Listino Prezzi 2019 Villaggio
TARIFFE GIORNALIERE

Periodo A

Periodo B

(01/06 - 15/06)
(07/09 - 14/09)

(15/06 - 29/06)
(31/08 - 07/09)

Periodo C

Periodo D

Periodo E

Periodo F

(29/06 - 13/07)

(13/07 - 03/08)
(24/08 - 31/08)

(03/08 - 10/08)
(17/08 - 24/08)

(10/08 - 17/08)

€ 85,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 95,00

€ 115,00

€ 135,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 140,00

€ 170,00

€ 190,00

€ 150,00

€ 185,00

€ 205,00

Bungalow in Muratura Mono 2

2

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

Bungalow in Muratura Mono 3

3

€ 50,00

€ 65,00

4

€ 60,00

€ 75,00

4

€ 75,00

€ 90,00

5

€ 80,00

€ 100,00

2

€ 60,00

€ 65,00

€ 80,00

€ 110,00

€ 130,00

€ 150,00

3

€ 65,00

€ 75,00

€ 90,00

€ 120,00

€ 145,00

€ 165,00

4

€ 70,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 130,00

€ 160,00

€ 180,00

4

€ 85,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 180,00

€ 200,00

5

€ 90,00

€ 110,00

€ 130,00

€ 160,00

€ 195,00

€ 215,00

Bungalow Muratura Bilo 5
Bilo 5

Mobile Home Adria
Bilo 2+2

Mobile Home Adria
Trilo 5+1

€ 80,00

Bungalow in Muratura Mono 4
€ 90,00

Bungalow in Muratura Bilo 4
€ 110,00

Bungalow in Muratura Bilo 5
€ 120,00

Mobilhome Adria Bilo 2+2

Mobilhome Adria Trilo 5+1

Descrizione Tipologie

Bungalow Muratura
Mono 2
Bungalow in muratura
monolocale composto da una
veranda privata coperta con
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura esterno
con piano lavoro, fornello a gas
2/3 fuochi, lavello, frigo
sottopiano e pensile.
All'interno: un unico ambiente
con letto matrimoniale, bagno
con doccia.

Bungalow Muratura
Mono 3
Bungalow in muratura
monolocale composto da una
veranda privata coperta con
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura esterno
con piano lavoro, fornello a gas
2/3 fuochi, lavello, frigo
sottopiano e
pensile.All'interno: un unico
ambiente con letto
matrimoniale e un letto
singolo, bagno con doccia.

Bungalow Muratura
Mono 4
Bungalow in muratura
monolocale composto da
veranda privata coperta da
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile.. All'interno: un unico
ambiente con letto
matrimoniale e letto a castello,
bagno con doccia.

Bungalow Muratura
Bilo 4
Bungalow in muratura bilocale
composto da una verandina
privata coperta con tegole,
attrezzata con tavolo e sedie,
angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile. All'interno: camera con
letto matrimoniale e una
seconda camera con possibilità
di secondo letto matrimoniale
o letti singoli o letto a castello,
bagno con doccia.

Bungalow in muratura bilocale
composto da una verandina
privata coperta con tegole,
attrezzata con tavolo e sedie,
angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile. All'interno: camera con
letto matrimoniale e una
seconda camera con tre letti
singoli o 1 letto singolo ed un
letto a castello, bagno con
doccia.

Mobilhome Bilocale, finemente
rifinito ,composto da ingresso
con angolo cottura,tavolo e
sedie ,in più 2 divani letto
singoli o un divano letto
matrimoniale in zona
soggiorno. Stanza con letto
matrimoniale, ampio bagno
con doccia, aria condizionata,
attacco tv, frigo, ampia
veranda attrezzata con tavolo e
sedie

Mobilhome trilocale,
finemente rifinito ,composto
da ingresso con angolo
cottura, stanza con letto
matrimoniale, stanza con 3 letti
singoli, ampio bagno con
doccia, aria condizionata,
attacco tv, frigo, ampia
veranda attrezzata con tavolo e
sedie Possibilità di 6°posto
aggiunto solo per bambini fino
a 10 anni

Servizi Villaggio
SERVIZI INCLUSI

SERVIZI OBBLIGATORI

Iva/acqua/luce/gas

Pulizia finale (escluso angolo cottura a carico del cliente)

