
 

 C a s a   M o b i l e   D e l u x e
La vostra casa vacanza tra mare e pineta 

 
Case mobili dotate di tutti i servizi e di tutti i comfort  

per coloro che, anche in vacanza, non vogliono rinunciare alle comodità di casa! 
Case mobili da 28 mq 4+2 posti così composte: angolo cottura attrezzato di 4 fuochi, frigorifero con piccolo congelatore, lavello ed 
attrezzatura basica da cucina, soggiorno con tavolo, sedie e divano letto matrimoniale apribile all’occorrenza, una camera matrimoniale, una 
camera con 2 letti singoli affiancati, bagno con ampia doccia, lavabo e wc, gazebo esterno con tavolo e sedie da giardino. Stendino panni 

 

I VOSTRI ANIMALI DOMESTICI SONO I BENVENUTI 
 

 

  



Listino 2023    21/04 - 01/10       Case mobili DELUXE 28mq  
ARRIVI & PARTENZE  

SABATO o DOMENICA 
DAL 10/06 AL 10/09 

Libero negli altri periodi 

21/04 - 02/05 
03/06 - 09/06 
03/09 - 17/09 

03/05 - 02/06 
18/09 - 01/10 

10/06 - 30/06 
26/08 - 02/09 

 
01/07 - 04/08 

 
05/08 - 25/08 

SOGGIORNO MINIMO          LIBERO                     
dal 3/9 al 10/9  min 7 notti LIBERO 7 NOTTI 7 NOTTI 7 NOTTI 

CASE MOBILI  
INCLUSE 4 PERSONE 

€ 82,50              € 55,00 
 

€ 110,00 
 

 
€ 137,00 

 
€ 175,00 

TARIFFA NON RIMBORSABILE 78€ 50€ 95€ 125€ Non disponibile 

LETTO AGGIUNTO MAX 2 € 7,50 € 5,50 € 11,00 € 13,00 € 16,50 
LATE CHECK-OUT FINO ALLE 20 
Previa disponibilità  

€ 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 Non disponibile 

PULIZIA FINALE + UTENZE Obbligatoria: € 50,00 - € 60,00 in presenza di animali domestici 

BIANCHERIA LETTO A RICHIESTA - Lenzuola e federe € 7,00 a persona – Coperte: MATRIMONIALE € 8,00 - SINGOLA € 6,00 

BIANCHERIA BAGNO A RICHIESTA - 1 telo viso + 1 telo doccia € 7,00  a persona 

ANIMALE DOMESTICO € 5,00 a notte ad animale (massimo due animali per struttura) 

Tutti i prezzi sono intesi a struttura per 4 posti a notte (NON A PERSONA) 
INCLUSO NEL PREZZO: Iva, noleggio struttura per 4 persone, utenze acqua, luce e gas, 1 posto auto/moto nel parcheggio interno del campeggio, uso delle postazioni 
barbecue comuni, animazione diurna e serale per adulti e bambini (metà giugno a fine agosto), servizio info-point presso la reception, wi.fi nell’area centrale del campeggio 

 

NON INCLUSO NEL PREZZO: Biancheria da letto e da bagno su richiesta, pulizia finale + utenze, animale domestico, letti supplementari, gettoni per lavatrice ed  
asciugatrice, noleggio lettino da campeggio  su richiesta (5€) , tassa di soggiorno 0,40€ a notte a persona per i > di anni 14 da conteggiarsi per massimo 7 notti,  
noleggio biciclette. Tutto quanto non specificato nella sezione “incluso nel prezzo”. 
 
PRENOTAZIONI: La prenotazione è confermata nel momento in cui viene pagata la caparra pari al 50% del totale dovuto tramite bonifico bancario. 

Il saldo e la Tassa di soggiorno si pagano al momento del check-in in contanti o carta di credito  
(NO American Express) - Non si accettano assegni.  

Il ritardato arrivo o la partenza anticipata comportano il pagamento dell'intero periodo prenotato 

DISDETTE: In caso di rinuncia scritta pervenuta  entro 7 giorni prima della data di arrivo non viene  

addebitata alcuna penale se non 35€ di spese di gestione pratica. Oltre tale termine non è previsto alcun 
rimborso. Previa disponibilità si può richiedere un cambio data purché nell’anno solare di riferimento. 
 
CHECK-IN / OUT: Le strutture vengono assegnate a partire dalle ore 17:00  del giorno di arrivo e vanno 
liberate entro le ore 10:00  il giorno della partenza – Possibile Late check-out previa disponibilità 
DEPOSITO CAUZIONALE: All'arrivo è richiesto un deposito di 100€ in contanti a copertura di eventuali  
danni alle strutture a voi affidate. Tale deposito viene integralmente restituito il giorno della partenza  
dopo che lo staff avrà fatto un controllo della struttura. 

 
 



 


