
  

Monte del Lago - Magione 06063 (PG) 
tel. estivo 075 8400100 
tel. invernale 075 953837 

info@campingcerquestra.it 
www.campingcerquestra.it 

 

VILLAGGIO 
LISTINO 2021 
prezzi a notte 

PERIODO A 
06/04 – 22/04  
03/05 – 28/05  
05/09 – 03/10 

PERIODO B 
29/05 – 25/06 

PERIODO C 
01/04 – 05/04 
23/04 – 02/05 
26/06 – 09/07 
23/08 – 04/09 

PERIODO D 
10/07 – 22/08 

MOBILHOME DELUXE 
con veranda in legno 6 (+1) 

€ 76,00 € 90,00 € 100,00 € 152,00 

MOBILHOME EXCLUSIVE 
con veranda in legno 5 (+1) 

€ 70,00 € 86,00 € 96,00 € 146,00 

MOBILHOME COMPACT 
con veranda in legno 4 (+1) 

€ 68,00 € 80,00 € 94,00 € 136,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
con veranda in legno 4 (+1) 

€ 65,00 € 75,00 € 90,00 € 120,00 

MOBILHOME SUPERIOR 
con patio 4 (+1) 

€ 62,00 € 72,00 € 84,00 € 110,00 

CHALET 
con veranda 4 (+1) 

€ 65,00 € 75,00 € 84,00 € 110,00 

BUNGALOW T 
con veranda 2+2 

€ 55,00 € 64,00 € 76,00 € 90,00 

BUNGALOW 
con veranda 2 

€ 45,00 € 50,00 € 62,00 € 74,00 

TENDA COCO SWEET  
con veranda 2+2  

€48,00 € 60,00 € 72,00  € 84,00  

I prezzi comprendono, wi-fi, consumi energetici (riscaldamento, luce e gas), ingresso piscina, parcheggio e animazione (nei mesi 
di luglio ed agosto). Non comprendono la tassa di soggiorno: pari a € 0,50 a notte/a persona che viene corrisposta fino ad un 
massimo di 5 pernottamenti consecutivi (gratuita per gli under 14). 
I prezzi si riferiscono ad un’occupazione: per Mobilhome Superior/ Compact e Chalet di 4 persone - per Mobilhome Exclusive di 5 
persone – per Mobilhome Deluxe di 6 persone. Per ogni persona in più rispetto all’occupazione standard sopra indicata: € 6,00 a 
notte (gratuito per bambini fino a 10 anni). 
Le strutture sono dotate di stoviglie, piatti, cuscini, coperte – non sono fornite di lenzuola, asciugamani e biancheria da cucina.  
Dal 17/07 al 21/08: soggiorno minimo 7 notti, da sabato a sabato (è possibile richiedere come giorno di cambio anche il 
mercoledì – sarà il personale della reception a valutare in relazione alle disponibilità del momento). 

OFFERTE SPECIALI                 PERIODO A, B e C    7=6 (1 notte in omaggio)           PERIODO D    14=13 (1 notte in omaggio)            
Se il soggiorno è a cavallo tra periodi diversi: da scontare nel periodo inferiore. Offerta non cumulabile con altre offerte. 

COSTI EXTRA 
- noleggio biancheria: lenzuola singole € 7,00/a cambio – lenzuola matrimoniali € 9,00/a cambio - set da bagno € 6,00/a persona. 
- aria condizionata € 7,00 al giorno (non disponibile nei Bungalow con vernda per 2 e nelle tende Coco 2+2). 
- costo extra partenza pomeridiana (dopo le 11:00): check out entro le 15:00 / € 15,00 – check out entro le 19:00 / € 30,00  
  da concordare anticipatamente con la reception in relazione alla disponibilità del momento. 
- costo extra animale domestico € 2,00 a notte (non ammessi in Mobilhome Deluxe/Exclusive/Compact). 
- noleggio set bambino (lettino + seggiolone) € 2,00 a notte. 
- non addebitiamo alcun costo di pulizia finale ma la struttura deve essere lasciata in ordine e la cucina pulita (compresa tutta         
l’attrezzatura). Nel caso in cui la struttura non venga riconsegnata in maniera appropriata, sarà discrezione della Direzione 
addebitare una penale di € 35,00. 

