
 

 

 

 

 

 Camping Mare Blu

Marken

Diese Preiseliste kommt direkt aus der Camping Village/Hotel.
Genial s.r.l. und www.camping.it sind auf keinen Fall für
ewentuelle Fehler oder Änderungen an dieser Preiseliste
veranwortlich.

S.S. Adriatica Sud, 203
61032 Torrette Di Fano - Fano (PU)

N 43° 48' 39''
E 13° 4' 36''
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Prezzi Chalet
2023

S.S. Adriatica Sud, 203 FANO PU ITALY I tel. 0721 884201
www.campingmareblu.net I info@campingmareblu.net
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Chalet 3 posti Chalet 2 posti

7 giorni di vacanza 
per tutta la famiglia 
In aprile e maggio Chalet Diamante
Liberi da vincoli a € 250,00

mt.3,30
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Chalet 5+1 posti Chalet 4+1 posti
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Prenotazione chalet:
• Soggiorni settimanali da sabato a sabato
• Gli Chalet sono disponibili dalle ore 17.00 del giorno di arrivo 

e devono essere lasciati liberi entro le ore 10 del giorno di partenza.
• Il pagamento deve avvenire con le seguenti modalità: 1/3 alla 

prenotazione; il saldo all’arrivo dopo aver preso visione della struttura.
• Eventuali danneggiamenti o rotture, saranno a carico degli occupanti.
• Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il regolamento interno del Camping.
• Se l’Ospite dovesse rinunciare alla prenotazione, avrà diritto al rimborso 

del deposito di € 10,00, trattenuto per spese di amministrazione. 
Nessun rimborso spetterà a chi rinuncia nei 30 giorni prima dell’inizio 
del soggiorno o in caso di mancato arrivo.

• Non sono ammessi cani, gatti e altri animali all’interno degli chalet.
• In caso di mancato arrivo la direzione si riserva il diritto di poter rilocare 

lo Chalet dopo le ore 8.00 del giorno successivo.

I prezzi comprendono:
IVA al 10%, gas, luce, TV, acqua e pulizia finale (biancheria esclusa).
SERVIZIO SPIAGGIA ATTREZZATA (OMBRELLONE + 2 LETTINI) 
dal 01/06/2023    I   USO PISCINA dal 01/06/2023
Biancheria letto € 8,00 a cambio per persona 
Biancheria bagno € 6,00 a cambio per persona
Se prenotato anticipatamente:
Biancheria letto € 7,00 a cambio per persona 
Biancheria bagno € 5,00 a cambio per persona



Prezzi Camping

S.S. Adriatica Sud, 203 FANO PU ITALY I tel. 0721 884201
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Chalet 3+1 posti Chalet 3+1 posti

mt.3

m
t.

6,
90

mt.4

m
t.

5,
30

Tutti gli Chalet sono dotati di: veranda, 
posto auto privato e aria condizionata

mt.7,50
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Chalet 5 posti

Tassa di soggiorno: di € 1,00 al giorno per ogni persona maggiore 
di 15 anni, fino al settimo giorno di pernottamento consecutivo.
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Prezzi per notte I Preise pro nacht
Prix per night I Prices par nuit
Apertura 20/04/2023 I Chiusura 17/09/2023

2023
IVA compresa 10% tassa soggiorno esclusa
Mehrwertsteuer Inbegriffen 10%
TVA compris 10%
VAT included 10%

22
0V

Persona – Person

Bambino (- 6 anni) – Kind (- 6 jahre)

Imbarcazione o carrello / 2a auto

Piazzola con 1 auto – Stellplatz mit 1 auto

Bassa
stagione
20/4 I 16/6
21/8 I 17/9

Alta
stagione
17/6 I 20/8

€ 7,00

€ 5,00

€ 15,00

€ 11,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 19,00

Tassa di soggiorno: € 1,00 al giorno per ogni persona maggiore di 15 anni, fino 
al settimo giorno di pernottamento consecutivo.
Tourismusabgabe: € 1,00 pro tag für jede person über 15 Jahre im siebten
Tag des Aufenthalts.
City tax: € 1,00 per day for each person over 15 years until the seventh day of stay.
Taxe de sejour: € 1,00 par jour pour chaque personne de plus de 15 ans jusqu’av 
septième jour de sejour.

