Campania

Camping Lido Mediterraneo
Via Litoranea 26 - Zona Lago
84091 Battipaglia (SA)
N 40° 33' 13,391''
E 14° 54' 11,699''
http://www.camping.it/campania/mediterraneo
mediterraneo.campania@camping.it
http://www.mediterraneo-sa.it

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.

Listino Prezzi
Villaggio

2019

PREZZI CASE MOBILI 2019
PRICE LIST MOBILE HOME 2019

BASSA STAGIONE
Low season

MEDIA STAGIONE
Mid season

ALTA STAGIONE
High season

15.05_30.06
01.09_18.09

01.07_31.07

01.08_31.08

TRILOCALE 4/5 POSTI
Mobile Home 4/5 beds

500,00

700,00

900,00

MONOLOCALE 2 POSTI
Mobile Home 2 beds

300,00

400,00

600,00

LETTO AGGIUNTIVO
Additional bed

-----

50,00

60,00

Le tariffe si intendono per settimana ad unità abitativa e sono valevoli dalle ore 14:00 del giorno di arrivo alle ore
10:00 del
giorno di partenza. La permanenza oltre le ore 10:00 comporterà l’addebito di una notte in più. L’affitto delle strutture comprende:
le persone indicate, consumi di acqua, gas, elettricità, parcheggio interno di un’auto ed attrezzatura da cucina, servizio spiaggia
ombrellone con due lettini. Cauzione obbligatoria di € 100 per ogni casa mobile. Pulizia finale € 30,00. Per soggiorni fino a 3 notti
pulizie obbligatorie di € 20. Noleggio biancheria matrimoniale € 10, singole € 7. Aria condizionata € 7 al giorno. Wi-fi gratuito nelle
aree comuni. Modalità di pagamento: 30% all'atto della conferma, da pagare a mezzo bonifico bancario e saldo all'arrivo (contanti,
bancomat o carta di credito). Saldo all’arrivo.
The prices are per week per accomodation. The mobile home will be available from 2 p.m. on arrival day and must be vacated at 10
a.m. on departure day, otherwise one extra night will be charged. Prices for accomodation include: people, water, electricity, parhing
for a car, kitchen equipment, beach service one umbrellla and two sunbeds. Deposit compulsory € 100 per mobile home. Final
cleaning compulsory € 30. For stays till 3 nights final cleaning € 20. Double bed linen € 10, single bed linen € 7. Air conditioning € 7
per day. Wi-fi free. Method of payment: 30% upon confirmation, to be paid by bank transfer and balance upon arrival (cash, debit or
credit card). Balance on arrival.

