
Listino Prezzi Campeggio 2017

Periodo - A Periodo - B Periodo - C Periodo - D Periodo - E

Prezzi giornalieri                              
13/04 - 10/06        

02/09 - 10/09    

10/06 - 24/06    

26/08 - 02/09            
24/06 - 08/07

08/07 - 29/07  

19/08 - 26/08
29/07 - 19/08

Piazzola Superior - con attacco/scarico acqua € 16,00 € 22,50 € 30,50 € 32,50 € 36,50

Piazzola Standard € 11,00 € 17,50 € 20,50 € 22,50 € 26,50

Piazzola Centrale € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 21,00

Adulti (10 - 65 anni) € 6,50 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,50

Bambini (5 - 9,99 anni) € 5,00 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 11,00

Bambini gratis (0 - 4,99 anni) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Seniores (over 65 anni) € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00

Animali domestici (max 2 per piazzola) gratis € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00

Auto aggiuntiva * € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 7,00

Moto/scooter aggiuntivi € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00

Tenda aggiuntiva ** € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 11,50

Visitatori giornalieri € 7,00 € 8,50 € 9,00 € 10,50 € 11,50

Tariffa minima per piazzola occupata € 17,50 € 25,00 € 27,50 € 31,00 € 40,00

*  Possibile solo nel parcheggio interno secondo disponibilità                    

 ** Solo entro i limiti della piazzola

INFO UTILI: consegna piazzola dalle ore 12:00 - partenza entro le ore 12:00. In caso di partenze effettuate dopo gli orari indicati, sarà 
addebitata una giornata supplementare ai prezzi di listino - In caso di No-Show, la Direzione si riserva il diritto di annullare la prenotazione e 
darne la disponibilità a terzi - scegliendo di non attivare la copertura assicurativa, il saldo del soggiorno può essere effettu ato alla reception il 
giorno dell'arrivo.Le segnalazioni ricevute dai clienti in merito a preferenze di ubicazione della piazzola, saranno prese in piena considerazione 
ed esaudite per quanto possibile, ma non avranno carattere contrattuale o di garanzia assoluta, in quanto l’assegnazione avverrà in loco a 
discrezione della Direzione. E' possibile prenotare un numero specifico di piazzola con un costo aggiuntivo di € 35,00. I soggiorni nelle piazzole 
Superior non prevedono il pagamento con Camping Cheque o Best Deal, nemmeno per differenza. 

POLITICA DEI PREZZI: Adriano Camping Village adotta un sistema tariffario flessibile. Le tariffe sono definite al momento della prenotazione e 
sono soggette a variazioni secondo i Termini e Condizioni di vendita applicabili. Le offerte, se non diversamente specificato, non sono mai 
cumulabili con altre promozioni. Oltre alle normali tariffe, Adriano Camping Village, nel corso dell'anno, può proporre diverse offerte, promozioni 
e tariffe flash oppure a tempo; verifica con l'operatore telefonico oppure sul sito www.campingadriano.it le promozioni disponibili al momento 
della tua prenotazione.

I PREZZI INCLUDONO: 
Posto auto in piazzola
Allaccio corrente elettrica (attacco norma CEE tripolare) 
Attacco TV (dtv)
Docce calde
Animazione per i più grandi e per i più piccoli (27/05 - 10/09)
Ingresso al parco piscina (15/05 - 10/09 uso della cuffia non obbligatorio)
Wi-Fi gratuita in zone comuni (Reception - Ristorante/Pizzeria - Bar Piscina)
Uso dei campi sportivi con: calcetto in erba sintetica, beach-volley/beach tennis, ping-pong, bocce
Assicurazione "vacanza sicura" solo per prenotazioni di minimo 7 notti - N.B. l'assicurazione vacanza sicura sarà attiva solo per i soggiorni 
saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per maggiori info su "assicurazione vacanza sicura" andate sul nostro si to 
alla pagina:  http://www.campingadriano.it/it/assicurazione-vacanze-sicure 
Diritto di prenotazione € 35,00 se indicato.

