
**

I prezzi del campeggio si intendono giornalieri e sono comprensivi di consumo di acqua calda e fredda,
utilizzo piscina , campo da calcio, ping-pong , campo da bocce ed IVA. 

Soggiorno e Prenotazione: Il soggiorno minimo per la prenotazione nel mese di agosto, è di sette 
giorni; orario di arrivo/ inizio soggiorno dalle ore 16,00 alle ore 20,00; orario di partenza/ fine soggiorno 
entro le ore 10,00. La prenotazione va effettuata tramite e-mail, dovrà poi seguire il versamento di una 
caparra pari al 40% del totale soggiorno; il saldo verrà pagato a fine soggiorno. In caso di disdetta vale 
quanto indicato nel regolamento.

Cosa comprende l'abbonamento stagionale: utilizzo piazzola dal 01/05/2019 al 08/09/2019, 
presenza di n.5 persone nominative, energia elettrica (una presa), ingresso in piscina, uso di acqua 
calda e fredda (non in piazzola) ed IVA.

L'abbonamento stagionale è nominale e non cedibile, può comprendere fino a 5 persone i cui 
nominativi vanno dichiarati entro il 01/05/2019 e non modificabili dopo il 10/05/2019 ( non sono 
accettati nominativi oltre tale data) a mezzo apposito modulo inviato dalla Direzione. Le ulteriori 
presenze, che soggiornano in piazzola per più di due ore (anche senza pernottamento), seppur 
facenti parte del nucleo familiare, sono soggette al pagamento della quota da listino“ospite 
giornaliero”; non possono sostituirsi in assenza di una o più persone che costituiscono i 
cinque nominativi dichiarati al 05/05/2018. In alternativa si può scegliere di versare la somma di        
€ 100,00 a persona  per l'intera stagione fino ad un numero  massimo di presenze in piazzola di  n.8 
soggetti; i 3 nominativi in eccedenza vanno dichiarati entro il 10/05/2019 ed il pagamento delle quote a
forfait va effettuato in cumulo alla caparra da versare entro il 10/06/2019. 

NOTA: Introduzione della Tassa di Soggiorno da parte del Comune dal 15/06/2019 al 31/08/2019 di € 0,20 a 
persona al giorno per un massimo di 14 giorni.

CAMPEGGIO MA RE

PERI ODI
01/05-13/07 13/07-17/08
17/08-8/09

adulto € 5,00 € 8,00
bambino 3/6  € 3,00 € 5,00
piazzola grande +corrente € 15,00 € 20,00
piazzola tenda + corrente € 10,00 € 15,00
ospite giornaliero € 5,00 € 10,00
animale giornaliero € 2,00 € 2,00

Abbonamento stagionale

stagionale max 5 persone dal 01/05/19 al 08/09/19 € 1.900,00

entro il 10/06/19 caparra € 950,00

€ 150,00

€ 100,00

trattamento ospiti giornalieri

€ 3,00

€ 5,00

€ 5,00

quota ospite giornaliero (dai 7 anni) dal 06/07/19 al 17/08/19 € 10,00

ingresso in piscina ospite giornaliero € 5,00

entro il 17/08/19 saldo (oltre tale data verrà applicata una 
penale)
rimessaggio invernale (senza presenze) dal 16/09/18 ad aprile 
2019, da versare entro il mese di aprile 2019
quota ospite a forfait dal 01/05/19 al 08/09/19 (da versare 
entro il 10/06/19)

quota ospite giornaliero (dai 3 ai 6 anni compiuti) fino al 
13/07/19 e dal 17/08/19
quota ospite giornaliero (dai 3 ai 6 anni compiuti) dal 
13/07/19 al 17/08/19
quota ospite giornaliero (dai 7 anni) dal 01/05/19 al 06/07/19 
e dal 17/08/19 fino al 08/09/19


