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Centro Turistico Jalillo
Località Valle Clavia snc
71010 Peschici (FG)
N 41° 56' 41,495''
E 16° 0' 9''
http://www.camping.it/puglia/jalillo
jalillo@camping.it
https://www.villaggioialillo.it/

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.
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2022

Villaggio
Camping



PREZZI
PREISE

2022

CAMPEGGIO

BASSA STAGIONE

ALTA STAGIONE

Vor- und Nachsaison

Hochsaison

PREZZI GIORNALIERI

02/04 - 02/07
29/08 in poi

03/07 - 05/08
21/08 - 28/08

OFFERTA SPECIALE
PER CAMPER,
ROULOTTE / TENDA

¤ 7,00
- 50%
¤ 7,00
¤ 8,00
¤ 6,00
¤ 3,00
¤ 2,00
¤ 3,00

PREISE PRO TAG

Persona e ospiti - Person
Bambini fino a 7 anni
Kinder bis 8 Jahre

Roulotte - Tenda grande (oltre 3 posti)
Roulotte - Roller Große - Zelt

18,00

Camper - Wohnmobil
Posto Tenda max 3 posti - Zeit max 3 pax
Auto - Auto
Moto - Motorrad
Luce - Strom

+

3,00 (POSTO AUTO)
AD EQUIPAGGIO
MAX 3 PERSONE
AL GIORNO
LUCE GRATIS

Imposta di soggiorno obbligatoria (da pagare in loco e in contanti):

06/08 - 20/08

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

12,00
50%
9,00
13,00
7,00
4,00
2,50
4,00

1,20 al giorno per persona oltre i 12 anni per un massimo di 10 giorni.

- Il posto occupato dovrà essere lasciato libero non più tardi delle ore 10:00, indipendentemente dall'ora di arrivo.
- Sarà addebitato anche il giorno di partenza se questa avverrà dopo le ore 10:00.
- Spettacoli di animazione dal 18/06 al 03/09 GRATIS.
- Escluso il servizio spiaggia.
- Le offerte non sono cumulabili
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO VALIDO PER TUTTI I LISTINI
1. Ogni villeggiante, all'arrivo dovrà consegnare un valido documento di riconoscimento in Direzione che ha la facoltà di
trattenerlo fino alla partenza del gruppo;
2. Il saldo delle unità abitative viene effettuato all'arrivo;
3. Disdette: si accettano solo a mezzo e-mail, fax o raccomandate entro 30gg prima dell'inizio del soggiorno, e si avrà diritto
al 50% del rimborso della caparra, trascorso tale termine la prenotazione si intendera' annullata con la perdita totale della
caparra qualunque ne sia la causa.
4. Nessun estraneo può accedere al complesso ricettivo anche se accompagnato dai villeggianti, senza il permesso della Direzione.
5. Il periodo di prenotazione richiesto deve essere saldato sempre e comunque per intero, sia al verificarsi di mancato/ritardato
arrivo, si per anticipata partenza, qualsiasi ne sia la causa, in ogni caso non si concedono rimborsi.
6. L'unita' abitativa dovra' essere lasciata libera entro le ore 10,00, gli arrivi dovranno avvenire tra le ore 16,00 e le ore 20,00,
in caso di ritardo arrivo, l'unita' abitativa sara' tenuta libera fino alle ore 16,00 del giorno successivo a quello della
prenotazione, salvo comunicazione da parte del cliente, in caso contrario la direzione ha il diritto di affittare ad altri senza
alcun abbligo di rimborsi o risarcimenti.
7. Si pregano i gentili ospiti di lasciare le unita' abitative pulite (stoviglie e vasellame lavato) all'atto della partenza;
8. Ogni ospite e' tenuto a custodire le proprie cose;
9. L'ordine, la pulizia ed il buon funzionamento dei servizi comuni sono affidati al civile comportamento dei Sigg. Ospiti;
10. Sono vietati gli scavi attorno alle tende, l’uso del barbecue, i fuochi di campo sul prato e sulla spiaggia;
11. Dalle ore 24,00 alle ore 08,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30, dovrà essere rispettato il massimo silenzio;
12. Si raccomanda di sorvegliare i bambini, anche perchè non disturbino. Durante le ore del silenzio, la circolazione dei veicoli
sarà consentita solo ai mezzi di servizio ed a quelli in arrivo.
13. La Direzione non si assume alcuna responsabilità per ammanchi o furti di qualsiasi genere;
14. Non si accettano pagamenti con il POS per somme inferiori ad 100,00;
15. E’ fatto obbligo ad ogni campeggiatore di mantenere la massima pulizia nei servizi igienici, e di annunciare la partenza
il giorno precedente;
16. La piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 10,00 del giorno di partenza, indipendentemente dall'ora di arrivo;
17. 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;
18. Il numero di persone dichiarate all'atto della prenotazione deve essere rispettato per tutto il periodo del soggiorno, bambini
compresi.
19. E’ vietato l’accesso degli animali in spiaggia e nei luoghi comuni.
20. La Direzione ringrazia chi vorrà collaborare segnalando cortesemente eventuali disfunzioni, guasti ed irregolarita'.
21. Si declina ogni responsabilità circa eventuali cambiamenti di legislazione da parte di enti superiori che potrebbero alterare
alcuni servizi del presente regolamento.
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