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PREZZI 2017 
 

BUNGALOW 
Per notte per bungalow 

 
Bassa stagione 

Alta stagione 
13/04 - 17/04 
01/07 - 31/08 

Euro Euro 
BUNGALOW                 
2 persone 

 

€ 40,00 

 

€ 60,00 

BUNGALOW               
4 persone tipo A 

 

€ 70,00 

 

€ 85,00 

BUNGALOW                 
4 persone tipo B 

 

€ 80,00 

 

€ 100,00 

BUNGALOW                  
6 persone 

 

€ 90,00 

 

€ 110,00 

 
Tutti i bungalow sono dotati di cucina attrezzata, bagno con wc-lavabo-doccia, aria condizionata/riscaldamento, tv LCD. 
Il prezzo dei bungalow comprende acqua, gas, elettricità sino ad un consumo giornaliero di 5 kw/h e fornitura biancheria per i letti. 
Biancheria da bagno non fornita. Pulizia finale non inclusa 
TIPO A: N° 1 camera matrimoniale + dinette  trasformabile in letto matrimoniale. 
TIPO B:  N° 2 camere matrimoniali, sala da pranzo. 
Pulizia Finale obbligatoria € 35,00. 
La pulizia dell’angolo cottura è a carico del Cliente, in caso contrario verranno trattenuti dalla cauzione ulteriori € 20,00. 
Cauzione €150, 00 in contanti. 
 

 
PIAZZOLA PER TENDA 
/CAMPER/CARAVAN/ 

Prezzi per notte 
 

Bassa Stagione 
Alta stagione 
13/04 -17/04 
01/07 - 31/08 

Euro Euro 
PIAZZOLA TENDA CANADESE  2/3 posti  € 8,00 € 10,00 

PIAZZOLA TENDA 4 - 5 posti € 9,00 € 11,00 

PIAZZOLA CAMPER € 12,00 € 15,00 

PIAZZOLA CARAVAN € 12,00 € 15,00 

ADULTI / OSPITI € 7,00 € 9,00 

BAMBINI  3 - 8  anni € 5,00 € 6,00 

Piscina gratuita , apertura da metà Giugno a inizio Settembre. Lettini a pagamento. 
Bus Navetta per la spiaggia / centro paese gratuito. (solo in alta stagione e festività principali) 
Check-in dalle ore 15,00 alle 22,00 / check-out entro le ore 10,00 
Il camping chiude i cancelli dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 22,00 alle 08,00 (in estate dalle 23,00 alle 07,00) 
In questi orari: 
-non è possibile effettuare il check-in (registrazione documenti) 
-può accedere al camping solo chi ha già effettuato il check-in  ed ha ritirato “Pass controllo accessi”. 
 
Regolamento interno, Condizioni e Politica di Cancellazione visibili sul sito www.ilfrantoiocamping.it alla sezione “Condizioni” 
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