1 Ufficio - Direzione
2 Infermeria
3 Servizi Igienici
4 Bar - Ristorante - Pizzeria
5 Supermercato
6 Parcheggio
7 Parco giochi
8 Servizio spiaggia
9 Lavaggio auto
10 Area attrez. camping
11 Piscina
12 Chalet
13 Area fitness
14 Bagno handicap
15 Camper service

WC chimico

Piantina del Camping

Lieti di averLa come nostro ospite 
Le auguriamo un felice e tranquillo 
soggiorno nel nostro campeggio

OSPITI GIORNALIERI: 1) Dopo 1 ora di permanenza tariffa intera con ingresso 
dalle ore 8.00 e uscita entro le ore 23.00. 2) Non è consentito l’uso della piscina.

Regolamento del campeggio
Il presente regolamento, esposto in direzione, viene consegnato al momento dell’arrivo.
L’ingresso in campeggio costituisce dunque accettazione integrale di esso.
Ingresso:
A- I campeggiatori all’arrivo devono consegnare in direzione i documenti d’identità perso-
nale per permettere la registrazione di legge. 
B- E’ obbligatorio rispettare la piazzola che viene assegnata; la Direzione si riserva di far
spostare la tenda o la caravan se non è stata montata nei giusti limiti assegnati.
C- Le appendici sono ammesse solo dalla parte del timone e non oltre.
Ospiti:
A - Gli ospiti giornalieri, se ammessi, devono depositare un documento d’identità personale
in Direzione e non possono introdurre nel campeggio alcun tipo di veicolo. 
B - Trascorsa la permanenza gratuita di 1 ora, essi sono tenuti al pagamento della tariffa in
vigore il giorno dell’ingresso. 
C - Gli ospiti potranno accedere al campeggio dalle ore 8,00 e uscire entro le ore 23,00. 

D - L’uso della piscina non è consentito agli ospiti giornalieri.

Caravan o tende vuote non sono accettate in alta stagione.
Le partenze dopo le 12, saranno conteggiate un giorno in più.
Animazione: dall’1 giugno al 9 settembre
Ufficio reception: Informazioni  7:30-13:00 / 16:00-20:00
Cassa: 7,30-12
Silenzio: Vietata circolazione auto e moto  14:00-16:00 / 23,30-7:00
Bar: 7,30-23.30 – Market: 7,30-13:00 / 17:00-20:00
Ristorante Pizzeria: 12:00-14:00 / 19:00-22:00
Piscina: 10:00-13:00 / 16:00-19:00  
€ 2,00 a ingresso escluso chalet

Animali: Non sono ammessi cani o altri
animali potenzialmente molesti dal 20
giugno al 20 agosto.

In alta stagione non sono ammesse
tende, caravan o camper senza equi-
paggio. Il conteggio minimo per piaz-
zola è  di 2 persone al giorno.

Partenze:
A- I campeggiatori sono pregati di espletare le operazioni di partenza durante l’orario di cassa
(7,30-12). Esse sono: 1) restituire il pass avuto all’entrata; 2) ritirare i documenti; 3) saldare il conto. 
B - Si ricorda che il conteggio dei giorni di permanenza viene effettuato in base al numero di
notti trascorse presso il campeggio, il giorno della partenza il posto dovrà essere lasciato libero,
pulito ed in perfetto ordine, entro le ore 12:00; in caso contrario verrà addebitata un’altra notte. 
C- Se il cliente parte e lascia la caravan vuota in campeggio, deve, per motivi di sicurezza, stac-
care la presa di corrente e comunicare la sua partenza in direzione.
Circolazione:
A - Per la quiete e la sicurezza di tutti, l’automobile va usata il meno possibile, quando è indi-
spensabile, si prega di percorrere le strade tenendo un’andatura a passo d’uomo. 
B- La circolazione è vietata durante le ore del silenzio. 
C- È vietato parcheggiare le auto nelle piazzole libere, parcheggi separati dall’area 

