LISTINO 2021
BUNGALOW quote settimanali in locazione
Periodi
A:
B:
C:
D:
E:

Fino a 4 Persone

Persona in più

880,00
1170,00
1280,00
1530,00
1780,00

100,00
130,00
140,00
150,00
200,00

Fino al 26/06 <> 04/09 - 25/09
26/06 - 31/07
31/07 - 07/08 <> 28/08 - 04/09
07/08 - 14/08 <> 21/08 - 28/08
14/08 - 21/08

BUNGALOW MARE: Ingresso con letto a castello e angolo cottura attrezzato con stoviglie (escluso macchinetta del caffè) e frigo; camera matrimoniale e
bagno, acqua calda, solo in doccia, patio con tavolo e sedie, TV e aria condizionata. Distanza dal mare: 130 metri.
BUNGALOW GARDEN, BUNGALOW HILL: Ingresso con letto singolo e secondo letto a scomparsa. Cucinotto attrezzato con stoviglie (escluso
macchinetta del caffè) e frigo, camera matrimoniale, patio con tavolo e sedie, TV e aria condizionata. Distanza dal mare: 130 / 250 metri.
LA QUOTA COMPRENDE: Colazione a buffet a base di torte e dolci fatti in casa, bevande calde e fredde e prodotti a Km 0. Animazione diurna e serale
dal 01/07 al 31/08dai 4 anni in poi, biancheria da letto con cambio settimanale, gas, luce, acqua calda, pulizia finale (escluso angolo cottura), parcheggio
interno non custodito (1 auto), custodia denaro, area Wi-Fi gratuita presso il bar,servizio spiaggia convenzionato (1 ombrellone e 2 sdraio) dalla 4ª fila in poi
assegnato in ordine di prenotazione, 1 voucher family per 1 ingresso parco avventura (escluso sabato e domenica), IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pulizia giornaliera, riordino giornaliero e rifacimento letti, saponi e carta igienica, attrezzature per pulizie (spugne e
stracci) biancheria da bagno € 14,00 a persona con cambio bisettimanale, ingresso al parco avventura (escluso voucher). Tassa di soggiorno €1,00 al giorno a
persona dai 17 ai 74 anni massimo 6 giorni e tutto quello non descritto nella voce “La quota comprende”.

CAMERE quote settimanali
Periodi
A:
B:
C:
D:
E:

Fino al 26/06 <> 04/09 - 25/09
26/06 - 31/07
31/07 - 07/08 <> 28/08 - 04/09
07/08 - 14/08 <> 21/08 - 28/08
14/08 - 21/08

Locazione

Mezza Pensione

Pensione Completa

2 Persone

3 Persone

2 Persone

3 Persone

2 Persone

3 Persone

780,00
930,00
1030,00
1130,00
1280,00

830,00
1030,00
1130,00
1330,00
1480,00

1270,00
1420,00
1520,00
1620,00
1770,00

1430,00
1630,00
1730,00
1880,00
2030,00

1410,00
1560,00
1660,00
1760,00
1930,00

1640,00
1840,00
1940,00
2090,00
2240,00

CAMERE: Sistemazione da 2 – 3 posti letto (letto matrimoniale, e letto singolo) frigo e bagno, patio con tavolo e sedie, TV e
aria condizionata. Distanza dal mare: 130 / 200 metri.

GLAMPING IN ROULOTTE – TEPEE – TENDE SOSPESE quote settimanali
Periodi
A:
B:
C:
D:
E:

Fino al 26/06 <> 04/09 - 25/09
26/06 - 31/07
31/07 - 07/08 <> 28/08 - 04/09
07/08 - 14/08 <> 21/08 - 28/08
14/08 - 21/08

