Valle d' Aosta

Camping Tunnel International
Strada Chevrieres 4
11014 Etroubles (AO)
N 45° 49' 7,815''
E 7° 13' 45,867''
http://www.camping.it/valledaosta/tunnel
tunnel@camping.it
http://www.campingtunnel.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
Villaggio

2020

CASE MOBILI
Le prime 2 case mobili del Camping Tunnel International sono moderne e spaziose (ca. 32 mq),
adatte al soggiorno di 2 fino a 6 persone e sono dotate di ogni comfort.
Situate in posizione panoramica, all'interno dispongono di spazioso angolo cottura con forno a
microonde e frigorifero con congelatore; zona pranzo/soggiorno con vetrata panoramica e divano con
letto estraibile, TV SAT; camera matrimoniale con letto 160x200; camera con 2 letti singoli; bagno
completo con doccia, lavabo, bidet, WC, caldaia a gpl per acqua calda; riscaldamento con
climatizzatore e termo elettrico; isolamento termico adatto anche per soggiorni invernali; veranda con
tavolo, sedie e 2 sdraio. In dotazione: pentole, stoviglie, piumini, cuscini, biancheria letto/bagno,
stendibiancheria. Gli ospiti devono disporre del tovagliato.

TARIFFE GIORNALIERE 2020*
Orario d'arrivo: dalle 15:00 alle 19:00 - Orario di partenza: dalle 08:00 alle 10:00

CASE MOBILI
INCLUSE 2 PERSONE

SETTIMANE
SPECIALI

BASSA
STAGIONE

“BRAMITO
DEL CERVO”

13/09-11/10

22/01-03/05
29/05-05/07
30/08-13/09

€ 50,00

€ 60,00

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

05/07-02/08
02/08-16/08
16/08-30/08
20/12/20-06/01/21
03/12-20/12
€ 90,00
€ 140,00

INCLUSE 4 PERSONE

€ 70,00

€ 80,00

€ 120,00

PERSONA SUPPLEMENTARE (MAX 2)

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

BAMBINI (0-2 ANNI)

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OFFERTA SPECIALE ALLOGGI
CON PRENOTAZIONE ONLINE:

7 NOTTI = 6: OGNI 7 NOTTI 1 NOTTE E’ IN REGALO

SERVIZI GRATUITI: PISCINA (estate) - WI FI
TASSA DI SOGGIORNO € 0,20 per notte per persona (bambini fino 12 anni esenti)

* Soggiorno minimo 3 notti in bassa stagione e nelle settimane speciali. Negli altri periodi:
soggiorno domenica/domenica; soggiorni diversi dal settimanale solo su richiesta.
La tariffa comprende: attrezzatura cucina (pentole e stoviglie); cuscini; piumini; biancheria letto e
bagno; consumo acqua e GPL. Attrezzatura esterna: tavolo, sedie, stendibiancheria, 2 sdraio. 1 auto
o 1 moto in parcheggio. Per soggiorni di 2 o 3 settimane cambio biancheria la domenica. IVA 10%.
La tariffa non comprende: elettricità (a consumo); tovaglia/canovacci; tassa di soggiorno e tutto
quanto non specificato ne “la tariffa comprende”.
Cambio biancheria infrasettimanale su richiesta: letto o bagno € 10,00 per persona a cambio; forfait
letto e bagno € 15,00 per persona a cambio.
Pulizia finale a cura del cliente oppure su richiesta € 60,00 (escluso angolo cottura a cura del cliente).
Penale per mancata pulizia: angolo cottura € 30,00; casa mobile € 100,00.
Deposito cauzionale € 150,00; il deposito va versato in contante all'arrivo e verrà restituito dopo il
controllo, alla partenza, salvo danni.
Siamo spiacenti ma nelle case mobili non sono ammessi animali.
Nelle case mobili è vietato fumare.
Consegna delle chiavi dalle h.15:00 alle 19:00, rilascio della casa mobile dalle h.08:00 alle 10:00.
La prenotazione potrà essere confermata solo al ricevimento della caparra pari al 30% del totale
soggiorno. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all'arrivo.
Per eventuali partenze anticipate/giorni non goduti, verrà trattenuta l'intera quota del soggiorno.