di campeggio sono a disposizione dei campeggiatori.
Silenzio: Il rispetto del riposo altrui è indice di civiltà e cortesia, pertanto:
A- Osservare il massimo silenzio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:30 alle ore 7:00. 
B- In tali orari è vietato: 1) montare e smontare tende; 2) accendere i motori dei veicoli; 3) usare
apparecchi radio televisivi; 4) fare riunioni numerose; 5) entrare o uscire dal campeggio con
veicoli a motore; 6) Vietato circolare in bicicletta o simili a scopo di gioco nelle ore del silenzio;
7) Vietato accendere fuochi o griglie nelle ore del silenzio. 
C- Gli adulti sono direttamente responsabili del comportamento dei propri bambini. In nessun
caso la loro vivacità e le loro abitudini possono andare a discapito della quiete e della sicurezza
degli altri campeggiatori.

Servizi igienici: La direzione è particolarmente sensibile alla pulizia dei servizi igienici, come
del resto di tutti gli impianti della struttura. Si richiede pertanto la collaborazione di tutti gli
ospiti per mantenere i servizi puliti ed efficienti.�La biancheria e le stoviglie devono essere lavate
negli appositi lavelli. I bambini devono essere accompagnati ed accuditi nell’uso dei servizi.
Conservazione dell’ambiente: È vietato:
A - Danneggiare il suolo con lo scavo di buche o fosse. B - Danneggiare le piante e le attrezzature
della struttura. C - Versare liquidi bollenti o inquinanti  o di rifiuto sul terreno.�

È fatto obbligo: A Di gettare carte o materiali di rifiuto negli appositi contenitori 
(Raccolta Differenziata). B Di tenere pulita la propria piazzola e raccoglierne il materiale.
C Di lasciare i servizi come si desidera trovarli.

Elettricità: La fornitura di corrente elettrica alle singole piazzole (6 A) è calcolata sulla base del
consumo effettivo;
2)  l’erogazione è a 220 volts, la spina deve essere conforme alle norme C.E.I. 64/8, il cavo deve es-
sere inferiore a m. 25 e senza giunzioni.
Incidenti e furti: Nessuna responsabilità viene assunta dal campeggio per danni a persone o
cose non dipendenti da diretta negligenza del personale del campeggio, nè per danni causati da
maltempo o forza maggiore.
È vietato l’uso dei monopattini ai minorenni.
Ciascun campeggiatore è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà.
La Direzione non risponde in alcun caso di furti di oggetti o di denaro non consegnati in custo-
dia e nemmeno delle caravan, barche o altro non ritirato prima della chiusura stagionale del
campeggio.



Nuova area campeggio esterna

Cicloturismo I New bike point

IVA compresa 10% tassa soggiorno esclusa
Mehrwertsteuer Inbegriffen 10%
TVA compris 10%
VAT included 10%

Persona – Person

Bambino (- 6 anni) – Kind (- 6 jahre)

Piazzola con 1 auto – Stellplatz mit 1 auto

Imbarcazione o carrello / 2a auto

Bassa
stagione
20/4 I 16/6
21/8 I 17/9

Alta
stagione
17/6 I 20/8

€ 6,00

€ 4,00

€ 13,00

€ 8,00

€ 5,00

€ 16,00

€ 8,00

Prezzi per notte

• Nuovo blocco servizi • Ampie piazzole
• Si accettano animali (solo all’interno della nuova area attrezzata)
• Contratti forfait vantaggiosi

BLU s.r.l. S.S. Adriatica Sud, 203  FANO (PU)  Tel. 0721 884201 I Fax 0721 884389
C.F. / P. IVA e Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino N. 01481780417 - Numero REA: PS - 145468

Colonnina per ricarica 
auto elettrica
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