Puglia

Camping Mattinata
Contrada Funni
71030 Mattinata (FG)
N 41° 42' 16,64''
E 16° 4' 7,79''
http://www.camping.it/puglia/mattinata
mattinata@camping.it
http://www.mattinatacamping.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
Campeggio

2020

Mattinata Camping
Contrada Funni – Mattinata (Fg) “GARGANO”
LISTINO PREZZI STAGIONE 2020
PREZZI GIORNALIERI
PER PERSONA

DAYLY PRICE

PRIX PAR JOUR

FOR PERSON

PERSUNNE

DIE TAGESPREISE
FUR PERSON

€. 14,00

Maggio – Giugno
Dal 24 Agosto
Settembre

Bambini fino a 8 anni €. 11,00

€. 16,00

Dal 01 Luglio al
31 Luglio

Bambini fino a 8 anni €. 12,00

€. 17,00

Dal 1 Agosto al
23 Agosto

Bambini fino a 8 anni €. 14,00

COME SI ARRIVA
IN AUTOSTRADA
Da Milano, Bologna, Roma, Napoli,
Bari, uscita A14 casello di Foggia;
successivamente con la Statale
per Manfredonia/Mattinata
IN TRENO
Da ogni direzione fino a Foggia
e successivamente con il locale
per Manfredonia.
Le tariffe sopra indicate sono comprensive
di piazzole, tenda o caravan o camper,
posteggio di 1 auto luce ed IVA.

Prezzo minimo
per piazzola
€. 51,00 (pari a 3 persone)

Spese Aggiuntive:
 2° auto
 Moto
 Carrello
 Carrello con barca

€. 4,00 al giorno
€. 2,00 al giorno
€. 3,00 al giorno
€. 7,00 al giorno
(senza custodia)
€. 0,50 il gettone




Doccia Calda
Condizionatore a
basso consumo



Tassa di soggiorno €. 1,00 a persona
con esclusione di persone di età
inferiore ai 10 anni

€. 2,00 al giorno

(fino ad un massimo di 14 pernottamenti)

s.a.s. MATTINATA CAMPING di Salcuni Maria & C.
Sede Estiva:
Contrada Funni – 71030 Mattinata (Fg)
Tel./Fax + 39 0884.550313
Sul Web: www.mattinatacamping.it

Sede Invernale:
Via Onorato 68/c – 71121 FOGGIA
Tel./Fax +39 0881.773465
e-mail: info@mattinatacamping.it

OFFERTE
- Per chi prenota una settimana in bungalow o tukul dall’01/08 all’08/08 abbinata alla
settimana precedente dal 25/7 all’01/08 sconto di euro 100;
- PORTA UN AMICO (riservato ai clienti delle unità abitative): regala lo sconto del
10% ad un amico che prenoterà una vacanza di almeno una settimana nel tukul o nel
bungalow nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre. Per te che sei già nostro
cliente e lo hai presentato sconto di 50 euro.
- SPECIALE APERTURA: prenota un tukul o un bungalow dal 23.5 al 4.7 (minimo
una settimana) ed usufruisci dello sconto di apertura. Contattare la struttura per il
preventivo specifico.

