Trentino-Alto Adige

Camping Park Baita Dolomiti Village
Via Cesare Battisti, 18 /C
38011 Sarnonico (TN)
N 46° 25' 16,247''
E 11° 8' 26,916''
http://www.camping.it/trentino/baitadolomiti
baitadolomiti@camping.it
https://www.baita-dolomiti.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 Estivi

2021

Listino Prezzi Estate 2021

CAMPING
01/05/21-05/06/21

06/06/21 – 19/06/21

05/09/21 – 15/09/21 PASQUA ED ALTRI PONTI

20/06/21 – 10/07/21

11/07/21 –21/08/21

22/08/21 – 04/09/21

Adulti

8.00

9.00

10.00

14.00

Bambini 0-3 anni

gratis

gratis

gratis

gratis

3-10 anni compiuti

gratis

6.50

7.00

9.00

Piazzola

10.00

13.00

16.00

22.00

Cane

3.00

3.00

3.00

3.00

Piccola tenda tipo igloo per 1 notte (di passaggio) -20%
Soggiorni week end fino al 11/7 e dopo il 21/8: partenza entro le 19 senza sovrapprezzo
Soggiorni week end tra l’11/7 e il 22/8: partenza entro le ore 13:00
tassa di soggiorno 1 euro giornaliero dai 14 anni compiuti (massimo per 10 giorni)
I bambini vengono calcolati con tariffa bambini fino al decimo anno di età, a 10 anni ed un
giorno sono calcolati adulti. Acqua calda, servizi, illuminazione, piscine, contributo ecologico
hanno un costo di 2 euro giornalieri per piazzola.

CHALET
BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

01/05/21 – 26/06/21
21/08/21 - 10/09/21

26/06/21 – 10/07/21

10/07/21 –21/08/21

4 posti
5/6 posti

85.00
95.00

110.00
125.00

135.00
155.00

Gentili ospiti degli chalet, il saldo va effettuato all’arrivo e non da diritto a rimborsi in caso di
anticipata partenza. Si ricorda che negli chalet non viene fornita la biancheria da bagno e da letto, le
pulizie finali hanno un costo di euro 30, tassa di soggiorno 1 euro al giorno a persona fino ad un massimo
di 10 giorni dai 14 anni in su. Spese di luce, acqua, gas, piscine, parcheggio e servizi vari sono incuse.
www.baita-dolomiti.it