Locazione
2 Persone
730,00
880,00
980,00
1080,00
1230,00

Mezza Pensione
2 Persone

Pensione Completa
2 Persone

1220,00
1370,00
1470,00
1570,00
1720,00

1360,00
1510,00
1610,00
1710,00
1880,00

ROULOTTE: Letto matrimoniale e dinette con tavolo, patio con tavolo e sedie, bagno completo. Aria condizionata.
TEPEE / TENDE SOSPESE: Letto matrimoniale o sacchi a pelo, patio con tavolo e sedie, bagno privato.
Distanza dal mare: 130 / 200 metri.
LA QUOTA IN LOCAZIONE COMPRENDE: Colazione a buffet a base di torte e dolci fatti in casa, bevande calde e fredde, e Prodotti a km 0.
Animazione diurna e serale dai 4 anni in poi dal 01/07 al 31/08, biancheria da letto con cambio settimanale, gas, luce, acqua calda, pulizia finale, parcheggio
interno non custodito (1 auto), custodia denaro, area Wi-Fi gratuita presso il bar, servizio spiaggia convenzionata (1 ombrellone e 2 sdraio) dalla 4ª fila in poi
assegnato in ordine di prenotazione. 1 voucher family per ingresso Parco Avventura (escluso Sabato e Domenica) IVA. Nelle camere è previsto il servizio
alberghiero.
LA QUOTA MEZZA PENSIONE COMPRENDE: Tutto quello indicato nella voce “LA QUOTA IN LOCAZIONE COMPRENDE” più cena a buffet.
Bevande escluse. Non è previsto servizio a tavolo.
LA QUOTA IN PENSIONE COMPLETA COMPRENDE: Tutto quello indicato nella voce “LA QUOTA IN LOCAZIONE COMPRENDE” più pranzo e
cena a buffet. Bevande escluse. Non è previsto servizio al tavolo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Servizio alberghiero (escluso camere) pulizia giornaliera, riordino giornaliero e rifacimento letti, saponi e carta igienica,
attrezzatura per pulizie (spugne e stracci). Ingresso al Parco Avventura (escluso voucher). Tassa di soggiorno €1,00 al giorno a persona dai 17 a 74 anni per
massimo 6 giorni e tutto quello non descritto nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”.
IN TUTTE LE SOLUZIONI: Inizio soggiorno Sabato ore 17:00, fine soggiorno Sabato ore 10:00. L’arrivo anticipato rispetto l’orario previsto (ove
possibile) prevede l’addebito di €50,00. Cauzione obbligatoria €100,00. Saldo all’ingresso. Ospite giornaliero / Visitatore €15,00 al giorno, 2a auto €5,00
al giorno, 2a moto €3,00 al giorno.

www.soleado.info
vacanze@soleado.info
baiaogliastro@gmail.com
Castellabate località Ogliastro Marina (SA) 84048
Telefono 0974963094 Cellulare 3791799764

LISTINO 2021
CAMPEGGIO quote giornaliere in piazzola con bagni centralizzati
Periodi

Da 0 a 2
Persone
20,00
35,00
50,00
20,00

A: 01/06 - 30/06
B: 01/07 - 31/07 <> 23/08 - 31/08
C: 01/08 - 22/08
D: 01/09 - 30/09

3
Persone
25,00
45,00
65,00
25,00

4
Persone
30,00
55,00
75,00
30,00

Persona in più
dopo la quarta
5,00
8,00
10,00
5,00

CAMPEGGIO forfait mensili in piazzola con bagni centralizzati
Periodi

Massimo 4 persone

A: 01/06 - 30/06
B: 01/07 - 31/07
C: 01/08 - 31/08
D: 01/09 - 30/09

Persona in più

650,00
1200,00
1800,00
650,00

90,00
150,00
200,00
90,00

Persone in piazzola massimo 6. Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratuiti. Distanza dal mare: 100 / 200 metri.
LA QUOTA COMPRENDE: Piazzola con ombra naturale e numero persone previste. Energia elettrica (massimo 440W /
220V). Servizi igienici centralizzati con doccia calda. Servizio custodia denaro. Animazione pomeridiana e serale dai 4 anni in
poi dal 01/07 al 31/08. Parcheggio interno non custodito (1 auto). Area Wi-Fi gratuita presso il bar, IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Rimessaggio €350,00 fino al 30 Aprile, per periodi successivi verrà calcolato €10,00 al
giorno, servizio spiaggia. Biancheria da letto e da bagno. Ingresso “Parco Avventura”. Tassa di soggiorno €1,00 al giorno a
persona dai 17 ai 74 anni per massimo 6 giorni e tutto quanto non descritto nella voce“LA QUOTA COMPRENDE”.

CAMPEGGIO forfait stagionali
Periodi

A: 01/06 - 15/09
Da Pasqua al 30/09

Piazzola con
Piazzola con
Piazzola con cucinotto
bagno centralizzato bagno assegnato e bagno o casa mobile Persona in più
massimo 4 persone massimo 4 persone massimo 4/5 persone

