Trentino-Alto Adige

Camping Kiefernhain
Via Pineta, 37
39026 Prato Allo Stelvio (BZ)
N 46° 37' 30,108''
E 10° 35' 35,592''
http://www.camping.it/altoadige/kiefernhain
kiefernhain@camping.it
https://www.camping-kiefernhain.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

2021

Listino Prezzi 2021
Le tariffe si intendono per notte, incl. IVA. Vai alle offerte...
bassa stagione Mezza stagione Alta stagione
01.05. - 21.05.21 22.05. - 02.07.21 03.07. - 21.08.21
12.09. - 03.10.21 22.08. - 11.09.21
Tassa per persona
Adulti oltre i 14 anni

9,00 €

12,00 €

14,00 €

Giovani 10 - 13,99 anni

6,00 €

7,50 €

10,50 €

Bambini 6 - 9,99 anni

5,50 €

6,50 €

8,50 €

Bambini 2 - 5,99 anni

5,00 €

6,00 €

7,00 €

11,50 €

13,50 €

15,50 €

Moto/tenda, bici/tenda

9,50 €

10,50 €

11,00 €

Macchina o picc. tenda in più

3,00 €

3,50 €

4,00 €

Costo dell’allacciamento alla corrente
elettrica, al giorno – 6 Ampere

2,60 €

2,60 €

2,60 €

Contributo turismo da 6 anni

1,50 €

1,50 €

1,50 €

Cani (al guinzaglio)

3,50 €

4,00 €

5,00 €

Noleggio cabina privata:
lavabo, doccia, WC

8,00 €

8,00 €

8,00 €

Noleggio cabina privata:
lavabo, doccia, WC, bidet

10,00 €

10,00 €

10,00 €

Piazzola
Caravan + 1 auto, tenda + 1 auto, camper,
VW-Bus
Piazzola tenda piccola

Sconti

bassa stagione Mezza stagione

Alta stagione

7 giorni di soggiorno

5%

5%

-

14 giorni di soggiorno

10%

10%

-

Prestazioni incluse Camping Kiefernhain
Piscina all’aperto con scivolo 25°, giornaliero dalle ore 10 alle ore 19, apertura della piscina
da fino maggio a fine agosto
Impianti sanitari con docce senza monete, l’uso dell’acqua calda, Iva
Parco giochi per bambini con scivolo, giochi a molla
Sala giochi
Ping pong e calcetto
Animazione per bambini da inizio luglio fino fine agosto, lunedì fino venerdi
Sala ritrovo con TV
Biglietti scontati per il campo da tennis
Lavatrici (con un piccolo importo)
Informazioni e descrizioni, consigli su escursioni alle ricezione
Parcheggio
Punto di lavaggio bici

Accesso gratuito wireless d’interno del campeggio

Servizi e condizioni
L’imposta di soggiorno
Extra: Imposta di soggiorno 0,85 € a persona e notte (esclusi i minori di 14 anni)

Consumo
I prezzi gionralieri comprendono: il consumo di acqua calda (giorno e notte), l’utilizzo dei servizi
sanitari con docce calde, entrata libera alla piscina pubblica (apertura circa da fine maggio fino all‘
fine di settembre) accanto del campeggio con scivolo gigante, scivolo per bambini, ampio prato
soleggiato,campo da tennis al Kiefernhain, parco giochi, incluso l’IVA e la tassa soggiorno.

Arrivo e partenza
Il giorno dell’arrivo sarà a Vostra disposizione il posto riservato a partire dalle ore 12.00 alle ore
17.00. Preghiamo di comunicarci se l’arrivo è previsto dopo le ore 17.00. Al giorno di partenza Vi
preghiamo di lasciare libero la piazzola entro le ore 11. Nel caso di una partenza ritardata viene
calcolato il giorno successivo. La sbarra rimane chiuso dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore
22.00 alle ore 7.30.

Condizioni per la prenotazione
Nel periodo delle vacanze scolastiche si consiglia di effettuare una prenotazione scritta. In alta
stagione si accettano prenotazioni vincolanti solo per soggiorni non inferiori ai 7 giorni e con il
versamento di un acconto entro 2 giorni dalla prenotazione. L'acconto di 100,00 € per ogni
settimana prenotata può essere versato online tramite il nostro sito web oppure mediante bonifico
bancario. Al momento del conteggio finale l'acconto sarà scalato senza supplementi dall'importo
totale. Per quanto possibile cerchiamo di soddisfare le vostre richieste relative alla piazzola
desiderata.
Le date di arrivo e partenza sono vincolanti! In caso di partenza anticipata (prima della data di
partenza prevista al momento della prenotazione) è previsto l'addebito dell'importo per l'intero
periodo prenotato. In caso di arrivo posticipato si prega di darne breve comunicazione.

Disdetta
Vi preghiamo di comunicarci un eventuale storno per iscritto. Sino ad 80 giorni prima dell’inizio
della vacanza restituiamo la caparra trattendeno solamente un’imposta di 35,00 €, da 90 giorni
prima della vacanza viene trattenuta la caparra, da 14 giorni prima viene emessa una fattura pari
al 50% dell’importo previsto, mentre per meno di 7 giorni o nel caso di una partenza anticipata
viene calcolato l’intero periodo (foro competente Silandro).

Modalità di pagamento
Pagamento in contanti, sono accettate le carte bancomat e le carte di credito (VISA,
MASTERCARD).
Ci riserviamo di applicare eventuali variazioni di prezzo. Tutti i prezzi menzionati nella lista
includono l’IVA prevista dalla legge.