POD

®

In posizione panoramica e soleggiata, i POD® sono delle tende in legno, somiglianti a piccoli bivacchi di
montagna. Misurano ca. 6,20 mq con altezza interna di mt. 1,98; hanno l’isolamento termico adatto
anche per soggiorni invernali. Allestiti all’interno con materassi appoggiati sul pavimento nei POD®
ORIGINAL e con 2 letti singoli nel POD® COMFORT; in entrambe le tipologie: cuscini, luce, prese di
corrente e riscaldamento elettrico. All’esterno, in estate, nella piccola veranda semicoperta, tavolino e
sedie dove gustare al sole la prima colazione o un buon panino. All'interno non c’è acqua e non ci sono
i servizi igienici bisogna utilizzare quelli del campeggio con acqua calda e docce gratuite.
Gli ospiti devono disporre di: biancheria letto/bagno, coperte o sacco a pelo.

TARIFFE GIORNALIERE 2020*
Orario arrivo: dalle h.14:00 alle 19:00 – Orario partenza: dalle h.08:00 alle 10:00

POD®

SETTIMANE
SPECIALI

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

“BRAMITO
DEL CERVO”

22/01-03/05
29/05-05/07
30/08-13/09

05/07-02/08
16/08-30/08
03/12-20/12

02/08-16/08
20/12/20-06/01/21

13/09-11/10

POD® COMFORTINCLUSE 2 PERSONE

€ 25

€ 35

€ 45

€ 55

POD® ORIGINAL INCLUSE 2 PERSONE

€ 20

€ 30

€ 35

€ 45

€ 10

€ 10

€ 15

€ 15

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

€5

€5

€8

€8

SUPPLEMENTI IN POD® ORIGINAL:
PERSONE SUPPLEMENTARI (max 1)
BAMBINO (0/2 anni)
CANE (MAX 1 IN UN POD® ORIGINAL E SOLO SU
RICHIESTA)

OFFERTA SPECIALE CON
PRENOTAZIONE ONLINE:

7 NOTTI = 6: OGNI 7 NOTTI 1 NOTTE E’ IN REGALO

SERVIZI GRATUITI: DOCCIA CALDA - PISCINA (estate) - WI FI
TASSA SOGGIORNO € 0,20 per notte per persona (ai bambini fino a 12 anni non viene applicata)
* in www.campingtunnel.it potete verificare la disponibilità e l’eventuale durata minima de soggiorno.

La tariffa comprende: nei POD® ORIGINAL 3 materassi appoggiati sul pavimento, nel POD® COMFORT
2 letti singoli; in entrambi: cuscini; tavolino esterno con sedie (in estate); illuminazione; 1 auto o 1 moto
in parcheggio; IVA 10%.
La tariffa non comprende: riscaldamento (elettricità a consumo); biancheria letto/bagno; coperte/piumini;
tassa di soggiorno e tutto quanto non specificato ne “la tariffa comprende”.
Pulizia finale a cura del cliente oppure su richiesta € 20,00. Penale per mancata pulizia € 50,00.
Deposito cauzionale € 50,00, il deposito va versato in contanti all'arrivo e verrà restituito alla partenza
dopo controllo, salvo danni.
Possibilità di noleggio biancheria letto o bagno € 10,00 per persona a cambio; forfait biancheria letto e
bagno € 15,00 per persona a cambio; trapunta € 10,00 per persona a cambio.
In un POD® ORIGINAL è ammesso 1 cane ma solo su richiesta.
All’interno dei POD® è vietato fumare e cucinare (possibilità di cucinare con i propri fornelli in veranda).
Consegna delle chiavi dalle h.14:00 alle 19:00, rilascio del POD® dalle h.8:00 alle 10:00.
La prenotazione potrà essere confermata solo al ricevimento della caparra pari al 30% del totale
soggiorno. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all'arrivo.
Per eventuali partenze anticipate/giorni non goduti, verrà trattenuta l'intera quota del soggiorno.