€ 40,00

Biancheria da letto

Pulizia extra angolo cottura (se lasciato sporco)

€ 20,00

posto auto non custodito

Pulizia finale in presenza di animali (in bungalow)

€ 70,00

wi-fi gratuito in zona club

Aria condizionata (in mobilhome) a settimana

€ 35,00

Ingresso in Piscina
Navetta per il mare

SERVIZI EXTRA

Set prima colazione (tazze,tazzine,caffettiera,bollilatte,posate,bicchieri,piatti frutta)

Cambio biancheria da letto (a persona):

€ 5,00

Possibilità di 6° posto extra in mobilhome trilo 5+1 (solo bambini fino a 10 anni)

Riordino giornaliero (senza cambio lenzuola)

€ 10,00

Tessera club: piscina ,impianti sportivi, animazione dal 15/06 al 07/09

Seconda auto/moto al giorno

€ 3,00

Servizio lavanderia a gettoni

€ 5,00

SERVIZI ESCLUSI

Attrezzatura angolo cottura: pentolame, stoviglie a sett.

€ 35,00

Biancheria da bagno e da cucina

Aria condizionata (in bungalow) a settimana

€ 35,00

Tassa di soggiorno

Servizi Ristorazione
Colazione: ogni mattina potrete degustare la prima colazione al bar con pagamento a consumo.
Pranzo: tutti i giorni sarà attiva l' area della gastronomia d'asporto dalle ore 9.00 alle 14.00,con possibilità di prenotazione dei piatti; esclusivamente sabato e domenica la nostra "trattoria tipica" sarà aperta
dalle ore 12.00 alle 14.30.

Cena: la nostra Trattoria tipica sarà aperta tutte le sere servendo a partire dalle ore 19:45 ; il servizio di gastronomia d'asporto sarà disponibile dalle 17.00 alle ore 21.30 con possibilità di prenotazione dei piatti.
Menù Cena Adulti (Scelta di un primo + secondo con contorno + frutta + ½ acqua + ¼ vino o lattina a scelta)

€ 20,00

(a persona al giorno)

Menù Cena Bambini fino a 10 anni (Scelta di un primo + secondo con contorno + frutta + ½ acqua + lattina a scelta)

€ 16,00

(a persona al giorno)

Condizioni
(per ulteriori condizioni, visionare il regolamento)

Soggiorno : Soggiorno minino di 7 notti. Gli alloggi verranno consegnati dalle ore 16:30 del sabato di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del sabato di partenza.
Pagamenti : Il saldo del soggiorno dovrà essere regolamentato all'arrivo. In nessun caso verrà effettuato rimborso per partenze anticipate o ritardati arrivi.
Cauzione : Gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione in bunagalow di € 50,00 e in mobilhome di € 100,00 relativa ad eventuali danni arrecati durante il soggiorno. Tale cauzione verrà restituita
alla partenza SOLO dopo che il personale del Campeggio Sentinella avrà verificato le condizioni dei bungalow , e dopo la restituzione del braccialetto consegnato all'arrivo.

Animali : In bunagalow sono ammessi solo animali domestici di piccola taglia. In mobilhome non sono ammessi animali

Listino Prezzi 2019 Campeggio
TARIFFE GIORNALIERE

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E

(01/06 - 17/06)
(02/09 - 14/09)

(17/06 - 08/07)
(26/08 - 02/09)

(08/07 - 29/07)
(19/08 - 26/08)

(29/07 - 05/08)

(05/08 - 19/08)

€ 18,00

€ 20,00

€ 26,00

€ 32,00

€ 38,00

€ 20,00

€ 24,00

€ 30,00

€ 36,00

€ 42,00

€ 22,00

€ 26,00

€ 32,00

€ 38,00

€ 44,00

EQUIPAGGIO
Igloo 2 posti + 1/2 persone
(max 2,20 m)

Tenda media + 1/2 persone
(max 5 m)

Tenda grande +1/2 persone
(max 9 m)

Camper + 1/2 persone
Roulotte + 1/2 persone

€ 24,00

€ 28,00

€ 34,00

€ 42,00

€ 48,00

Persona aggiunta
.> 16 anni

€ 5,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 15,00

Bambini 0/3 anni

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Bambini 4/12 anni

Gratis

€ 3,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 8,00

Ragazzi 13/16 anni

€ 3,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

SERVIZI OBBLIGATORI
Energia elettrica
(spesa obbligatoria)

