
17€ 19€ 32€ 43€

23€ 26€ 40€ 51€

25€ 28€ 42€ 54€

1/3 – 31/5
12/09 – 1/11

1/6 – 8/7
28/8 – 11/9

9/7 – 21/7
23/8 – 27/8

22/7 – 22/8
Moto GP.

17€ 19€ 32€ 43€

23€ 26€ 40€ 51€

25€ 28€ 42€ 54€

9€ 9€ 9€ 9€

6€ 7€ 8€ 8€

10%
20%
30%

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Per confermare la prenotazione, solo è necessario un pagamento di 10 euro e, 30 giorni prima del vostro arrivo, vi verrà
addebitato il resto del pagamento del vostro soggiorno sulla carta di credito. Per le prenotazioni con meno di 30 giorni di anticipo, vi verrà addebitato il
pagamento completo del vostro soggiorno. Tutti i pagamenti verranno effettuati con la carta di credito indicata nel processo di prenotazione. O se preferite
pagare tramite bonifico ( in tal caso la prenotazione non sarà confermata fino al momento dell’arrivo del vostro bonifico).
POLITICA DI CANCELLAZIONE: In nessun caso verranno effettuati rimborsi dei pagamenti effettuati. Se a causa delle restrizioni governative derivate dal
Covid non potete godere delle vacanze, in questo caso non perderete nessuno dei pagamenti effettuati e il vostro denaro sarà conservato per prenotazioni
future senza data di scadenza.
VISITE: I visitatori degli ospiti hanno 3 ore gratuite, sempre che non usano la piscina o il bus del campeggio (i veicoli dei visitatori non sono inclusi nel
prezzo).

Frigorifero 9€/giorno Per la presa elettrica è
necessario un adattatore
trifase europeo della foto.
Noleggio di adattatore: 1€/
giorno (potete anche
acquistarlo per 10€ su Internet)

minimo 3 notti o 27€,
eccetto luglio e agosto:
minimo 6 notti o 54€

S. Bassa Bassa Mezza Alta

Check-out fino alle 21h
(comprese tutte le persone
della piazzolla)

Piazzola normale

Piazzola Plus

Roulotte Americana

Bambini da 0 a 3 anni gratis. Animali domestici di razza non pericolosa, gratis.
Tassa di soggiorno : 0,66€/adulti maggiori di 16 anni i primi 7 giorni. 2 veicoli
gratuiti / piazzola, a partire dal terzo veicolo si paga 9€ / macchina o moto.

Check in: 12h

Check out: 12h

S. Bassa stagione Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione

Piazzola normale
60-70m2 10Ampere
Piazzola Plus
90-100m2 16Ampere
Roulotte Americana
100-140m2 16Ampere

Adulto

Bambino 4-15

Sconti
eccetto 1/7-31/8

7 giorni
14 giorni
21 giorni

PREZZI Piazzole



Check in: 17h

Check out: 12h

Bungalow Barcelona (35 m²)

1/3 – 1/4 2/4 al 8/7 & 4/9 al 1/11 9/7 – 21/7, 23/8 – 3/9
& F1

22/7 – 22/8
& Moto GP.

2PAX 69€ 89€ 189€ 209€

3PAX 79€ 99€ 189€ 209€

4PAX 89€ 99€ 189€ 209€

5PAX 99€ 109€ 199€ 209€

6PAX 109€ 119€ 209€ 219€

2PAX 59€ 79€ 159€ 169€

3PAX 69€ 89€ 159€ 169€

4PAX 79€ 89€ 159€ 169€

5PAX 89€ 99€ 159€ 169€

6PAX 99€ 109€ 169€ 179€

2PAX 69€ 89€ 189€ 209€

3PAX 79€ 99€ 189€ 209€

4PAX 89€ 99€ 189€ 209€

5PAX 99€ 109€ 199€ 209€

6PAX 109€ 119€ 209€ 219€

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Per confermare la prenotazione, solo è necessario un pagamento di 150 euro e, 30 giorni prima del vostro arrivo, vi verrà
addebitato il restodel pagamentodel vostro soggiorno sulla carta di credito. Per le prenotazioni conmenodi 30 giorni di anticipo, vi verrà addebitato
il pagamento completo del vostro soggiorno. Tutti i pagamenti verranno effettuati con la carta di credito indicata nel processo di prenotazione. O se
preferite pagare tramite bonifico (in tal caso la prenotazione non sarà confermata fino al momento dell’arrivo del vostro bonifico).
POLITICA DI CANCELLAZIONE: In nessun caso verranno effettuati rimborsi dei pagamenti effettuati. Se a causa delle restrizioni governative
derivate dal Covid non potete godere delle vacanze, in questo caso non perderete nessuno dei pagamenti effettuati e il vostro denaro sarà
conservato per prenotazioni future senza data di scadenza.
VISITE: I visitatori degli ospiti hanno 3 ore gratuite, sempre che non usano la piscina o il bus del campeggio (i veicoli dei visitatori non sono inclusi
nel prezzo).
CAUZIONE: All'arrivo vi verrà richiesto di fornire un numero di carta di credito come cauzione.

Bambini da 0 a 1 anni gratis. Animali domestici di razze non pericolose
ammessi. Tassa di soggiorno: 0,66€/adulti maggiori di 16 anni i primi 7 giorni.
2 veicoli gratuiti / piazzola, a partire dal terzo veicolo si paga 9€ / macchina o
moto.Cane = PAX

PREZZI Bungalows

Bungalow Low Cost (25 m²)

Bungalow Adattato (35 m²)

S. Bassa stagione Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione




