Marche

Camping Mare Verde Appartamenti
Via Leonardo Da Vinci, 95
60019 Senigallia (AN)
N 43° 41' 36,095''
E 13° 15' 34,703''
http://www.camping.it/marche/mareverde
mareverde@camping.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

2022

LISTINO PREZZI 2022
CAMPING
Persona
Bambini da 2 a 5 anni
Roulotte o tenda
Canadese
Camper
Auto
Moto
Rimborso luce
Sosta senza equipaggio o con
aria condizionata
Bungalow 4 persone con aria
condizionata
Roulotte in affitto 4 persone

16.05 - 20.06
22.08 - 14.09
€ 5,50
€ 4,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 3,00

18.07 - 22.08
€ 8,50
€ 6,00
€ 13,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 6,00
€ 3,50
€ 3,50

€ 20,00

€ 32,00

€ 45,00

€ 87,00

€ 30,00

€ 60,00

BUNGALOW

BUNGALOW

BUNGALOW

APP. B

APP. C

APP. D

I bungalow sono dotati di aria condizionata. E' possibile, a discrezione della direzione, ospitare una
persona in più al costo maggiorato del 15% della tariffa, i bambini al di sotto di 1 anno non
vengono computati.
Il bungalow o la roulotte verrà consegnato alle ore 14.00 del giorno d'arrivo e dovrà essere lasciato
libero entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
Ritardi nell'arrivo, e partenze anticipate non danno diritto a rimborsi o a riduzione di prezzo.
I prezzi sopraesposti dei bungalow e delle roulotte comprendono un posto auto, acqua calda, luce,
gas e IVA . Le prenotazioni sono nominative, non sono ammessi cambi o sostituzioni.
Le prenotazioni potranno essere minimo di 7 giorni, con arrivo e partenza sempre di sabato.
PER PRENOTARE: dopo accordi telefonici [o e-mail] inviare caparra a mezzo vaglia postale
ordinario, di € 200,00 per soggiorni inferiori a 15 giorni, ed € 350,00 per soggiorni superiori ai 15
giorni. Il vaglia va indirizzato a: Tenenti Rosanna, via L. Da Vinci n° 95, 60019 Senigallia AN.
Specificando il tipo si soggiorno, il giorno di arrivo e quello di partenza e recapito telefonico
cellulare. La somma verrà registrata a vostro credito. In
caso di ritardo nell'arrivo senza comunicazione, la prenotazione rimarrà valida fino alle ore 16,00
del giorno successivo. Il saldo del soggiorno dovrà essere versato entro i primi 2 giorni dall'arrivo.
Date le piccole dimensioni del campeggio, I CANI NON SONO AMMESSI
Per informazioni su pacchetti settimanali, quindicinali, mensili e stagionali di Bungalow, roulotte
ed appartamenti telefonare od inviare un'email.