INFORMAZIONI UTILI 
COME PRENOTARE: consigliamo di prenotare con il maggior anticipo possibile inviando una mail a info@campingcerquestra.it   
o telefonando allo 075 8400100.  
Al fine di confermare la prenotazione sarà necessario versare una caparra di circa il 50% del costo totale. 
PAGAMENTO: il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato almeno un giorno prima della partenza. 
DISDETTE: in caso di partenza anticipata il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo del soggiorno prenotato; in caso 
di disdetta la caparra non potrà essere restituita. 
CONDIZIONI FINALI: check in dalle 16:00 alle 20:00 (eventuali arrivi tardivi vanno sempre comunicati in anticipo alla reception), 
check out dalle 8:30 alle 10:00. 
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CAMPEGGIO 
LISTINO 2021 
prezzi a notte 

BASSA STAGIONE 
01/04 – 25/06 
05/09 – 03/10 

MEDIA STAGIONE 
26/06 – 09/07 
23/08 – 04/09 

ALTA STAGIONE 
10/07 –  22/08 

ADULTO € 5,50 € 7,00 € 8,00 

BAMBINO 0-3 
BAMBINO 4-10 

Gratis 
€ 4,00 

Gratis 
€ 5,00 

Gratis 
€ 5,50 

ROULOTTE € 6,00 € 7,50 € 9,00 

CAMPER € 7,00 € 9,00 € 11,00 

PZ. TENDA STANDARD < 50m2 € 5,00 € 6,00 € 7,00 

PZ. TENDA GRANDE > 50m2  

e/o VISTA LAGO 
€ 6,00 € 7,50 € 9,00 

TENDA EXTRA € 4,00 € 4,50 € 5,00 

AUTO € 2,00 € 2,00 € 2,50 

MOTO € 1,50 € 1,50 € 1,50 

ANIMALE DOMESTICO € 2,00 € 2,00 € 2,00 

NOLEGGIO FRIGO € 5,00 a notte (cauzione € 70,00) 

 

I prezzi comprendono wi-fi, 1 allaccio elettrico a 6 A, utilizzo camper-service e wc chimico, acqua calda e docce nei servizi 
sanitari. Non comprendono la tassa di soggiorno: pari a € 0,35 a notte/a persona che viene corrisposta fino ad un massimo di 5 
pernottamenti consecutivi (gratuita per gli under 14). 
ALTA STAGIONE: si accettano prenotazioni con soggiorno minimo di 3 notti. 
 
OFFERTE SPECIALI 
BASSA E MEDIA STAGIONE   7=6 (1 notte in omaggio) 
ALTA STAGIONE   14=12 (2 notti in omaggio) 
 
Se il soggiorno è a cavallo tra due periodi diversi: da scontare sul periodo inferiore. Offerta non cumulabile con altre promozioni. 
 
E’ facoltà della Direzione prendere in considerazione la preferenza del cliente sul numero di piazzola.  
La Direzione si riserva il diritto di poter modificare tale preferenza in base alla disponibilità. 

INFORMAZIONI UTILI 
 
COME PRENOTARE: consigliamo di prenotare con il maggior anticipo possibile inviando una mail a info@campingcerquestra.it  
o telefonando allo 075 8400100. Al fine di confermare la prenotazione sarà necessario versare una caparra di circa il 50% del 
costo totale. 
PAGAMENTO: il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato almeno un giorno prima della partenza. 
DISDETTE: in caso di partenza anticipata il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo del soggiorno prenotato; in caso 
di disdetta la caparra non potrà essere restituita. 
CONDIZIONI FINALI: check in dalle 14:00 alle 20:00 (eventuali arrivi tardivi vanno sempre comunicati in anticipo alla reception), 
check out dalle 8:30 alle 12:00. 
 

I gentili clienti sono pregati di utilizzare le strutture e le attrezzature del campeggio con cura, nel rispetto del lavoro altrui. 
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