
SCONTI CAMPING CARNET (non
cumulabili): ai titolari di Carnet Inter-
national o di tessere di appartenenza
a gruppi aziendali convenzionati viene
riconosciuto uno sconto del 10%,
escluso dal 31.07 al 20.08. Il Carnet
Camping dà diritto allo sconto solo se
presentato all’arrivo.

Le tariffe si intendono giornaliere indi-
pendentemente dall’ora di arrivo. Sarà
conteggiato anche il giorno di partenza
se questa avverrà dopo le ore 12.00.

Nel periodo E il soggiorno minimo in
campeggio non può essere inferiore a
7 giorni.

I prezzi sono comprensivi di corrente
elettrica,  l’uso delle docce calde, non-
chè tutti i servizi annessi al campeggio.

Gli animali domestici devono essere
legati. Questa norma è essenziale per
la permanenza in campeggio.

Dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 23
alle ore 7 è vietato fare rumori o tenere
accesi apparecchi radio o simili.

Qualsiasi visita di conoscenti o parenti
è permessa soltanto dopo la consegna
di un documento di identità ed è limita-
ta alla durata di un’ora, dopo tale termi-
ne sarà applicata la tariffa da ospite.

PREZZI
GIORNALIERI

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

A
01/04 - 28/05
04/09 - 30/10

B
29/05 - 18/06
28/08 - 03/09

C
19/06 - 16/07

D
17/07 - 30/07
21/08 - 27/08

Adulti
Bambini da 1 a 8 anni

Tenda
Roulotte o Camper
Posto Auto o Moto

E
31/07 - 20/08

AREA CAMPING

VIESTE - GARGANO
Località Molinella, 72 • 71019 VIESTE (FG)
Tel. 0884.707530 • Fax 0884.704399
www.molinellavacanze.it • www.garganoholiday.com
info@molinellavacanze.it  •  GPS 41º 54’ 27’’ N    16º 9’ 2’’ E

A N N O  2 0 2 2
Siamo aperti dal 1 Aprile al 30 Ottobre

Sul mare

CAMPING
V I L L A G E

Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti): tariffe come da delibera in vigore
del Comune di Vieste.
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BUNGALOW (arrivi Sabato)
PREZZI

GIORNALIERI

Tramontana 3-4 pax: Roulotte attrezzata di veranda
prefabbricata in muratura, completa di angolo cottura,
lavello, frigorifero, stoviglie (escluso caffetteria),
posateria e di servizi privati con doccia calda.
Grecale 2 pax: Bungalow bilocale in muratura con una
camera da letto con letto matrimoniale ed una cucina
completa di frigorifero, stoviglie (escluso caffetteria) e
posateria. Bagno (acqua calda con box doccia). Veran-
da esterna coperta.
Levante 3-4 pax: Bungalow bilocale in muratura con
una camera da letto con letto matrimoniale, un soggior-
no con angolo pranzo (trasformabile in altri due posti
letto) e piano cottura completo di frigo, stoviglie (esclu-
so caffettiera) e posateria. Servizi privati con box doc-
cia. Veranda esterna coperta.
Levante 4-5 pax: Casa Mobile trilocale con vista mare
di cui una camera da letto con letto matrimoniale, una
cameretta con due letti singoli, un soggiorno con ango-
lo pranzo (con 5° posto letto), piano cottura completo
di frigorifero, stoviglie (escluso caffetteria) e posateria.
Servizi igienici con acqua calda e box doccia. Ampia
veranda esterna coperta.

BASSA STAGIONE

TRAMONTANA 3/4 pax

LEVANTE 3/4 pax

LEVANTE 4/5 pax

MAESTRALE 3/4 pax

PONENTE 5/6 pax

DESCRIZIONE BUNGALOW

e le ore 18.00 del giorno di arrivo e dovrà essere lasciato
entro le ore 9.00 del giorno di partenza.
Nel caso di riduzione del periodo prenotato, per ritardato
arrivo o anticipata partenza, qualunque ne sia la causa,
non si concedono rimborsi.

Nel caso di ritardato arrivo il bungalow sarà tenuto a
disposizione fino alle ore 12.00 del giorno successivo a
quello di prenotazione, trascorso tale orario, il cliente sarà
considerato rinunciatario, salvo diversa comunicazione
telefonica.

A
01/04 - 04/06
04/09 - 30/10

B
05/06 - 18/06
28/08 - 03/09

C
19/06 - 02/07

D
03/07 - 23/07
21/08 - 27/08

E
24/07 - 06/08

ALTA STAGIONE
F

07/08 - 20/08

Maestrale 3-4 pax: Bungalow trilocale in muratura con
una camera da letto con letto matrimoniale, una came-
retta con due letti singoli o a castello ed una cucina
completa di frigorifero, stoviglie (escluso caffetteria) e
posateria. Bagno (acqua calda con box doccia). Patio
esterno.

Scirocco 3-4 pax: Bungalow trilocale di nuova costru-
zione in muratura con una camera da letto con letto
matrimoniale, una cameretta con due letti singoli ed una
cucina completa di frigorifero, stoviglie (escluso caffet-
teria) e posateria. Bagno (acqua calda con box doccia).
Veranda esterna coperta.

Ponente 5-6 pax: Ampio Bungalow trilocale/quadrilocale
in muratura di cui una camera da letto con letto matri-
moniale, una cameretta con due letti singoli o a castello,
un soggiorno con angolo pranzo (trasformabile in altri
due posti letto) e piano cottura completo di frigorifero,
stoviglie (escluso caffetteria) e posateria. Bagno (acqua
calda) con box doccia. Ampia veranda esterna coperta.

BUNGALOW (arrivi Domenica)
PREZZI

GIORNALIERI

BASSA STAGIONE

GRECALE 2 pax

SCIROCCO 3/4 pax

A
01/04 - 05/06
05/09 - 30/10

B
06/06 - 19/06
29/08 - 04/09

C
20/06 - 03/07

D
04/07 - 24/07
22/08 - 28/08

E
25/07 - 07/08

ALTA STAGIONE
F

08/08 - 21/08

Imposta di Soggiorno (da pagare in loco in contanti): tariffe come da delibera in vigore
del Comune di Vieste.


