Puglia

Camping Villaggio Turistico Grotta
dell'Acqua
Località Grotta dell'Acqua snc
71010 Peschici (FG)
N 41° 55' 50,124''
E 16° 5' 12,587''
http://www.camping.it/puglia/grottadellacqua
grottadellacqua@camping.it
https://www.grottadellacqua.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

2023

Località Grotta dell'Acqua -  +39 0884.911150/36 - 71010 PESCHICI (FG) - GARGANO
www.grottadellacqua.com ☼ info@grottadellacqua.com ☼ CIS: FG071038113S0022812

VILLAGGIO TURISTICO
direttamente sul mare

☼ TARIFFE 2023 ☼ APERTURA ☼ 20/05 - 17/09 ☼
TARIFFE CAMPEGGIO

TARIFFE GIORNALIERE

indipendentemente dall'ora d'ingresso

ADULTO
BAMBINO (da 3 a 12 anni)
PIAZZOLA per n°1 Camper e/o n°1 Roulotte e/o n°1 Tenda
SUPPLEMENTO PIAZZOLA FRONTE MARE
AUTO/MOTO EXTRA AGGIUNTIVA
ANIMALI di piccola taglia (1 per piazzola)
BAGNO PRIVATO
STAGIONALE per 4 persone (senza limiti di età)

A
B
C
20/05 - 18/06 18/06 - 02/07 02/07 - 30/07
03/09 - 17/09
27/08 - 03/09
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
Gratis
€ 10,00
€ 12,00
Gratis
Gratis
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00

D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08
€ 12,00
€ 7,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 11,00

E
06/08 - 20/08
€ 14,00
€ 9,00
€ 18,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 13,00

€ 2.650

Offerta campeggio in tutti i periodi: Sconto 10% per soggiorni di 2 settimane - Sconto 15% per soggiorni di 3 settimane - offerte non cumulabili -

Le tariffe includono: energia elettrica, 1 auto, animazione (luglio /agosto), docce calde e fredde, camper service, IVA.
Le tariffe non includono: imposta di soggiorno e tutto quanto non menzionato in "le tariffe includono".

TARIFFE GIORNALIERE

per unità abitativa
Soggiorno minimo richiesto 7 notti

ZEUS bilocale 2+2 posti letto

TARIFFE BUNGALOW

A
20/05 - 18/06
10/09 - 17/09

B
18/06 - 02/07
03/09 - 10/09

C
02/07 - 30/07
27/08 - 03/09

D
30/07 - 06/08
20/08 - 27/08

E
06/08 - 20/08

€ 70,00

€ 85,00

€ 140,00

€ 160,00

€ 210,00

€ 65,00

€ 75,00

€ 125,00

€ 140,00

€ 190,00

€ 55,00

€ 65,00

€ 110,00

€ 125,00

€ 170,00

€ 50,00

€ 55,00

€ 85,00

€ 95,00

€ 135,00

€ 45,00

€ 48,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 125,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 135,00

€ 150,00

€ 195,00

€ 70,00

€ 78,00

€ 125,00

€ 140,00

€ 185,00

€ 65,00

€ 70,00

€ 115,00

€ 130,00

€ 175,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 15,00

fronte mare con solarium

AFRODITE bilocale 2+2 posti letto
zona mare

ATENA bilocale 2+2 posti letto
a mt. 550 dalla spiaggia

MINIMAL monolocale 2 posti letto
zona mare

POLLON monolocale 2 posti letto

a mt. 200 dalla spiaggia
POSEIDONE trilocale 4 posti letto
a mt. 250 dalla spiaggia

