Marche

Centro Vacanze Garden River
Via Ottorino Respighi snc
63824 Marina Di Altidona - Altidona (FM)
N 43° 6' 2,998''
E 13° 49' 41,379''
http://www.camping.it/marche/gardenriver
info@gardenriver.it
https://www.gardenriver.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

2020

Campeggio 2020
(GIORNALIERE)

30.05 - 26.06
29.08 - 15.09

27.06 - 31.07

01.08 – 07.08
22.08 – 28.08

08.08 – 21.08

Adulti

7,00

9,00

11,00

12,00

Bambini dal quinto anno
compiuto
Fino ai dieci anni

5,00

7,00

9,00

10,00

Piazzola

10,00

12,00

14,00

16,00

Luce

3,00

3,00

3,00

3,00

Animali (anche per
camper stop)

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

25,00

35,00

50,00

5,00

7,00

9,00

12,00

11,00

11,00

11,00

12,00

Camper stop max. 2
pernottamenti
Incluso equipaggio (max
4 pax)
(PREZZO A
PERNOTTAMENTO)
Tariffa persone extra
equipaggio(solo per
camper stop)
Tariffa Ospiti










La piazzola è da lasciare libera entro le ore 12:00; per partenze dopo tale orario(entro e
non oltre le ore 22:00) il supplemento è di € 10,00 ad equipaggio.
La tariffa non include la tassa di soggiorno; dal 15.06 al 15.09 euro 0,50 gg. a
persona(13/69 anni).
Tariffe forfettarie e/o stagionali concordate in loco.
Tessera camping OBBLIGATORIA (ingresso piscina, animazione, attività sportive, docce
calde, navetta) costo tessera euro 70 a settimana per nucleo familiare o euro 10 al giorno.
Bambini fino al quinto anno di età GRATIS.
La permanenza degli ospiti non è consentita oltre le ore 23:00.
CAMPER STOP: per gli arrivi dei weekend il venerdì dopo le ore 19:00 il costo per il
pernottamento dell’equipaggio è di metà tariffa
Per gli ospiti dei partecipanti al Camper stop la tariffa ospiti è di euro 10,00 a nucleo
familiare senza ingresso piscina o euro 8,00 a persona comprensivo dell’ingresso in piscina

CONTRATTI
FORFETTARI
PER
ROULOTTE/CAMPER E
TENDE








Semistagionale
30.05-31.07

Stagionale
30.05-15.09

Solo mese di Agosto
01.08-29.08

1.500,00

2.300,00

1.600,00

Tariffa per max. 4 componenti nominativi non sostituibili dopo check-in.
Tariffa quinto e sesto componente (nominativi) dell’equipaggio forfait € 150,00 ognuno
Tariffa forfait cane stagionale € 100,00 – semistagionale € 70,00
Tariffa comprensiva di tessera camping.
Tariffa con tassa di soggiorno esclusa.
Tariffa ospiti giornalieri in base al listino campeggio

Villini in muratura
2020

30.05 - 27.06
29.08 - 15.09

27.06 - 25.07

25.07 – 01.08
22.08 – 29.08

01.08 - 08.08

08.08 – 22.08

Villini a Schiera

510,00

790,00

890,00

930,00

1030,00

Villini Singoli

650,00

890,00

1030,00

1110,00

1180,00

TARIFFA POSTO
AGGIUNTIVO

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00









Tariffa per 4 persone
La tariffa include i consumi (acqua, gas, luce).
La tariffa non include la tessera camping (piscina, animazione, navetta, parcheggio auto)
costo tessera euro 70 per nucleo familiare o euro 10 al giorno OBBLIGATORIA
La tariffa non include la tassa di soggiorno; dal 15.06 al 15.09 euro 0,50 gg. a persona.
Noleggio biancheria letto e bagno euro 15 a persona

Ristorante

Pensione
completa

Mezza pensione

Pensione
completa
celiaci/allergie

Mezza pensione
celiaci/allergie

Adulti

25,00

18,00

30,00

20,00

Bambini fino a
10 anni

15,00

12,00

20,00

15,00

Il servizio include colazione (caffè, cappuccino, cornetto oppure succo di frutta e cornetto)
al banco bar.





La pensione completa o mezza comprende (primo piatto, secondo con contorno, pane,
frutta) escluse bevande, coperto incluso.

Colazione

Colazione europea

Colazione celiaci/allergie

PAX

5,00

8,00

Il servizio colazione include caffè, cappuccino, succhi di frutta, fette biscottate, marmellate
varie/cioccolate servito al tavolo

