TARIFFE RESIDENCE 2019
PERIODO

A) 01/05 – 15/06
07/09 – 25/09
B) 15/06 – 29/06
31/08 – 07/09
C) 29/06 – 03/08
24/08 – 31/08
D) 03/08 – 24/08

APPARTAMENTI
4/5 POSTI

APPARTAMENTO
6 POSTI

€ 290,00

€ 340,00

FORMULA
B&B
APPARTAMENTO
PER 2 PERSONE
€ 60.00

€ 440,00

€ 490,00

€ 60.00

€ 700,00

€ 760,00

NON CONSENTITO

€ 1.200,00

€ 1.330,00

NON CONSENTITO

Le tariffe comprendono:

uso settimanale/giornaliero dell’appartamento; aria condizionata; servizio spiaggia per soggiorni settimanali (ombrellone, sdraio,
lettino) animazione diurna e serale (dal 15/06 al 01/09); parcheggio interno incustodito di una sola auto (presso l’area predestinata
e fino a capienza con ingresso entro le ore 00.30) utilizzo degli impianti sportivi, (tennis, pallacanestro, calcetto, ping - pong) giochi
per bambini.
Possibilità di transfer da e per la stazione FS di Praia a Mare.
Formula B&B persona aggiunta € 30.00 in appartamento;
N.B. la formula B&B è valida per max 3 notti, comprende prima colazione presso il nostro bar e biancheria letto bagno, ma non il
riordino giornaliero;
Nelle tariffe non è compresa la tassa di soggiorno dovuta al Comune come da regolamento
Da pagare in loco:


Forfait settimanale obbligatorio € 40,00 per appartamento; include consumi di acqua, luce, gas.



Pulizia finale obbligatoria € 40,00 per appartamento, escluso angolo cottura a cura del cliente.



Cauzione obbligatoria € 100,00 ad unità abitativa restituibile a fine soggiorno previo controllo dell’inventario e della pulizia
dell’angolo cottura.



Possibilità di noleggio settimanale biancheria da letto e da bagno € 10,00 singolo - € 14,00 matrimoniale.

OFFERTE SPECIALI:


Prenota prima: sconto del 10% nei periodi A e B; sconto 5% nei periodi C e D per le prenotazioni confermate entro il 31/05.



Sconto 20% nel periodo A sulla settimana di permanenza.



Sconto 15% nel periodo B su due settimane di permanenza.



Sconto 10% nel periodo C su due settimane di permanenza, sconto del 15% su tre settimane consecutive.

Condizioni generali:


Il saldo del soggiorno deve essere versato all’arrivo insieme alla cauzione.



Per la seconda auto in sosta dovrà essere corrisposto un supplemento giornaliero di € 2,00 nel periodo D.



Check-in dalle ore 17:00 (gli alloggi non saranno consegnati prima di tale orario); Check-out entro le ore 10:00 (gli alloggi dovranno essere lasciati liberi
tassativamente entro tale orario), per partenze oltre l’orario previsto supplemento di € 30,00.



Il soggiorno risulterà integralmente goduto, anche nei casi di arrivo posticipato o di partenza anticipata a fronte dei quali non verranno riconosciuti rimborsi.



Le prenotazioni si possono effettuare telefonicamente, a mezzo e-mail o sito web considerandole valide solo se entro 10 gg. sarà eseguito il versamento del
30% quale acconto sul costo totale del soggiorno; non ricevendo alcuna somma entro tale termine le prenotazioni saranno considerate nulle.



Per eventuali annullamenti fino a 30 gg prima dell’inizio soggiorno nessuna penale; oltre tale termine sarà trattenuto il 20% dell’intero importo soggiorno.



Negli appartamenti non sono ammessi animali.



Gli sconti concessi non sono cumulabili con altre offerte praticate.



Gli ospiti con l’ingresso in campeggio accettano senza alcuna riserva le tariffe praticate e le condizioni previste nel regolamento interno pertanto sono pregati
di prenderne visione.



La Direzione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica a dette condizioni generali.

Camping-Village INTERNATIONAL
Lungomare F.Sirimarco,17
87028 Praia a Mare (CS)
Tel/fax 0985/72211

www.campinginternational.it
reception@campinginternational.it

Sede Legale: GETUR s.r.l.
C.so Meidterraneo,23
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