DEMETRA trilocale 4 posti letto
a mt.350 dalla spiaggia

EOLO trilocale 4 posti letto
a mt. 500 dalla spiaggia

PERSONA AGGIUNTA

bambini gratuiti da 0 a 2 anni

LE TARIFFE NON INCLUDONO: L’imposta di soggiorno del Comune di
Peschici; Cauzione di € 50,00: da pagare in contanti.
LE TARIFFE INCLUDONO per ogni unità abitativa:
• Pulizia finale. Informiamo che l’angolo cottura è a cura del cliente. In
caso di mancata pulizia dello stesso, verranno trattenute € 50,00 del
deposito cauzionale; Nel reciproco rispetto, preghiamo i Gentili Ospiti di
lasciare le abitazioni in condizioni accettabili, cucina e stoviglie pulite;
• Servizio Spiaggia 1 ombrellone +2 lettini (dalla 3a fila in poi);
• Animazione (Luglio-Agosto);
• Parcheggio (non custodito) per 1 autovettura;
• Aria condizionata;
• Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (max 4 persone);
• IVA; Consumi di acqua, luce e gas;
NON DISPONIBILE: TV, padelle, caffettiera, biancheria da cucina e tutto
quanto non menzionato tra “le tariffe includono”.
È obbligatorio il noleggio extra di 1 ombrellone con 2 lettini per famiglie
con 5 oppure 6 componenti. Noleggio ombrellone extra dalla 3a fila in poi:
€ 8,00 periodi A/B; € 10,00 periodi C/D; € 13,00 periodo E; Per il noleggio
in 1a o in 2a fila sarà aggiunto il relativo costo indicato nel “supplemento
servizio spiaggia”
PRENOTA
PRIMA
OFFERTA
SPECIALE

LE NOSTRE OFFERTE
per prenotazioni effettuate prima del 30/04

Sconto 15% (escluso i periodi dal 06.08.23 al 27.08.23)
Sconto 5% per soggiorni di 2 settimane dal 06.08.23 al 27.08.23
Sconto 20% (disponibilità limitata)
Per soggiorni di almeno 7 notti dal 22.07.23 al 06.08.23
Le offerte non sono cumulabili

SUPPLEMENTI

Animali: ammessi, escluso aree comuni, di piccola taglia (max Kg. 8) da
segnalare alla prenotazione, con supplemento al giorno di: € 7,00 periodi A/B;
€ 10,00 periodi C/D; € 15,00 periodo E. Agli animali è vietato l'accesso alla
spiaggia.
Culla € 3,00 al giorno su prenotazione;
Biancheria da letto extra su prenotazione € 10,00 per persona a cambio;
Biancheria da bagno extra su prenotazione € 10,00 per persona a cambio;
Auto extra € 3,00 al giorno, € 7,00 al giorno periodo E;
SUPPLEMENTO SERVIZIO SPIAGGIA:
Periodi A/B 1° fila € 4,00 al giorno; 2° fila € 2,00 al giorno;
Periodi C/D 1° fila € 6,00 al giorno; 2° fila € 3,00 al giorno;
Periodi E
1° fila € 8,00 al giorno; 2° fila € 5,00 al giorno;
CONVENZIONE PASTI comprende acqua, ¼ di vino e frutta.
PENSIONE COMPLETA (colazione + pranzo + cena)
Adulti € 40,00 per persona al giorno; € 20,00 bambini dai 4 ai 8 anni.
MEZZA PENSIONE (colazione + pranzo oppure colazione + cena)
Adulti € 30,00 per persona al giorno; € 15,00 bambini 4/8 anni.

I NOSTRI SERVIZI
Bar, ristorante, pizzeria, market, frutta e verdura, bazar, edicola, tabacchi,
palco, anfiteatro, area giochi per bambini, ping-pong, spiaggia privata
attrezzata, lavabiancheria a moneta, calcetto/tennis, Wi-Fi gratuito in zona
Bar. Per l'area campeggio: Bagni privati e camper service.
n.b. I servizi Bar-Ristorante-Pizzeria e Market
non sono garantiti dal 03.09.23 al 17.09.23

