
 
 

 

 

 

 

 Camping Blumare Village
Sicilia

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.

Contrada Bazia snc
98054 Furnari (ME)

N 38° 7' 11,999''
E 15° 6' 26,999''

http://www.camping.it/sicilia/blumare
info@campingblumarevillage.it

https://www.campingblumarevillage.it/

Listino Prezzi
Campeggio

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/sicilia/blumare?ref=p
http://www.camping.it/sicilia/blumare/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.campingblumarevillage.it%2f&account=pdf-2898-1-1-1&auth=jkpfl


Tariffe campeggio giornaliere 

 BASSA STAGIONE 
dal 27/05 al 24/06 
dal 03/09 al 10/09 

MEDIA STAGIONE 
dal 25/06 al 31/07 
dal 27/08 al 02/09 

ALTA STAGIONE 
dal 01/08 al 26/08 

Persona per notte € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Bambini fino a 3 anni esenti esenti esenti 

Bambini 4-10 anni € 4,00 € 5,00 € 6,00 

Tenda o Roulotte € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Camper € 8,00 € 10,00 € 12,00 

Parcheggio auto non 
custodito 

€ 3,00 € 4,00 € 5,00 

Parcheggio moto non 
custodito 

€ 2,00 € 3,00 € 4,00 

Contributo energia 
elettrica 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 

WC ad uso privato € 2,50 € 2,50 € 3,00 

Barca, carrello e simili € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Ospite solo diurno € 8,00 € 9,00 € 10,00 

Supplementi 
La Tessera Club comprende tutta l’attività di animazione, Miniclub, e l’ingresso in piscina con 
cuffia obbligatoria. Ha un costo di 25,00 € a persona per soggiorni pari o superiori a 3 notti. Per 
soggiorni inferiori a 3 notti 3,50 € al giorno. Bambini fino a 3 anni esenti. 

Prenotazioni di piazzole 
Si accettano prenotazioni di piazzole in bassa e media stagione con soggiorno libero. In alta 
stagione per periodi minimi di 10 giorni. 
Alla prenotazione dovrà essere versata una caparra di € 150,00 che sarà detratta al saldo, il 
quale dovrà avvenire al momento dell’arrivo. 
La caparra sarà trattenuta in caso di annullamento della prenotazione. In caso di partenza 
anticipata il costo del soggiorno dovrà essere corrisposto per tutto il periodo prenotato. 

Tassa di soggiorno € 0,75 a persona a notte (salvo variazione del comune di appartenenza per il 
2023). 

 



 

Tariffe sosta camper 

 BASSA STAGIONE 
dal 27/05 al 24/06 
dal 03/09 al 10/09 

MEDIA STAGIONE 
dal 25/06 al 31/07 
dal 27/08 al 02/09 

ALTA STAGIONE 
dal 01/08 al 26/08 

Equipaggio 2 Pax € 30,00 € 37,00 € 42,00 

Equipaggio 3 Pax € 35,00 € 42,00 € 47,00 

Equipaggio 4 Pax € 40,00 € 47,00 € 52,00 

Equipaggio 5 Pax € 45,00 € 52,00 € 57,00 

Listino prezzi rimessaggio stagionale 

 PREZZO   

Roulotte + Equipaggio 2 Pax + Auto € 1700,00   

Roulotte + Equipaggio 3 Pax + Auto € 1900,00   

Roulotte + Equipaggio 4 Pax + Auto € 2100,00   

Roulotte + Equipaggio 5 Pax + Auto € 2300,00   

Supplementi: 

1. Tessera Club 25,00€ a persona 
2. Persona in più 200,00€ 
3. Bagno privato (Giugno/Settembre) 120,00€ 
4. Supplemento luce stagionale 150,00€ 
5. Auto aggiuntiva 100,00€ 

Il contratto di rimessaggio è nominativo. Eventuali ospiti non inseriti all’interno del contratto 
dovranno pagare le normali tariffe giornaliere. 

Il pagamento del rimessaggio verrà effettuato nei seguenti termini: 
1. Primo acconto all’arrivo (35%) 
2. Secondo acconto entro il 30 luglio (35%) 
3. Saldo entro il 31 agosto (rimanente 30%) 

 


