
 
 

 

 

 

 

 Villaggio Calacavallo - Bungalow
Sardegna

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.

Loc. Coda Cavallo
08020 San Teodoro (SS)

N 40° 50' 36,045''
E 9° 41' 25,410''

http://www.camping.it/sardegna/calacavallo-bungalow
info@villaggiocalacavallo.it

https://villaggiocalacavallo.it/

Listino Prezzi

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/sardegna/calacavallo-bungalow?ref=p
http://www.camping.it/sardegna/calacavallo-bungalow/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fvillaggiocalacavallo.it%2f&account=pdf-2919-1-1-1&auth=jabpm


                                                      

PERIODO

BUNGALOW                 

2/3 posti letto   

SETTORI:                     

A-F   mq. 35                        

BUNGALOW                 

2/4 posti letto            

SETTORI:    E              

G-H-I - L - M - N       

mq. 38      

BUNGALOW                         

5 posti letto                   

G1-H1-I1-L1- 

M1-N1- mq. 38

APPART. 

MONOLOCALE  

n.  4- 6 - 7 -  

mq. da 40 a 50

APPART.             

BILOCALE         

n. 2 e n. 3

APPART. 

TRILOCALE    n. 

8 mq.75

Presenza* giornaliera per 

persona

dal 27-05 al 10-06 50,00€           55,00€           60,00€           60,00€           65,00€           80,00€           7,00€                              

dal 11-06 al 30-06 60,00€           65,00€           70,00€           70,00€           80,00€           90,00€           7,00€                              

dal 01-07 al 21-07 90,00€           95,00€           105,00€         105,00€         115,00€         130,00€         8,00€                              

dal 22-07 al 04-08 105,00€         110,00€         120,00€         120,00€         130,00€         150,00€         8,00€                              

dal 05-08 al 27-08 130,00€         140,00€         150,00€         150,00€         160,00€         180,00€         8,00€                              

fino al 31-08 € 8,00

dal 1-09 €7,00

Pulizia 65,00€           65,00€           65,00€           80,00€           80,00€           90,00€           

  
OFFERTA PROMOZIONE dal 27/05 al 10/06  sconto 15% su affitto bungalow 

non cumulabile con altri sconti ( minimo 7 gg)

PRENOTA PRIMA: 

VACANZA LUNGA: 

PIANO FAMIGLIA: 

non comulabile con altri sconti

CHECK-IN      : ore  16,00 Arrivi dopo le ore 20,00 obbligatorio dare comunicazione 

CHECK-OUT  : entro e non oltre le ore 10,00

IMPORTANTE : 

ANIMALI       :

CAUZIONE    :

PENALI   : Penale di € 30,00 per mancata pulizia dell'angolo cottura o per mancato smaltimento rifiuti 

presso  l'area ecologica

TASSA DI SOGGIORNO : Non inclusa da pagare separatamente all'arrivo

NOTE 

gradita comunicazione indicativa orario di arrivo .

uno  su richiesta , cani taglia piccola/media - peso inferiore a 20kg. -  supplemento  €  50,00 

€ 100,00 da versare in contanti all'arrivo  (no bancomat o carta di credito)

OFFERTE SPECIALI 

sconto del 10% su affitto bungalow per conferma prenotaz. entro 31/01/2022 (  minimo 7 gg)

sconto del 5% su affitto bungalow per conferma prenotaz. entro  31/03/2022 ( minimo 7 gg)

per soggiorni di almeno 21 giorni sconto di € 50,00 sul totale 

2 adulti + 3 bambini ( max 12 anni)   tariffa affitto bungalow 4 posti letto

Bambini :  0-1-2 anni gratuito - 3-4-5 anni riduz. 50% -da 6 a 11 anni riduz.  20%-  poi tariffa piena 

villaggio  CALACAVALLO    ***
listino prezzi giornaliero 2023

tutte le tariffe si intendono GIORNALIERE, indipendentemente dall'ora di ingresso. Prezzi iva 10% inclusa

                            sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questa avverrà dopo le ore 10.00

pagamento: 30% alla prenotazione; saldo all'arrivo in villaggio.

dal 28-08 al 17-09 60,00€           65,00€           70,00€           70,00€           80,00€           90,00€           

Bungalow  monolocale con angolo cottura, bagno, patio, luce, gas, aria condizionata

Pulizia finale obbligatoria.  La  Biancheria  non è in dotazione -  se richiesta € 15,00 a persona ( letto e bagno)

*  ATTENZIONE: per un calcolo completo va sommato anche il costo della presenza giornaliera 