CAMPING – Informazioni e condizioni di prenotazione
LE TARIFFE sono applicate indipendentemente dall’ora d’ingresso e si riferiscono alla notte fino alle ore 12:00 del giorno successivo.
CHECK-in: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Per ragioni di sicurezza e ordine interno i gentili Ospiti dovranno indossare il braccialetto di
riconoscimento e munirsi del pass auto “Grotta dell’Acqua”. Le autovetture devono essere posteggiate nelle zone parcheggio (non custodito).
CHECK-out entro le ore 12:00 del giorno di partenza, oltre tale ora verrà addebitata l’intera tariffa giornaliera del periodo di riferimento. Non verranno considerate
le variazioni nelle presenze comunicate all’arrivo - persone e veicoli - per assenze inferiori ad una settimana.
Nei periodi “D ed E” il soggiorno minimo è di una settimana. Per tutti gli altri periodi la permanenza minima è di 3 notti.
PRENOTAZIONI è possibile prenotare le piazzole solo per soggiorni minimi di una settimana inviando una caparra del 30% del costo del soggiorno.
Il saldo dell’intero soggiorno deve avvenire al momento dell’arrivo.
PAGAMENTI non accettati: assegni circolari, assegni di c/c e carta di credito American Express. Accettati: Carta di credito, Bancomat e Contanti.
La prenotazione è vincolante. Pertanto chi interrompe il soggiorno prima del termine o posticipa l’arrivo, qualunque sia la causa, è tenuto a pagare la quota per
l’intero periodo prenotato.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti, la piazzola verrà assegnata a discrezione della Direzione al momento dell’arrivo.
ANIMALI: ammessi, escluso aree comuni, di piccola taglia (max Kg.8) da segnalare all’arrivo o alla prenotazione. Agli animali è vietato l'accesso alla spiaggia.

