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Il prezzo comprende 

 1 Postazione per Tenda, Caravan o Camper in piazzola attrezzata di colonnina per 
l’erogazione di energia elettrica da 220V; 

 Servizi Igienici Centralizzati con docce calde 
 Tessera Club: accesso piscina, pingpong, animazione, mini club e junior club. 
 Parcheggio: 1 posto auto in zona delimitata, non custodito. 
 Custodia Valori: in cassaforte centralizzata e temporizzata. 

Il prezzo NON-comprende:  

 Ospite: solo se autorizzato dalla direzione, viene assoggettato alla tariffa giornaliera, più € 
5,00 tessera club giornaliera, 

 Tassa di Soggiorno: da versare all’arrivo come da Tariffa imposta dal Comune di Camerota. 
 Tutto ciò che non è previsto nella voce “Il prezzo comprende” 

Condizioni Generali - Formula Campeggio 

 Inizio/Fine Soggiorno: Le Piazzole sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e 
devono essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza, la mancata consegna 
entro tale orario comporta l’addebito di euro 100,00 a titolo di penale. 

 Prenotazione: Non si accettano prenotazioni per soggiorni inferiori a giorni 20. Il numero 
massimo di persone per piazzola è pari a 6, bambini 3/9 anni compresi. 

 Acconto/Caparra: La Prenotazione va confermata con un acconto/caparra pari al 30% del 
totale del soggiorno, da versare entro 5 giorni dalla data di conferma, altrimenti la 
prenotazione si riterrà automaticamente annullata. 

 Saldo: Il saldo del soggiorno e di tutti i servizi accessori va effettuato all’arrivo nel 
villaggio. 

N.B. L’attribuzione della piazzola viene regolamentata dalla direzione in base alle esigenze 
logistiche del villaggio 
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Descrizione Tipologie Abitative                                                                              
 Bungalow Monolocale: in muratura da 2 a 4 posti, composto da camera con 2 letti singoli (+ 

castello), con servizi privati e angolo cottura esterno coperto. 

 Bungalow Bilocale: in muratura da 4 a 6 posti, composto da camera con letto matrimoniale, 
cameretta con 2 letti singoli (+ castello) con servizi privati e angolo cottura esterno coperto. 

N.B.: Non sono autorizzate presenze all’interno dei bungalow eccedenti il numero dei posti letto. 
 
Il prezzo comprende 

 Consumi: Luce , Acqua e Gas 
 Parcheggio: 1 posto auto in zona delimitata, non custodito. 
 Custodia Valori: in cassaforte centralizzata e temporizzata. 

 
Il prezzo NON-comprende:  

 Pulizia Finale: se non effettuata dal cliente alla partenza, comporta l’addebito di € 50,00 per 
Unità Abitativa; ed € 20,00 per la pulizia dell’Angolo Cottura/Pentolame in dotazione. 

 Biancheria: a richiesta è possibile noleggiare la biancheria da letto e da bagno nei seguenti 
Kit:  

a. Kit 1Piazza (2  lenzuola singole, 1 federa cuscino, 1 telo bagno,1 telo viso, 1 Bidet): 
€10,00 a cambio.   

b. Kit 2Piazze  (2  lenzuola matrimoniali, 2  federa cuscino, 2  telo bagno,2  telo viso, 2 
Bidet): €20,00 a cambio 

 Il riordino dell’unità abitativa è di competenza dei clienti. 
 Deposito Cauzionale: da versare all’arrivo di €100,00 rimborsato alla fine del soggiorno 

previa verifica dell’unità abitativa. 
 Tassa di Soggiorno: da versare all’arrivo come da Tariffa imposta dal Comune di Camerota. 

 
Condizioni Generali – Formula Villaggio Villaggi 

 Inizio/Fine Soggiorno: Le unità abitative sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di 
arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza, la mancata 
consegna entro tale orario comporta l’addebito di €100,00 a titolo di penale. 

 Acconto/Caparra: La Prenotazione va confermata con acconto pari al 30% del prezzo totale, 
entro 5 giorni dalla data di conferma, altrimenti si riterrà automaticamente annullata. 

 Saldo: Il saldo del soggiorno e di tutti i servizi accessori va effettuato all’arrivo in Villaggio. 
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Descrizione Tipologie Abitative                                                                              
Camere: Moderne e confortevoli camere da 2 a 4 posti letto, composte da 1 camera con 1 letto matrimoniale 
(o 2 lettini) + 1 o 2 letti a scomparsa/castello, con servizi privati. 
N.B. è assolutamente vietato l’uso di fornelli elettrici o a gas 

Il prezzo comprende 
 Consumi: Luce, Acqua 
 Tessera Club: accesso piscina, pingpong, animazione, mini club e junior club, area giochi. 
 Parcheggio: 1 posto auto in zona delimitata, non custodito. 
 Custodia Valori: in cassaforte centralizzata e temporizzata. 
 Rigoverno Camera: il rigoverno giornaliero della camera viene effettuato dalla ore 10.00 alle 0re14.00. 
 Biancheria: la biancheria da letto viene sostituita 1 volta a settimana, la biancheria da bagno 2 volte a 

settimana, tovagliato non disponibile. 
 Pulizia Finale: compresa. 

