TARIFFE GIORNALIERE CAMPEGGIO 2019
PERIODO

A) 01/05 – 15/06
01/09 – 25/09
€ 10,50
€ 15,00
€ 19,50

1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE

B) 15/06 – 30/06

D) 01/08-20/08

€ 12,00
€ 17,00
€ 22,00

C) 30/06 – 01/08
20/08 – 01/09
€ 19,50
€ 29,50
€ 39,50

€ 28,50
€ 42,50
€ 56,50

4 PERSONE
5 PERSONE
6 PERSONE

€ 24,00
€ 28,50
€ 33,00

€ 27,00
€ 32,00
€ 37,00

€ 49,50
€ 59,50
€ 69,50

€ 70,50
€ 84,50
€ 98,50

PERSONA AGGIUNTA

€ 4,50

€ 5,00

€ 10,00

€ 14,00

BAMBINI 3/5 ANNI

GRATUITI

GRATUITI

GRATUITI

€ 10,00

€ 3,50

€ 3,50

€ 8,00

€ 11,00

VISITATORE
Le tariffe comprendono:

Piazzola, soggiorno persone, acqua, energia elettrica (è consentito l’utilizzo di un solo frigo/congelatore, eventuali altri
elettrodomestici, subiranno un supplemento di € 2.00 al giorno), docce calde, parcheggio interno non custodito di una sola auto
(presso l’area predestinata e fino a capienza con ingresso entro le ore 00.30); animazione diurna e serale (dal 15/06 al 01/09),
utilizzo degli impianti sportivi (tennis, pallacanestro, calcetto e ping-pong) giochi per bambini.
Nelle tariffe non è compresa la tassa di soggiorno dovuta al Comune come da regolamento
Bambini fino a 3 anni gratuiti (gli anni si intendono sempre non compiuti)
Rimessaggio annuale roulotte Euro 270,00

OFFERTE SPECIALI:


Week-End: da venerdì a domenica sconto 10% nel periodo A e B.



Periodo A e B: su 7 giorni di permanenza continua due notti gratuite (7=5); su 5 giorni di permanenza continua una
notte gratuita (5=4).



Periodo C: su 7 giorni di permanenza continua una notte gratuita (7=6); su 14 giorni di permanenza continua tre notti
gratuite (14=11).



Tende max per 2 persone ( mis.1.20x2.10) sconto 10% escluso periodo D.

Condizioni generali:


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



Tutti gli ospiti che rientrano dopo le ore 00:30 dovranno lasciare le auto fuori dal campeggio.



L’ingresso ai visitatori (ospiti giornalieri) è consentito previa autorizzazione della Direzione dalle ore 10:00 alle ore 21:00 pagando la tariffa
giornaliera a persona.



Le auto all’interno del campeggio possono circolare dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.



L’ingresso degli equipaggi in campeggio non è consentito nell’orario del silenzio (dalle 14:30 alle 16:30 e dalle 00:30 alle 07:30).



La piazzola dovrà essere lasciata libera entro le ore 12:00 del giorno di partenza al fine di evitare l’addebito dell’intera giornata.



Nel mese di agosto non è consentito lasciare la piazzola disabitata per giorni continui, in caso contrario sarà applicata la tariffa per 2 persone.



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.



Gli sconti concessi non sono cumulabili con altre offerte praticate.



Gli ospiti con l’ingresso in campeggio accettano senza alcuna riserva le tariffe applicate 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
87029 Scalea (CS)
C.F.e P.I. 02289820785