NOVITA’ 2020
COCO SWEET
La COCO SWEET, unità abitativa insolita funzionale e accogliente, in grado di ospitare fino a 4 persone,
è un'alternativa divertente e di design, a metà strada tra la tenda e la casa mobile, un nuovo modo di
vivere le vacanze nel nostro campeggio. Interamente attrezzata su 16 m² (mt. 6,70 x 2,50), adatta ad un
soggiorno estivo. La COCO SWEET, con pavimento in legno rialzato da terra, ha un arredamento pratico
ma minimale. Dispone di una camera con letto matrimoniale (160 x 200 cm), 3 piccoli scaffali ed uno
spazio per appendere gli abiti; un soggiorno con 2 divani trasformabili in 2 letti singoli (80 x 190 cm), una
zona centrale che funge da piccola cucina con: un tavolo allungabile e 4 sgabelli, un frigorifero, un forno a
microonde e piano cottura in vetroceramica con 2 piastre riscaldanti. La porta d’ingresso è dotata di
serratura. Lo spazio esterno con una pedana in legno di mt. 3 x 2,5, coperto da un frangisole in tela, è
arredato con tavolo e sedie. All’interno delle COCO SWEET non c’è acqua e non ci sono i servizi igienici,
bisogna utilizzare quelli del campeggio con acqua calda e docce gratuite, che si trovano a breve distanza. In
dotazione: pentole, stoviglie, cuscini, stendibiancheria. Gli ospiti devono disporre di: biancheria
letto/bagno, tovagliato, coperte o sacco a pelo propri.

TARIFFE GIORNALIERE 2020*
Orario arrivo: dalle h.15,00 alle 19,00 – Orario partenza: dalle h.08,00 alle 10,00
SETTIMANE
SPECIALI

COCO SWEET
INCLUSE 2 PERSONE

BASSA
STAGIONE

MEDIA
STAGIONE

ALTA
STAGIONE

05/07-02/08
16/08-30/08

02/08-16/08

13/09-11/10

29/05-05/07
30/08-13/09

€ 40

€ 50

€ 60

€ 80

€ 10

€ 10

€ 15

€ 15

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

€8

€8

€ 10

€ 10

“BRAMITO
DEL CERVO”

SUPPLEMENTI:
PERSONA SUPPLEMENTARE (max 2)
BAMBINO (0-2 ANNI)
CANE (max 1 e su richiesta)

OFFERTA SPECIALE ALLOGGI
CON PRENOTAZIONE ONLINE:

7 NOTTI = 6: OGNI 7 NOTTI 1 NOTTE E’ IN REGALO

SERVIZI GRATUITI: DOCCIA CALDA - PISCINA (estate) - WI FI
TASSA DI SOGGIORNO € 0,20 per notte per persona (bambini fino 12 anni esenti)
* in www.campingtunnel.it potete verificare la disponibilità e l’eventuale durata minima del soggiorno.

La tariffa comprende: attrezzatura da cucina; cuscini; tavolino esterno con sedie. 1 auto o 1 moto in
parcheggio. IVA 10%.
La tariffa non comprende: elettricità a consumo, biancheria letto/bagno; coperte/piumini; tassa di
soggiorno e tutto quanto non specificato ne “la tariffa comprende”.
Pulizia finale a cura del cliente oppure su richiesta: € 40,00 (escluso angolo cottura a cura del cliente);
angolo cottura € 20,00. Penale per mancata pulizia € 100,00.
Deposito cauzionale € 100,00, il deposito va versato in contanti all'arrivo e verrà restituito alla partenza
dopo controllo, salvo danni.
Possibilità di noleggio biancheria letto o bagno € 10,00 per persona a cambio; forfait biancheria letto e
bagno € 15,00 per persona a cambio; trapunta € 10,00 per persona a cambio.
Nella COCO SWEET è ammesso 1 cane su richiesta.
Nella COCO SWEET è vietato fumare.
Consegna delle chiavi dalle h. 15,00 alle 19,00, rilascio della COCO SWEET dalle h. 8,00 alle h. 10,00.
La prenotazione potrà essere confermata solo al ricevimento della caparra pari al 30% del totale
soggiorno. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all'arrivo.
Per eventuali partenze anticipate/giorni non goduti, verrà trattenuta l'intera quota del soggiorno.

