Toscana

Camping Village Le Calanchiole
Loc. Calanchiole
57031 Calanchiole - Capoliveri (LI)
N 42° 45' 29,688''
E 10° 21' 30,300''
http://www.camping.it/elba/lecalanchiole
lecalanchiole@camping.it
https://www.lecalanchiole.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
Appartamenti

2020

Tariffe appartamenti
Prezzi giornalieri 2020
A
B
C
D
E
13/06-27/06
23/04-29/05 29/05-13/06
27/06-25/07
25/07-01/08
01/08-23/08
12/09-20/10 06/09-12/09
23/08-30/08
30/08-06/09
Appart.
50,00
80,00
110,00
120,00
140,00
2 pax
Appart.
70,00
90,00
110,00
120,00
140,00
3 pax
Appart.
80,00
100,00
125,00
135,00
160,00
4 pax
Appart.
4/5/6 pax 100,00
125,00
165,00
200,00
220,00
De Luxe
Camera
70,00
90,00
110,00
120,00
130,00
2/3 pax
Villino
110,00
145,00
175,00
220,00
240,00
6 pax
Appartamento DE LUXE bilo max. 6 pax = appartamento nuovissimo di 50 mq. oltre al terrazzo attrezzato,
dotato di un soggiorno con divano letto di alta qualità, una camera da letto con bagno privato, cucinotto in
stanza specifica, un altro bagno con doccia, due TV LCD, due climatizzatori, due casseforti.
Il prezzo comprende: le persone, 1 auto, l'attrezzatura, gli arredi, acqua, luce, gas, tessera club e le pulizie
finali, non comprensive del lavaggio delle stoviglie. L'angolo cottura e le stoviglie dovranno pertanto essere
lasciate pulite, in caso contrario verranno addebitati € 20,00. Tutti gli appartamenti dispongono di TV-Sat.
Nei prezzi delle camere è compresa la pulizia giornaliera della stanza e la bianchera da letto e da bagno.
Il prezzo non comprende: la biancheria che è da portare o noleggiabile in loco.
Il prezzo non comprende: eventuali carrelli barca, 2° auto, moto o scooter che verranno conteggiati a parte
secondo il listino "Camping".
Cauzione obbligatoria: € 150,00.
Spese di prenotazione non rifondibili: € 20,00.
Eventuale presenza di animale domestico, concordato con la Direzione, avrà un costo di € 8,00 al
giorno.
L'occupazione delle unità abitative è limitata ai numeri dei posti letto indicati, indipendentemente se adulti,
bambini o infanti.
In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato si dovrà corrispondere l'importo dell'intero periodo
prenotato.
Check-in: dalle ore 16°° - Check-out: entro le ore 9°°.
Possibilità di pensione completa o mezza pensione nel ristorante interno convenzionato.
OFFERTE SPECIALI
OFFERTE SPECIALE ALLOGGI
Sconto 5%: per soggiorni di minimo 2 settimane nei periodi dal 13/06 al 27/06 e dal 29/08 al 12/09.
Per aver diritto agli sconti l'intero periodo di soggiorno deve ricadere nelle date indicate.
Le offerte Speciale Alloggi non sono cumulabili fra di loro.

OFFERTA PRENOTA PRIMA
Sconto del 5% cumulabile con le sole offerte Speciale Alloggi. Offerta valida fino al 31/03/2020 con
obbligo di saldo totale della vacanza al momento della prenotazione.
OFFERTA PER GRUPPI
Promozioni per gruppi di diving, podisti, ciclisti, motociclisti nei periodi A e B da concordare con la
direzione in base al tipo di alloggio e servizio richiesto.

Servizi optional
TOP CLASS: Include i letti pronti all'arrivo, servizio con cambio biancheria da letto e da bagno, pulizia
alloggio una volta a settimana, set cortesia da bagno (shampoo e sapone) e due bottiglie di acqua e una di
vino.
Alloggi da 2 posti € 55,00 1 settimana, € 25,00 per le settimane successive
Alloggi da 3 posti € 67,50 1 settimana, € 37,50 per le settimane successive
Alloggi da 4 posti € 85,00 1 settimana, € 50,00 per le settimane successive
Alloggi da 5 posti € 97,50 1 settimana, € 62,50 per le settimane successive
Alloggi da 6 posti € 110,00 1 settimana, € 75,00 per le settimane successive
COMFORT CLASS: Include servizio di biancheria da letto, da bagno con cambio settimanale.
Alloggi da 2 posti € 25,00 a settimana
Alloggi da 3 posti € 37,50 a settimana
Alloggi da 4 posti € 50,00 a settimana
Alloggi da 5 posti € 62,50 a settimana
Alloggi da 6 posti € 75,00 a settimana

Annullamento della prenotazione
Una possibile disdetta scritta dovrà pervenire almeno 90 giorni prima dell'inizio del soggiorno e darà diritto
alla restituzione della caparra. Oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso.

