Puglia

Village Camping Sentinella
Viale Degli Eucaliptus snc
73026 Torre dell'Orso - Melendugno (LE)
N 40° 16' 23,124''
E 18° 25' 4,908''
http://www.camping.it/puglia/sentinella
info@campeggiosentinella.it
https://www.campeggiosentinella.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

Listino prezzi campeggio 2020
Periodo A

Periodo C 10 5

Periodo D 5

Periodo E

(19/07 - 02/08)

(02/08 - 09/08)
(17/08 - 24/08)

(09/08 - 17/08)

€ 24,00

€ 30,00

€ 38,00

€ 24,00

€ 28,00

€ 36,00

€ 44,00

€ 20,00

€ 28,00

€ 32,00

€ 42,00

€ 48,00

Persona aggiunta

€ 5,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 11,00

€ 14,00

Bambini 5/12 anni

Gratis

€ 3,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 7,00

Bambini 0/4 anni

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Animali

€ 3,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 8,00

20 15

Periodo B 15 10

(30/05 - 28/06)
(31/08 - 12/09)

(28/06 - 19/07)
(24/08 - 31/08)

€ 16,00

€ 20,00

Tenda +1/2 persone
Roulotte + 1/2 persone

€ 18,00

Camper + 1/2 persone

TARIFFE GIORNALIERE

PACCHETTO BASE
Igloo 2 posti + 1/2 persone
(max 2,20 m)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Posto Auto/Moto
(parcheggio non custodito)

Secondo Posto
Auto/Carrello/moto
Tenda piccola
(uso bagagli)

Gazebo/cucinotti*

Gratis

€ 3,00 / € 1,50

€ 4,00 / € 2,00

€ 4,00 / € 2,00

€ 5,00 / € 2,50

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

Gratis

Gratis

€ 4,00

€ 6,00

€ 10,00

Gratis

€ 3,00

€ 6,00

€ 11,00

€ 14,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

Ospiti giornalieri
(9:00 – 20:00)
a discrezione della Direzione

INGRESSO PISCINA
(omrellone e lettino GRATUITI non subbordinati all'ingresso in piscina)

Adulti > 12 anni
intera giornata/pomeridiano

Bambini< 12 anni
intera giornata/pomeridiano

Gratis

Gratis

Gratis

€ 3,00 / € 2,00

€ 4,00/ € 3,00

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

SERVIZI

SERVIZI INCLUSI
iva/acqua/luce
Utilizzo area BBQ
Docce calde (gratis fino al 30/06 e dal 01/09 in poi)
Utilizzo campi polivalenti tennis/calcetto, pallavolo/basket (secondo disponibilità)
Navetta per il mare
Animazione adulti e bambini ( > 4 anni )
Wi-fi gratuito in zona club.

SERVIZI FACOLTATIVI
docce calde dal 01/07 al 31/08 (€ 0,50)
*gazebo, cucinotto, coperture con teli (o di altro genere) sporgenti oltre cm50
e fino ad un max di cm.250, ombrelloni di qualunque genere.
SERVIZI ESCLUSI (Obligatori)
tassa di soggiorno

CONDIZIONI DI SOGGIORNO
(per ulteriori condizioni visionare il regolamento)
SOGGIORNO: Il soggiorno è calcolato in base alle notti trascorse. L'accettazione e il check-in nella struttura potranno effettuarsi a partire dalle ore 9:30 del mattino ed entro e non oltre le ore 21:00; Le partenze devono
avvenire entro e non oltre le ore 10.00 al fine di evitare l'addebito di un ulteriore giornata.
PAGAMENTI: Il saldo del soggiorno dovrà essere regolamentato all'atto dell'accettazione. In nessun caso verrà effettuato rimborso per partenze anticipate o ritardati arrivi. Nel periodo E, a discrezione della Direzione, potrà
essere stabilita la data dalla quale avrà inizio una permanenza minima obbligatoria, da regolarizzare in anticipo all'arrivo, senza possibilità di rimborso in caso di partenze anticipate.
CAUZIONE: gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione di € 10,00 a persona e riceveranno un braccialetto valido come pass: Tale cauzione verrà restituita alla partenza, se effettuata tra le 8:00 e le 21:00, SOLO dopo che il
personale addetto avrà provveduto alla verifica della pulizia della piazzola e al ritiro del braccialetto integro. In caso di partenza tra le 21:00 e le 8:00 la cauzione sarà spedita successivamente
EQUIPAGGI: Ogni equipaggio in caravan, tenda grande o camper potrà essere composto da massimo 5 persone, salvo ulteriori componenti dello stesso nucleo familiare, eventuali altre persone costituiranno un altro
equipaggio. Le persone minorenni sono ammesse solo se accompagnate da un genitore o, a discrezione della Direzione, da un adulto munito di autorizzazione firmata in originale da un genitore, di copia del documento
d'identità e del numero di telefono del genitore intestatario dell'autorizzazione. In ogni caso, non sono accettati gruppi composti esclusivamente da minorenni.
ANIMALI: si accettano animali di piccola e media taglia secondo le norme previste dal regolamento.
PIAZZOLE E SERVIZI: I settori di piazzole e i servizi igenici saranno aperti progressivamente, in base alle presenze. Nel periodo A gli esercizi commerciali potranno adottare orari ridotti.

