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://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

2021

Stagione 2021
Bassa

Media

Alta
TOP

22/04/2021

11/06/2021

12/09/2021

18/09/2021

12/06/2021

25/06/2021

05/09/2021

11/09/2021

26/06/2021

06/08/2021

29/08/2021

04/09/2021

07/08/2021

28/08/2021

Gitavillage Talamone
www.talamonecampingvillage.com

Prezzi
Giornalieri

Piazzole
Pineta

Piazzole
Terrazza

Adulti

Bambini
(4 - 8 anni)

BASSA
MEDIA
ALTA
TOP

€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 18,00

€ 8,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 16,00

€ 8,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 15,00

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 8,00

Servizi inclusi
•D
 occe calde
•A
 ttacco luce (6 ampère)
•P
 osto auto ( non in piazzola)
•C
 amper Service
•W
 i-fi
•F
 ormula Club

Extra
• Tassa di soggiorno: € 1,00 a persona al giorno fino a 7 notti; esenti i bambini
sotto i 14 anni.
•S
 ervizio spiaggia (un ombrellone e due lettini): € 15,00 al giorno
•S
 upplemento amici a 4 zampe: € 3,00 al giorno fino ad un massimo di 7 giorni

Formula Club
• Piscine panoramiche, campi da tennis, pallavolo, calcetto e basket, ping-pong,
parco giochi, pedalò, canoe, beach volley.
•D
 a metà giugno a metà settembre: a
 nimazione, mini club e junior club.
• I n alta stagione:
di giorno: aerobica, ginnastica e acquagym, tornei e giochi
di sera: feste a tema, dancing, cabaret

All’interno del villaggio
• 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
• Escursioni
• Scuola di sub con immersioni
• Lezioni di Kitesurf e Windsurf
• Pesca turismo
• Attracco natanti
• Crociera alle isole dell’Arcipelago Toscano
• Escursioni nel Parco della Maremma

Minimum Stay

•D
 al 07/08 al 27/08: 7 notti