€ 3,00

€ 3,00

SERVIZI EXTRA
Animali

€ 3,00

€ 3,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 8,00

Auto/Moto

Gratis

Gratis

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Auto aggiunta/Carrello

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

Gratis

€ 5,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 11,00

Gratis

Gratis

€ 9,00

€ 11,00

€ 14,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 15,00

Tenda piccola
(uso bagagli)

Gazebo/cucinotti *
Ospiti giornalieri
(9:00 – 20:00)
a discrezione della Direzione

SERVIZI
SERVIZI INCLUSI
iva
piscina (escluso agosto)
docce calde (gratis fino al 30/06 e dal 04/09 in poi)
tennis/calcetto/pallavolo
navetta per il mare,
animazione 15/06-07/09
wi-fi gratuito in zona club.

SERVIZI ESCLUSI
piscina agosto(€ 4,00 ad/€2,50 bamb),
posto auto(non custodito)
docce calde (€ 0,50),
tassa di soggiorno,
*gazebo, cucinotto, coperture con teli
(o di altro genere) sporgenti oltre cm50
e fino ad un max di cm.250, ombrelloni di qualunque genere.

SERVIZI RISTORAZIONE
COLAZIONE: Ogni mattina potrete degustare la prima colazione al bar con pagamento a consumo.
PRANZO: tutti i giorni sarà attiva l' area della gastronomia d'asporto dalle ore 9.00 alle 14.00,con possibilità di prenotazione dei piatti; esclusivamente sabato e domenica la nostra "trattoria tipica" sarà aperta
dalle ore 12.00 alle 14.30.
CENA: la nostra Trattoria tipica sarà aperta tutte le sere servendo a partire dalle ore 19:45 ; il servizio di gastronomia d'asporto sarà disponibile dalle 17.00 alle ore 21.30 con possibilità di prenotazione dei piatti.
MENÙ CENA ADULTI (Scelta di un primo + secondo con contorno + frutta + ½ acqua + ¼ vino o lattina a scelta)

€ 20,00

(a persona al giorno)

MENÙ CENA BAMBINI fino a 10 anni (Scelta di un primo + secondo con contorno + frutta + ½ acqua + lattina a scelta)

€ 16,00

(a persona al giorno)

CONDIZIONI DI SOGGIORNO
(per ulteriori condizioni visionare il regolamento)
SOGGIORNO: Il soggiorno è calcolato in base alle notti trascorse. L'accettazione e il check-in nella struttura potranno effettuarsi a partire dalle ore 9:30 del mattino ed entro e non oltre le ore 21:00; Le partenze devono
avvenire entro e non oltre le ore 10.00 al fine di evitare l'addebito di un ulteriore giornata.
PAGAMENTI: Il saldo del soggiorno dovrà essere regolamentato all'atto dell'accettazione. In nessun caso verrà effettuato rimborso per partenze anticipate o ritardati arrivi. Nel periodo E, a discrezione della Direzione, potrà
essere stabilita la data dalla quale avrà inizio una permanenza minima obbligatoria, da regolarizzare in anticipo all'arrivo, senza possibilità di rimborso in caso di partenze anticipate.
CAUZIONE: gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione di € 10,00 a persona e riceveranno un braccialetto valido come pass: tale cauzione verrà restituita alla partenza SOLO dopo che il personale addetto avrà
provveduto alla verifica della pulizia della piazzola e al ritiro del braccialetto integro.
EQUIPAGGI: Ogni equipaggio in caravan, tenda grande o camper potrà essere composto da massimo 5 persone, salvo ulteriori componenti dello stesso nucleo familiare, eventuali altre persone costituiranno un altro
equipaggio. Le persone minorenni sono ammesse solo se accompagnate da un genitore o, a discrezione della Direzione, da un adulto munito di autorizzazione firmata in originale da un genitore, di copia del documento
d'identità e del numero di telefono del genitore intestatario dell'autorizzazione. In ogni caso, non sono accettati gruppi composti esclusivamente da minorenni.
ANIMALI: si accettano animali di piccola e media taglia secondo le norme previste dal regolamento.
PIAZZOLE E SERVIZI: I settori di piazzole e i servizi igenici saranno aperti progressivamente, in base alle presenze. Nel periodo A gli esercizi commerciali potranno adottare orari ridotti.

