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The price list comes directly from the Camping Village/Hotel.
The companies Genial srl and www.camping.it are not
responsible of any changes or mistakes in the present price
list.

Camping Price List

2022

Listino Campeggio – Piazzole

Forfait mese di AGOSTO 2022, max 4
persone
Il prezzo comprende la piazzola ombreggiata dotata di attacco elettrico, lavandino con
acqua non potabile, parcheggio auto, animazione e discesa a mare

€ 1.000,00

Forfait mese di LUGLIO 2022, max 4
persone
Il prezzo comprende la piazzola ombreggiata dotata di attacco elettrico, lavandino con
acqua non potabile, parcheggio auto e discesa a mare

€ 700,00

Forfait mese di GIUGNO 2022, max 4
persone
Piazzola roulotte per nucleo familiare max 4 persone

€ 500,00

Listino giornaliero
BASSA STAGIONE*
DAL 07/01/2022
AL 28/05/2022
DAL 1/10/2022 AL
26/12/2022

MEDIA STAGIONE
DAL 28/05/2022
AL 30/06/2022
DAL 28/08/2022
AL 30/09/2022

ALTA STAGIONE
DAL 1/07/2022 AL
30/07/2022
DAL 27/12/2022
AL 05/01/2023

ALTISSIMA
STAGIONE
DAL 30/07/2022
AL 28/08/2022

Adulto

€ 5,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 10,00

Bambino

€ 3,00

€ 3,00

€ 6,00

€ 7,00

Auto

€ 2,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 5,00

Piazzola, Camper, Tenda,
Roulotte

€ 10,00

€ 13,00

€ 15,00

€ 20,00

Piazzola, Camper, Tenda,
Roulotte
VISTA MARE

€ 5,00 EXTRA

€ 5,00 EXTRA

€ 5,00 EXTRA

€ 5,00 EXTRA

Ospite

€ 5,00

€ 5,00

€ 10,00

€ 10,00

Elettricità

€ 2,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

Cani

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

La tariffa di bassa stagione non è applicabile a ponti, festività e giorni festivi (es.
Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,1 novembre, 8 dicembre)

REGOLAMENTO CAMPER

Per il mese di agosto si accettano prenotazioni di piazzole per soggiorni di minimo una
settimana.
1. La tariffa non comprende la fornitura di ombrelloni e lettini per il mare, In
riferimento alle normative Covid-19 avrete a disposizione un spazio delimitato in
spiaggia dove potrete sistemare i vostri ombrelloni e lettini garantendo le misure di
distanziamento sociale.
2. All’interno del campeggio abbiamo bar e ristorante, il servizio Wi-Fi è gratuito,
l’animazione non è disponibile, inoltre la struttura non è provvista di piscina.
A. Il servizio bar sarà attivo solo su prenotazione e da asporto
B. Il servizio ristorazione sarà attivo solo su prenotazione e da asporto
3. Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi
di pagamento telematici, bisognerà effettuare il bonifico di saldo del soggiorno o il
pagamento tramite carta di credito almeno 3 (tre) giorni prima dell’arrivo in
struttura.
4. Per favorire un accesso contingentato, lo strumento della prenotazione
obbligatoria, può rappresentare uno strumento organizzativo utile anche al fine
della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo altresì
un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare
retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi sarà dunque

obbligatorio inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell’arrivo le copie delle carte
d’identità (fronte/retro) di tutti gli alloggiati esclusi i bambini da 0 a 3 anni
5. È vietata la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad
assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi).
6. Se l’ospite dovesse rinunciare alla prenotazione fino a 30 giorni prima dell’arrivo
avrà diritto ad un rimborso del deposito meno il 50% trattenuto per spese di
amministrazione, oltre tale termine (cancellazione entro i 30 giorni prima
dell’arrivo) non spetterà nessun rimborso. In caso di mancata presentazione in
campeggio nel giorno prenotato, e/o in caso di partenze anticipate, e/o in caso di
disdetta entro 14 giorni prima dell’arrivo verrà calcolata la cifra dell’intero
soggiorno.
7. È inoltre ammesso l’impiego di barbecue esclusivamente a gas, solo mediante
apparecchi mobili tenuti a debita distanza dalle piazzole adiacenti ed avendo cura
di non recare molestia ai vicini. Non è consentito accendere fuochi o impiegare
fiamme libere.
IL CHECK-IN PUO’ ESSERE EFFETTUATO DALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI ARRIVO
IL CHECK-OUT PUO’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO DI
PARTENZA

