
 

TARIFFE E  SUPPLEMENTI 
 
Descrizione sistemazione: 
Bilocale  Sistemazione in bungalow composto da camera con letto matrimoniale, bagno con doccia e servizi,  soggiorno con 
angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, piccolo frigorifero e dotazione di pentole e vasellame. Nella zona soggiorno vi è 
un divano letto con letto inferiore estraibile. (circa 15 mq.) 
Trilocale C5  :Sistemazione in bungalow composto da camera con letto matrimoniale, camera con letto a castello, bagno con 
doccia e servizi,  soggiorno con angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, piccolo frigorifero e dotazione di pentole e 
vasellame. Nella zona soggiorno vi è un quanto letto pieghevole. (circa 25 mq.) 
Trilocale C6  Sistemazione in bungalow composto da camera con letto matrimoniale,camera con letto a castello,   bagno con 
doccia e servizi,  soggiorno con angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, piccolo frigorifero e dotazione di pentole e 
vasellame. Nella zona soggiorno vi è un divano letto con letto inferiore  estraibile (circa 22 mq.) 
Trilocale Superior  Sistemazione in bungalow composto da due  camere con letto matrimoniale, bagno con doccia e servizi,  
soggiorno con angolo cottura attrezzato con 2 piastre elettriche, frigorifero e dotazione di pentole e vasellame. Nella zona 
soggiorno vi è un divano letto (circa 35 mq.) 
All’interno di ogni unità abitativa sono a disposizione dei nostri ospiti un tv led 19” con porta usb, un ventilatore a piantana un 
asciugacapelli a parete, un termoventilatore elettrico. Ogni bungalow inoltre è dotato di cuscini e coperte. 

 
Le quote comprendono: 
Consumi di luce, acqua calda e fredda, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale. Parcheggio per un’auto. 
 Utilizzo delle piscine e di tutte le attrezzature  interne al villaggio, animazione estiva, wi-fi nell’area antistante la reception. 

 
Le quote non comprendono: 
Per i soggiorni inferiori alla settimana la biancheria non è inclusa. 
Pulizia finale  obbligatoria :  
Bilocale      Trilocale 
€ 40,-  per soggiorni settimanali  ed oltre  € 50,-  per soggiorni settimanali  ed oltre   
€ 35,-  per soggiorni  4-6 notti,   € 35,-  per soggiorni  4-6 notti, 
€ 20,-  per soggiorni  2-3  notti   € 20,-  per soggiorni  2-3  notti 
 
 

Supplementi: 
Servizio navetta  (opzionale): E’ richiesto un contributo di € 5,-/ settimana per persona (i bambini sino a 10 anni non pagano) 

Noleggio biancheria : Set letto € 8.- , set bagno € 4,-  

Animali domestici: € 35.- settimanali 
Lettino bimbo : € 5,- /giorno 

Auto supplementare : €  5,- /giorno 

Moto supplementare : €  3,- /giorno 

Partenza  notturna : €  10,-  

Late check-out : €  10,-  Servizio soggetto a disponibilità confermabile solo il giorno prima della partenza.  Partenza pomeridiana 
non oltre le 18:00 
Servizio confort: Prevede letti fatti all’arrivo, riassetto a metà settimana con cambio di biancheria:  
Bilocale  € 50,- 
Trilocale € 70,-  
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 



 

 

CONDIZIONI  GENERALI  DI  SOGGIORNO 
 
Modalità di prenotazione 

La Direzione si riserva la facoltà di prendere in considerazione la preferenza del Cliente per un determinato bungalow o  piazzola, , 
ma non di garantirla. Lo staff direttivo si riserva il diritto di poter modificare tale preferenza in base alla disponibilità , senza 
preavviso. 
Caparra : La prenotazione verrà confermata al ricevimento di una caparra del 30% dell’importo del soggiorno prenotato. 
Saldo : Il saldo del soggiorno dovrà essere eseguito entro il giorno successivo all’arrivo. Si accettano pagamenti in contanti, 
assegni, bancomat o carta di credito. Ricordiamo che la nuova regolamentazione limita i pagamenti in contanti ad un massimo di € 
990,00. Non verranno effettuati rimborsi per partenze anticipate.  
Condizioni di annullamento : Chi fosse costretto a rinunciare al soggiorno avrà diritto al rimborso della caparra con le seguenti 
modalità: 
in caso di disdetta fino a 30 giorni prima dell’arrivo la caparra verrà restituita interamente , per disdetta oltre tale termine la caparra 
verrà trattenuta e, a discrezione della direzione, convertita in soggiorni weekend. 
In caso di partenza anticipata oppure di arrivo in ritardo tutti i giorni prenotati dovranno essere interamente pagati. 
Cauzione : All’arrivo dovrà essere versata  una cauzione di € 100,00 per bungalow.  La suddetta somma dovrà essere versata in 
contanti e verrà restituita alla partenza  dietro presentazione della ricevuta  rilasciata al momento del versamento. 
 

Modalità di accesso al Villaggio 

Registrazione degli Ospiti : All’arrivo i clienti  devono presentarsi alla Reception per la registrazione con i documenti di tutti gli 
occupanti i bungalow o le piazzole e devono versare la Cauzione. 
 
Orario di arrivo/partenza : 
I bungalows saranno disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 16:00  e dovranno essere riconsegnati il giorno della partenza 
entro le ore 10,00. Per arrivi oltre le ore 19:00 è obbligatorio avvisare telefonicamente. 
Durante i mesi di Luglio ed Agosto i soggiorni sono settimanali da Sabato a Sabato. 
 
Deposito valori 
Il Villaggio dispone di cassetta di sicurezza  presso la reception per la custodia dei valori. Ciascun campeggiatore è tenuto a 
custodire gli oggetti di sua proprietà. La direzione declina ogni responsabilità per inconvenienti a persone e cose , oggetti smarriti o 
danneggiati, nonché per furti. Nell’eventualità che i signori clienti trovassero un oggetto smarrito o dimenticato da altri ospiti, 
saremo grati se lo consegnassero in direzione.  
 
Piscine ed aree giochi 
In piscina è vietato entrare con palloni e materassini,  i bambini devono essere sempre sorvegliati da un adulto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