BUNGALOW – Informazioni e condizioni di prenotazione
SOGGIORNO MINIMO RICHIESTO 7 NOTTI.
LE UNITÀ ABITATIVE SONO PRENOTABILI da Sabato a Sabato, oppure, da Domenica a Domenica.
CHECK-in: Le unità abitative saranno disponibili dalle ore 17:00 alle ore 20:00 del giorno di arrivo. Per ragioni di sicurezza
e ordine interno i gentili Ospiti dovranno indossare il braccialetto di riconoscimento e munirsi del pass auto “Grotta
dell’Acqua”.
CHECK-out: per ragioni di sicurezza e ordine interno, i gentili Ospiti sono pregati di consegnare le chiavi dell'alloggio alla
Reception, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza. Così come, il servizio spiaggia dovrà essere lasciato
libero entro e non oltre le ore 10:00 del giorno di partenza. Per partenze successive alle ore 10:00 sarà trattenuto
l'intero importo del deposito cauzionale. Eventuali partenze fuori orario potrebbero comportare la mancata restituzione
della cauzione, che sarà spedita al domicilio del cliente solo dopo il controllo dell’alloggio.
PRENOTAZIONI Saranno ritenute valide se all’atto della prenotazione farà seguito l’invio di una caparra pari al 30%
dell’importo del soggiorno. L’ospite è tenuto a regolare il conto presso la Direzione al momento dell’arrivo.
Esclusivamente in contanti € 50,00 di cauzione che verrà restituita alla partenza dopo apposito controllo da parte della
Direzione.
PAGAMENTI non accettati: assegni circolari, di c/c e carta di credito American Express.
PAGAMENTI accettati: Carta MasterCard, Carta Si, Bancomat, Visa, Maestro, PostePay e Contanti.
ASSEGNAZIONE e SISTEMAZIONE. L’unità abitativa sarà assegnata dal personale della Direzione secondo la disponibilità,
compatibilmente alle esigenze organizzative del complesso ricettivo. Le quote del soggiorno sono valide per la locazione
dell’unità abitativa, indipendentemente dal numero degli occupanti. Il numero degli occupanti non potrà essere
superiore, in nessun caso, a quello indicato alla prenotazione. Solo nei trilocali 4 posti letto, con quota supplementare, è
prevista la possibilità di aggiungere uno o due persone. Per motivi organizzativi, la richiesta di tale sistemazione dovrà
essere inoltrata solo ed esclusivamente alla prenotazione; pertanto, non si accettano persone aggiunte nel corso del
soggiorno.
La Direzione si riserva, a suo giudizio, il diritto di allontanare o non confermare il Bungalow/Villetta per l’anno successivo,
a quegli ospiti che per il loro comportamento dovessero risultare sgraditi, danneggino l’immagine del Villaggio-Campeggio
o comunque turbino l’armonia e lo spirito di civiltà. Si riserva, inoltre, la facoltà di accettare solo nuclei familiari e coppie.
La Direzione comunica che all’Interno del Villaggio Turistico Grotta dell’Acqua il REGOLAMENTO
(pubblicato sul sito ufficiale) è prescrittivo e tutto quanto scritto ne è parte integrante.
LA DISDETTA può essere effettuata a mezzo e-mail 30 giorni prima dell’occupazione dell’unità prenotata, bungalow o
piazzola, trattenendo il 50% dell’importo versato a titolo di caparra. Il periodo prenotato verrà saldato per intero in caso
di annullamento della prenotazione da 0 a 7 giorni prima dell’arrivo. Nessun rimborso spetta a chi interrompe il
soggiorno prima del termine qualunque sia la causa di rinuncia e a chi comunica disdetta da 0 a 29 giorni prima
dell’arrivo. Il periodo prenotato verrà saldato per intero anche in caso di ritardato arrivo o partenza anticipata. In caso di
ritardato arrivo, l’unità abitativa sarà tenuta libera fino alle ore 24:00 del giorno di arrivo, salvo comunicazioni. In caso
contrario la Direzione ha il diritto di affittare ad altri senza alcun obbligo di rimborso o risarcimento.
VISITATORI Non sono ammessi visitatori onde tutelare sicurezza interna e privacy. Inoltre per disposizioni emanate dagli
Organi di Polizia è proibito agli estranei entrare nel Villaggio/Campeggio. Le persone sorprese all’interno, non autorizzate,
verranno denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio (art. 614 c.p.). La Direzione si riserva la facoltà di
allontanare a suo insindacabile giudizio persone che risultano non gradite.
CUSTODIA VALORI E OGGETTI SMARRITI
Gli ospiti che trovano oggetti smarriti, sia sulla spiaggia che all'interno del Villaggio/Campeggio, sono pregati di
consegnarli subito alla Direzione. Si consiglia di fare attenzione agli effetti personali e di adottare le dovute precauzioni.
Denaro e preziosi non vanno lasciati all'interno di tende, roulotte, camper e/o bungalow clienti hanno la possibilità di
usufruire del servizio di custodia valori presso la Direzione. Il servizio è a pagamento e soggetto a disponibilità. Per
eventuali smarrimenti, furti di beni, danni arrecati ad auto e moto la Direzione declina ogni responsabilità. La Direzione
non si assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o furti di beni non affidati direttamente in custodia o
comunque di beni e oggetti lasciati incustoditi in qualsivoglia unità abitativa. Deposito valori presso la Cassa in Direzione
€ 3,00 al giorno, negli orari di apertura al pubblico.
QUIETE E SILENZIO per evitare di invadere la libertà altrui o vedere limitata la propria, i Signori Ospiti sono pregati di
rispettare rigorosamente il silenzio dalle ore 24,00 alle ore 7,00 dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Inoltre, durante le ore del
silenzio NON È CONSENTITO transitare con i veicoli (auto, moto, biciclette, etc.).

BUNGALOW IN MURATURA
Trilocale 4 posti letto
di mq. 60 compreso di veranda
coperta e attrezzata con tavolo e
sedie. Composto da due camere
da letto, una matrimoniale e una
con letti singoli, ingresso con
angolo cottura, frigo, pentolame,
posate e stoviglie di prima
necessità, bagno con doccia calda
completo di sanitari.
Non compreso TV, padelle,
caffettiera, biancheria da cucina.

BUNGALOW IN SEMI MURATURA
Bilocale 2+2 posti letto
di mq. 35 compresa di veranda
coperta e attrezzata con tavolo e
sedie. Composto da una camera
da letto matrimoniale, ingresso
con angolo cottura + letto a
castello, bagno con doccia calda
completo di sanitari, veranda.
L’angolo cottura è dotato di frigo,
pentolame, posate e stoviglie di
prima necessità.
Non compreso TV, padelle,
caffettiera, biancheria da cucina.

