Toscana

Camping Village Talamone
Via Talamonese Km. 13
58015 Orbetello (GR)
N 42° 33' 53,600''
E 11° 8' 21,097''
http://www.camping.it/toscana/talamone
talamone@camping.it
https://www.talamonecampingvillage.com

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

2020

STAGIONE 2020
FORMULA CLUB: Piscina panoramica, campi da tennis, pallavolo, calcetto e basket, ping-pong, parco
giochi, pedalò, canoe, beach volley.
In alta stagione lo staff degli animatori organizza, di giorno, corsi collettivi di aerobica, ginnastica &
acquagym, mini club, tornei e giochi e la sera feste a tema, Karaoke, dancing, cabaret.
Servizi e strutture: Bar, market, ristorante, pizzeria, lavatrici ed asciugatrice, zone Wi-Fi (alla reception
e al bar), parcheggio, scuola di kite e windsurf, sala giochi, servizio di noleggio bici e scooter, camper
service, banco escursioni, solarium di sabbia artificiale a 500m, zona barbecue.
Convenzioni per: escursioni, scuola di sub con immersioni, pescaturismo, lezioni di kite e windsurf,
crociere alle isole dell'Arcipelago Toscano, escursioni nel Parco della Maremma, attracco natanti.

CAMPING
Prezzi
giornalieri

PIAZZOLE
PINETA

PIAZZOLE
TERRAZZA

ADULTI

BAMBINI
(4-8 anni)

09/04 – 29/05
30/08 – 19/09

€ 9,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 4,00

30/05 – 19/06
23/08 – 29/08

€ 11,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 5,00

20/06 – 07/08
16/08 – 22/08

€ 14,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 6,00

08/08 – 15/08

€ 16,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 8,00

Le tariffe includono:
docce calde, attacco luce (3A), posto auto, camper service, accesso alle zone
Wi-Fi, FORMULA CLUB
Servizi extra:
Supplemento amici a quattro zampe ad agosto: €3,00 al giorno per le prime sette notti.
Tassa di soggiorno: €1,00 al giorno per persona (dai 14 anni)
e fino a 7 giorni di pernottamento
2 lettini e 1 ombrellone sulla nostra spiaggia di sabbia artificiale
a 500 mt del villaggio: € 15,00 al giorno

Pet Friendly