I PREZZI NON INCLUDONO: 
Tassa di soggiorno obbligatoria da corrispondere sul posto € 0,25 a persona a notte per un massimo di 7 notti, bambini fino a 14 anni non 
pagano; queste tariffe potrebbero subire variazioni, in tal caso saranno adeguate a quanto richiesto dal Comune di Ravenna. 
Noleggio lettini in piscina euro 1,50 per mezza giornata, euro 2,50 giornata intera
Parco giochi gonfiabili (a pagamento, disponibile da metà giugno)
Diritto di opzione piazzola di € 35,00 - da pagare in caso di scelta di un numero specifico di piazzola o in caso di richiesta di piazzole vicine. 
Tutto ciò non specificato alla voce "I PREZZI INCLUDONO"



Camping Price List 2017

Period - A Period - B Period - C Period - D Period - E

Daily Prices                              
13/04 - 10/06        

02/09 - 10/09    

10/06 - 24/06    

26/08 - 02/09            
24/06 - 08/07

08/07 - 29/07  

19/08 - 26/08
29/07 - 19/08

Superior pitch - with private water charge/discharge slot € 16,00 € 22,50 € 30,50 € 32,50 € 36,50

Standard pitch € 11,00 € 17,50 € 20,50 € 22,50 € 26,50

Central pitch € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 21,00

Adult (10 - 65 years) € 6,50 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 13,50

Children (5 - 9,99 years old) € 5,00 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 11,00

Children (0 - 4,99 years old) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Seniores (over 65 years) € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00

Pets (max 2 per pitch) gratis € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00

Additional car * € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 7,00 € 7,00

Additional Motorcicle/scooter € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00

Additional tent ** € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 11,50

Daily visitors € 7,00 € 8,50 € 9,00 € 10,50 € 11,50

Empty pitch rate € 17,50 € 25,00 € 27,50 € 31,00 € 40,00

**  Possible only in our internal parking according to availability                                      

** In the pitch area only

PRICES INCLUDE:
Car parking in the pitch
Electricity connection (tripolar socket EEC)
TV connection (dtv)
Warm showers
Animation staff for adults and children (from 27/05 till 10/09)
Entrance to the pool park (from 15/05 till 10/09 – bathing cap not required)
Wi-Fi in common areas (Reception – Restaurant/Pizzeria – Pool Bar)
Use of sport courts with: five-a-side soccer field with synthetic grass, beach volley/beach tennis, ping-pong and bowls lane
Holiday insurance for stays of minimum 7 nights, NOTE: Holiday insurance will be valid only for all stays paid in full at least 30 days before the 
arrival - Terms and Conditions visible here: http://www.campingadriano.it/en/safe-travel-insurance
Booking fee: € 35,00 if indicated
VAT 10%

USEFUL INFORMATION: Arrival: from 12:00 (Noon) - Departure within 12:00 (Noon). In case of delayed arrival or advanced departure, the 
total amount of the booked stay is to be paid. In case of departure performed after the above mentioned times, an extra day at listed prices will 
be charged. In case of No-Show, the Management is free to cancel the reservation and give availability to third parties. Choosing not to pay the 
balance in advance at least 30 days before arrival and so not enlist the insurance coverage, the balance of the entire stay is due on the day of 
arrival. The information received from customers about preferences and locations of the camping pitch, will be fully considered and satisfied as 
far as possible, but will not have contractual obligations or absolute guarantee; the assignment of pitch, will take place under Management’s 
discretion at your arrival. It is possible to book a specific number of pitch with an additional cost of € 35,00 per unit. Stays in Superior pitches 
cant'be paid with Camping Cheque or Best Deal, not even for difference.

PRICE POLICY: Adriano Camping Village pursues a flexible price system. The rates are subject to change according to the  Terms and 
Conditions applicable on sales, that's why the final price is defined at the time of booking. Unless otherwise specified, off ers can not be 
combined with other promotions. In addition to the official prices, Adriano Camping Village, in the course of the year, may p ropose different 
offers; check with the booking operator or on our website   www.campingadriano.it the promotions available at the time of your reservation.

PRICES DO NOT INCLUDE: 
Tourist tax € 0.25 per person/night for a maximum of 7 nights - Children up to 14 years are free. These rates are subject to change; in this case 
will be adjusted as required by the Municipality of Ravenna.
Rental of sun-beds by the pool (Euro 1,50 half day and Euro 2,50 for the whole day)
Inflatable children’s playground (from the middle of June, surcharge applied)
Supplement for reservation of a specific number of pitch or by request of pitches near each other: Euro 35,00
Anything not specified in section "PRICES INCLUDE"


