
 

Periodo A Periodo B Periodo D Periodo E

(17/06 - 01/07
(02/09 - 16/09)

(01/07 - 15/07)
(26/08 - 02/09)                                

(29/07 -05/08)
(19/08 - 26/08)

(05/08 - 19/08)                                               

Piazzola per 
tenda piccola        
[ 32-40 mq]                                      

Tenda                                                    
(tenda + 2 persone)

€ 22,00 € 28,00 € 39,00 € 49,00

Piazzola per 
tenda [60-80 mq]                                      

Tenda                                                    
(tenda + 2 persone)

€ 28,00 € 34,00 € 45,00 € 62,00

Camper                                                            
(camper+2 persone + 
parcheggio moto)

€ 32,00 € 40,00 € 56,00 € 73,00

Roulotte                                                      
(roulotte+2 persone 
+parcheggo auto)

€ 32,00 € 40,00 € 56,00 € 73,00

Camper                                                            
(camper+2 persone 
+parcheggio moto)

€ 34,00 € 43,00 € 62,00 € 79,00

Roulotte                                                      
(roulotte + 2 persone + 
parcheggo auto)

€ 34,00 € 43,00 € 62,00 € 79,00

€ 7,00 € 9,00 € 13,00 € 15,00

€ 0,00 € 3,00 € 7,00 € 9,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3,00 € 3,00 € 6,00 € 8,00

€ 0,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00

€ 0,00 € 2,00 € 2,00 € 3,00

€ 0,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00

€ 33,00

€ 51,00

Listino Prezzi 2023 Campeggio 

€ 40,00

€ 54,00

Piazzola con equipaggio di base

€ 54,00Piazzola                  
large                                                 
per camper                                           
o roulotte                              
[80-100mq]

TARIFFE                                                                      
GIORNALIERE 

(15/07 - 29/07)                                           

Periodo C

Piazzola 
standard               
per camper                                         
o roulotte                                       
[60-80mq]

€ 51,00

Equipaggio aggiuntivo

2° posto auto/moto/carrello          
(area parcheggio non custodito)

€ 4,00

Persona aggiunta

Bambini da 5 a 12 anni

Bambini da 0 a 4 anni

Animale                                                        
(un animale per equipaggio)

€ 11,00

€ 2,00

€ 5,00

€ 0,00

€ 5,00

€ 4,00

Servizi

Supplementi 

Posto auto/carrello tenda                                                                              
(area parcheggio non custodito)

Posto moto                                                                       
(area parcheggio non custodito)

SOGGIORNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Il soggiorno è calcolato in base alle notti di permanenza. Per prenotazioni anticipate, è richiesto un soggiorno minimo di 7 notti nel periodo D ed E, di 3 notti nei restanti periodi. L'accettazione e il 
check-in potranno effettuarsi a partire dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Le partenze devono avvenire entro e non oltre le ore 10:00 al fine di evitare l'addebito di 
un'ulteriore giornata. Nel periodo E è richiesta una permanenza minima obbligatoria di 7 notti sia con che senza prenotazione, da regolarizzare all'arrivo, senza possibilità di rimborso in caso di 
partenze anticipate. Nei restanti periodi, la permamenza minima è di una notte con arrivo diretto in struttura (senza prenotazione anticipata), da regolarizzare all'arrivo, senza possibilità di rimborso in 
caso di partenze anticipate. L'eventuale rinnovo del soggiorno, quando possibile, potrebbe rendere necessario lo spostamento di piazzola. 
PIAZZOLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Su ogni piazzola è permesso posizionare un camper con veranda, roulotte con veranda o tenda con veranda. Non si garantisce lo spazio per eventuali attrezzature. Non è consentito sostare con 
l'auto o con la moto in piazzola o in area campeggio, ma solo nell'apposita area parcheggio situata all'ingresso della struttura. L'assegnazione della piazzola avverrà a discrezione della Direzione. 
PAGAMENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Il saldo del soggiorno dovrà essere regolamentato all'atto dell'accettazione all'arrivo. In nessun caso verrà effettuato rimborso per partenze anticipate o ritardati arrivi. Le prenotazioni si effettuano 
mediante versamento di una caparra del 30 % del totale del soggiorno confermato e il saldo verrà richiesto al check-in. 
CAUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione in contanti di € 10,00 a persona e riceveranno un braccialetto valido come pass. Tale cauzione verrà restituita alla partenza, se effettuata tra le 8:00 e le 
10:00, solo dopo che il personale addetto avrà provveduto alla verifica della pulizia della piazzola e al ritiro del braccialetto integro. In caso di partenza prima delle ore 8:00, la cauzione verrà 
restituita tramite bonifico bancario. In caso di partenza anticipata, la cauzione verrà restituita al momento del check-out, se avviene negli orari di ufficio. In caso contrario verrà restituita tramite 
bonifico bancario.   
EQUIPAGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ogni equipaggio potrà essere composto da massimo 6 persone; 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 accetta solo un animale (di piccola o media taglia) per equipaggio, nel rispetto delle condizioni indicate sul nostro regolamento.
REGOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Clicca QUI per visionare il regolamento della struttura. 

Condizioni di Soggiorno

SERVIZI INCLUSI
Iva/acqua/luce  
Ingresso in Piscina per adulti e bambini                                                                                                                                                               
Docce calde (Gratis)                                                                                                                                                                                            
Utilizzo area BBQ  
Utilizzo campi calcetto e pallavolo (secondo disponibilità)  
Trenino per il mare  
Animazione adulti e bambini (dai 4 anni in su)  
Wi-fi gratuito in zona club
SERVIZI ESCLUSI  (Obbligatori)  
Tassa di soggiorno

COLAZIONE Ogni mattina potrete degustare la prima colazione al bar con pagamento a consumo.

CENA La nostra Pizzeria con forno a legna in pietra sarà aperta tutte le sere servendo a partire dalle ore 19:45.                                                                                                                                                                                       

Servizi Ristorazione

GASTRONOMIA D'ASPORTO Tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, sarà disponibile il nostro servizio di gastronomia d'asporto con possibilità di prenotazione dei piatti.

https://www.campeggiosentinella.it/wp-content/uploads/2022/12/REGOLAMENTO-SENTINELLA-.pdf

