camera, bagno privato  NOVITA’ 2021 

 

2 € 65,00 € 80,00  € 135,00 € 160,00 € 190,00 

 

3 Letto extra  
gratis 

Letto extra  
gratis  Letto extra  

gratis 
Letto extra  

gratis 
Letto extra  

gratis 
 

Bilocale 
4/5 pax 

Posti letto max n° 5  mq. 45,00. Soggiorno, angolo cottura, bagno privato. Camera con secondo bagno(doppi servizi) 

 

4 € 78,00 € 116,00  € 155,00 € 198,00 € 234,00 

 

5 Letto extra  
gratis 

Letto extra  
gratis  Letto extra  

gratis 
Letto extra  

gratis 
Letto extra  

gratis 

 
 
Animali : non ammessi. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 
» Spese di prenotazione: € 15,00. » Pulizia finale: € 55,00 per ogni unità abitativa. 
 
In stagione “Idea e Bassa” Pulizia finale Euro 42,00 
 



 

CAMERE CON 1° COLAZIONE- Prezzi giornalieri 2022 
Tariffa comprendente pernottamento e 1° colazione, biancheria da camera, set cortesia da bagno, 

biancheria da bagno, parcheggio con 1 posto auto, consumi, Wi-Fi 

  

  Bassa Idea  Media Alta Altissima 

Pax 15.05-31.05 
02.10-17.10 

 
31.05-04.06 
11.09-02.10 
 

 
 
04.06-03.07 
04.09-11.09 

 
03.07-31.07 
28.08-04.09 
 

31.07-28.08 
 

Camere vista mare 
2/3 pax 

Posti letto max n° 3, mq. 25,00 interni + terrazza mq. 8,50 

 

2 € 82,00 € 92,00  € 122,00 € 145,00 € 175,00  

 

3 Letto extra  
gratis 

Letto extra  
€ 30,00  

Letto extra  
€ 30,00 

Letto extra  
€ 30,00 

Letto extra  
€ 30,00  

  
Non si applica la tariffa letto extra per i bambini fino a 12 mesi. 
 
 
Animali non ammessi. 
In questa tariffa non è incluso il riassetto giornaliero della camera. 
 
INCLUSO NEL PREZZO: 
» 1° Colazione c/o il ristorante 
» Spese di prenotazione 
» Pulizia finale 
» Cambio settimanale di biancheria da bagno e da camera, inoltre a metà settimana cambio aggiuntivo 
degli asciugamani 
 

SERVIZI EXTRA CON SUPPLEMENTO 
VALIDI PER CHALET, COTTAGE, APPARTAMENTI, CAMERE 

 

* SERVIZIO PULIZIA tipo alberghiero una volta al giorno:  
€ 16,00 al giorno per tutta la durata dell’intero soggiorno. 
 
I clienti che desiderano un servizio di pulizia tipo alberghiero con il massimo comfort, possono associare alla 
propria prenotazione il servizio alberghiero. 
Il servizio si intende per la durata dell'intero soggiorno ed include: 
- Riordino camera tutti i giorni (una volta al giorno) : cambio biancheria da letto ogni 2 giorni, rifacimento 
letti, pulizia bagno e cambio asciugamani bagno tutti i giorni. 
 
 
» E inoltre su richiesta del cliente possiamo fornire i seguenti servizi: 
 
- Pulizia extra con rifacimento camere e bagno: € 20,00 
- Set matrimoniale (lenzuola, teli doccia, viso e bidet) € 10,00 
- Set singolo (lenzuola, telo doccia, viso e bidet) € 5,00 
- Kit da bagno (telo doccia, viso e bidet) € 3,00 a persona 
- Kit camera (solo lenzuola) € 3,00/5,00 


