Liguria

Santa Vittoria Camping
Via Villa Rocca, 12
16039 Sestri Levante (GE)
N 44° 17' 21,451''
E 9° 25' 37,171''
http://www.camping.it/liguria/santavittoria
info@campingsantavittoria.com
https://www.campingsantavittoria.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

2022

LISTINO PREZZI 2022

CAMPING
CARAVAN o TENDA
+ 2 Persone + Veicolo + Wi-Fi
+ Elettricità + Docce Calde

CAMPER

EXTRA

+ 2 Persone + Wi-Fi
+ Elettricità + Docce Calde

15.04 | 02.05
17.06 | 12.09

€ 30
€ 25

€ 35
€ 30

Persona aggiunta

€8

Bambini sotto i 3 anni

GRATIS

Animali

€5

Auto – Moto

€5

Servizi compresi
Check-in & Check-out
Convenzione con
Il Posto Auto
Tassa di soggiorno

01.04 | 15.04
02.05 | 17.06
12.09 | 30.09

Docce calde, Wi-Fi, elettricità (3 ampere), camper service
Check-in prenotazioni dopo le 15:00 – Check-out entro le 12:00.
Per partenze autorizzate tra le 12:00 e le 16:00 verrà addebitato il 50% della tariffa giornaliera.
Trattoria Nonna Teresa, Osteria da GnaGna, Cook Restaurant & Bar, Stabilimenti Balneari Tigu’ Beach.
Inteso all’interno di tutta la proprietà privata, sia sui posteggi privati (di fronte al camping e lungo la
recinzione) che all’interno dei cancelli.
€ 0,50 a persona al giorno (Max 7 gg)

LISTINO PREZZI 2022

VILLAGE

18.03 | 15.04
02.05 | 17.06
12.09 | 30.09

15.04 | 02.05
17.06 | 05.08
29.08 | 12.09

05.08 | 29.08

2 Persone

€ 70

€ 100

€ 120

Persona extra

€ 10

a notte

Bambini

gratis

sotto i 3 anni

Pulizie Extra

€ 25
€ 5

una tantum

(Max 6 Persone a bungalow)

Animali
I nostri Bungalow
dispongono di:
Servizi compresi
Check-in & Check-out

Convenzioni
Il Posto Auto

Per notte più

€ 25 di pulizie igienizzanti una tantum

disposti in una o due camere da letto, zona giorno con dinette, cucina attrezzata, servizi privati con
doccia, riscaldamento, aria condizionata, veranda con tavolo e sedie.
Docce calde, Wi-Fi, stoviglie, biancheria da letto e da bagno, cuscini e coperte, Consumi: acqua, luce,
gas, riscaldamento, A/C, parcheggio 1 veicolo & IVA 10%.
Check-in dopo le ore 15:00 - Check-out entro le ore 10:00. All’arrivo sarà richiesta una cauzione di €
100,00 che verrà restituita alla consegna delle chiavi, dopo un controllo del Bungalow da parte del nostro
staff. I giorni di arrivo previsti in alta stagione sono sabato o domenica a discrezione della Direzione.
Trattoria Nonna Teresa, Cook Restaurant & Bar, Osteria da GnaGna, Stabilimento Balneare Tigù Beach.
Inteso all’interno di tutta la proprietà privata, sia sulla strada privata che all’interno del cancello