Il prezzo NON-comprende:  
 Sconto 30% per 3° e 4° letto a castello in Monocamera 
 Deposito Cauzionale: da versare all’arrivo di €100,00 rimborsato alla fine del soggiorno previa verifica 

dell’unità abitativa. 
 Tassa di soggiorno: da versare all’arrivo come da Tariffa imposta dal Comune di Camerota. 
 Tutto ciò che non è previsto nella voce “Il prezzo comprende” 

Condizioni Generali – Formula Hotel 
 B&B: Prima Colazione all'italiana, da effettuarsi presso il nostro Bar dalle ore 07.00 alle ore 11.00. 
 MEZZA PENSIONE: Prevede la Prima Colazione ed 1 pasto al giorno di carne o pesce (a scelta tra pranzo 

o cena e dal menù giornaliero); inizia con la cena del giorno di arrivo e si conclude con la colazione del 
giorno di partenza, bibite escluse.             

 PENSIONE COMPLETA: Prevede  la Prima Colazione e 2 pasti  al  giorno di  carne o pesce  (a  scelta dal 
menù  giornaliero),  inizia  con  la  cena  del  giorno  di  arrivo  e  si  conclude  con  il  pranzo  del  giorno  di 
partenza, bibite escluse.   

 I pasti e le colazioni non consumati, non vengono rimborsati né sostituiti, e non possono essere ceduti. 
 Inizio/Fine Soggiorno: Le unità abitative sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e devono 

essere  lasciate  libere entro  le ore 10.00 del giorno di partenza,  la mancata consegna entro tale orario 
comporta l’addebito di €100,00 a titolo di penale.           

 Acconto/Caparra: La Prenotazione va confermata con acconto pari al 30% del prezzo totale, entro 5 
giorni dalla data di conferma, altrimenti si riterrà automaticamente annullata. 

 Saldo: Il saldo del soggiorno e di tutti i servizi accessori va effettuato all’arrivo in Villaggio..  
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Descrizione Tipologie Abitative                                                                              
Roulotte: Predisposte per 2 posti letto +2 posti a castello, dotate di frigo, bibigas e mobile porta 
oggettistica (non in dotazione) in angolo cottura ricavato all'esterno della roulotte in spazio aperto 
pertinenziale 
Il prezzo comprende 
 Consumi: Luce, Acqua 
 Tessera Club: accesso piscina, pingpong, animazione, mini club e junior club, area giochi. 
 Parcheggio: 1 posto auto in zona delimitata, non custodito. 
 Custodia Valori: in cassaforte centralizzata e temporizzata. 
Il prezzo NON‐comprende:  

 Deposito Cauzionale: da versare all’arrivo di €50,00 rimborsato alla  fine del soggiorno previa 
verifica dell’unità abitativa. 

 Consumi: GAS, pari a € 2,00 al giorno 
 Pulizia Finale: se non effettuata dal cliente alla partenza, comporta  l’addebito di € 50,00 per 

Unità Abitativa; 
 Biancheria: a richiesta è possibile noleggiare la biancheria da letto e da bagno nei seguenti Kit:  

c. Kit 1Piazza  (2  lenzuola  singole, 1  federa  cuscino, 1  telo bagno,1  telo viso, 1 Bidet): €10,00 a 
cambio.   

d. Kit 2Piazze (2 lenzuola matrimoniali, 2 federa cuscino, 2 telo bagno,2 telo viso, 2 Bidet): €20,00 
a cambio 

 Tassa di Soggiorno: da versare all’arrivo come da Tariffa imposta dal Comune di Camerota. 
 Il riordino dell’unità abitativa è di competenza dei clienti. 
 Tutto ciò che non è previsto nella voce “Il prezzo comprende” 
Condizioni Generali – Formula Roulotte  

 Inizio/Fine Soggiorno: Le unità abitative sono disponibili dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e 
devono essere  lasciate  libere entro  le ore 10.00 del giorno di partenza,  la mancata consegna 
entro tale orario comporta l’addebito di €100,00 a titolo di penale. 

 Acconto/Caparra: La Prenotazione va confermata con acconto pari al 30% del prezzo  totale, 
entro 5 giorni dalla data di conferma, altrimenti si riterrà automaticamente annullata. 

 Saldo: Il saldo del soggiorno e di tutti i servizi accessori va effettuato all’arrivo in Villaggio.  


