Croazia

Camp Kovacine
Melin I/20
51557 Cres (Quarnero)
N 44° 57' 45,828''
E 14° 23' 48,047''
http://www.camping.it/croazia/kovacine
campkovacine@kovacine.com
https://camp-kovacine.com/

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

2020

PREZZI – 2020

Piazzole - Campeggio Kovačine
Nel prezzo è incluso:
-

l'uso della piscina (quando è aperta per gli ospiti),
l'uso di Wireless Internet,
la tassa di soggiorno,
l' I.V.A.

I prezzi sono espressi in Euro e al giorno.
03.04.-19.05.
07.09.-25.10.
Piazzola Premium
9,50
Piazzola
7,00
Persona adulta
Bambini 5-12 (11,99) anni
Bambini fino a 5 (4,99) anni
Animale domestico
Bagno privato
Frigorifero
Seconda auto
Rimorchio della barca
Visitatore
Tenda o caravan vuota

7,40
3,50
gratuito
gratuito
6,00
1,50
3,00
gratuito
4,00
12,00

20.05.-26.06.
29.08.-06.09.
14,00
10,00

27.06.-31.07.
22.08.-28.08.
18,00
14,00

10,50
4,20
gratuito
gratuito
6,00
2,00
5,00
gratuito
5,00
20,00

14,80
5,70
gratuito
3,50
9,00
3,00
6,00
4,00
7,00
35,00

01.08.-21.08.
21,00
16,00
16,20
6,90
gratuito
4,50
10,00
4,00
7,00
5,00
9,00
40,00

NUOVO: Bambini fino a 7 (6,99) anni gratuiti dal 03.04. fino al 06.06. e dal
05.09. fino al 25.10.2020.
Nel prezzo "piazzola" è inclusa : piazzola, corrente elettrica, un' automobile, una tenda, o
una roulotte con tenda, uso dei servizi igienici. Non è permesso di mantenere i rimorchi sulla
piazzola.
Spese per il cambiamento della piazzola per il secondo e ogni ulteriore spostamento da una
piazzola ad un'altra: vedi „Spese della prenotazione piazzola“.
Spese della prenotazione piazzola:
-piazzola premium - piazzola nella prima fila o nelle immediate vicinanze del mare e della
spiaggia: 75,00 Euro per piazzola
-piazzole nella zona gialla e piazzole nella zona verde: 50,00 Euro per piazzola, le altre 40,00
Euro per piazzola.

Spese della prenotazione in mini marina: 30,00 Euro.
Spese dell'ormeggio nella mini marina: 3,00 Euro al metro di lunghezza al giorno. Spese della
boa: 1,50 Euro al metro di lunghezza al giorno. È possibile lasciare le barche in mini marina fino
ai 6 m di lunghezza.
Spese del pernottamento nel parcheggio in fronte del campeggio Kovačine: 10,00
Euro/notte. Supplemento: tassa di soggiorno per persona secondo delle note legali.
Membri delle associazioni CKE, CCI, DCC, Avtokampi.si e Federcampeggio hanno una
riduzione del 10% nel prezzo "a persona" e "al bambino dai 5 ai 12 anni".

Sconti costanti in campeggio Kovačine- per tutta la stagione:
Per un soggiorno ininterrotto di:
•
•

11 notti nel campeggio Kovačine Vi verranno rimborsate le spese del traghetto in
arrivo per l'isola di Cres
20 notti nel campeggio Kovačine Vi verranno rimborsate le spese del traghetto in
arrivo e partenza per l'isola di Cres.

Il sconto "traghetto" può essere usato soltanto nel caso quando il biglietto viene consegnato
alla reception del campeggio Kovačine.
Il sconto è valido soltanto per Brestova-Porozina e Valbiska-Merag.

Sconto stagionale in campeggio Kovačine dal 03.04. fino al 04.07.2020 (giorno
di partenza) e dal 05.09. fino al 25.10.2020:
•
•

ogni 7 notti = 1 notte gratuita
ogni 14 notti = 2 notti gratuite

Il pagamento del Vostro soggiorno avviene nella reception del campeggio Kovačine.

Le norme del Regolamento del campeggio Kovačine fanno parte di questo listino prezzi.

I prezzi hanno carattere informativo e possono eventualmente essere modificati.

Campeggio Kovačine
Ufficio vendita e prenotazioni