2300,00

2800,00

3800,00

250,00

5000,00

300,00

Persone in piazzola massimo 6. Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratuiti. Distanza dal mare: 100 / 200 metri.
LA QUOTA COMPRENDE: Piazzola e numero di persone previste (forfait nominativo) energia elettrica (Massimo 440W /
220V) possibilità di potenziamento con contatore da richiedere all’atto della prenotazione. Bagni centralizzati, assegnati o in
piazzola, servizio custodia denaro, animazione pomeridiana e serale dai 4 anni in poi dal 01/07 al 31/08. Un voucher family per
un ingresso Parco Avventura. Parcheggio interno non custodito (1 auto). Area Wi-Fi gratuita presso il bar, rimessaggio fino al
30 Aprile, per i periodi successivi verrà calcolato €10,00 al giorno, IVA.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gas e luce dove è previsto il contatore, servizio spiaggia convenzionato 1 ombrellone e
2 sdraio dalla 4° fila in poi assegnato in ordine di prenotazione Luglio e Agosto € 800,00. Ingresso Parco Avventura (escluso
voucher). Tassa di soggiorno €1,00 al giorno a persona dai 17 ai 74 anni per massimo 6 giorni. Biancheria da letto e da bagno.
IN TUTTE LE SOLUZIONI: Ospite giornaliero / Visitatore €15,00 al giorno, 2a auto €5,00 al giorno 2a moto €3,00 al giorno.
Cauzione obbligatoria €100,00. Saldo all’ingresso. Per i Forfait dal 01 Giugno al 30 Settembre saldo dilazionabile entro
il 31 Luglio.

www.soleado.info
vacanze@soleado.info
baiaogliastro@gmail.com
Castellabate località Ogliastro Marina (SA) 84048
Telefono 0974963094 Cellulare 3791799764

REGOLAMENTO
● Art. 1. – Gli Ospiti all’arrivo sono tenuti all’autocertificazione come previsto dalle disposizioni di legge e ad espletare le
pratiche inerenti l’assegnazione della propria sistemazione, a prendere visione e sottoscrivere per espressa accettazione il presente
regolamento e ad indossare il braccialetto; ogni sostituzione dello stesso comporta un addebito di € 2,00.
● Art. 2. – All’ interno del villaggio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli.
Il silenzio va rispettato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 8,00.
● Art. 3. – Gli Ospiti al momento della partenza devono regolare eventuali conti sospesi. e lasciare libere le strutture entro le
ore 10.00; dopo tale orario sarà addebitato un giorno in più di permanenza. Il cancello principale chiude alle ore 24.00 dopo tale
orario è consentito ai clienti solo l’ingresso pedonale. Per le uscite prima delle ore 8.00 è obbligatorio farsi autorizzare dalla
direzione e farsi rilasciare apposito pass.
● Art. 4. – Secondo la capacità ricettiva del momento e in orario di apertura reception (8:00 - 20:00), possono essere ammessi
anche i visitatori dei clienti, purché questi siano a riceverli e sia pagata la quota prevista. L’accesso al villaggio è consentito
soltanto dall’ingresso principale. Ogni altro passaggio sarà ritenuto abusivo. Chi contravviene a tale articolo verrà allontanato.
● Art. 5. – Il parcheggio auto interno è incustodito. La direzione non risponde di eventuali danni arrecati alle auto da ignoti.
Ogni unità abitativa ha diritto a un solo posto auto.
● Art. 6. – L’ uso delle biciclette è limitato alle strade principali, fino al tramonto e non nell’orario del silenzio.
● Art. 7. – Gli ospiti sono obbligati a tenere pulito e in ordine lo spazio loro assegnato e a lasciare le aree comuni pulite e in
ordine dopo l’uso. Devono essere rispettati gli impianti e gli arredi di qualsiasi genere così come alberi e piante. È vietato l’uso
dell’amaca che verrà rimossa senza preavviso dalla direzione.È vietato montare recinzioni di qualsiasi genere. Le stesse verranno
rimosse dalla direzione senza alcun preavviso.È consentito il barbeque negli appositi contenitori. Il villaggio sostiene e pratica la
raccolta differenziata dei rifiuti. La mancata osservanza da parte del cliente prevede una sanzione applicata dalla direzione.
● Art. 8. – La direzione non risponde in nessun caso di furti di qualsiasi entità che possono avvenire all’interno del villaggio in
quanto offre il servizio gratuito di custodia valori. I beni non depositati si intendono, pertanto, come non esistenti a qualunque
effetto di risarcimento.
● Art. 9 – L’energia elettrica a mezzo di una presa, tarata ad un massimo di 400 W 220 Volt, è compresa nella tariffa.
L’utilizzo di una seconda presa comporta un addebito di € 5,00 al giorno oppure possibilità di potenziamento con contatore da
richiedere all’atto della prenotazione, con il contatore è già inclusa e scalata l’energia elettrica compresa. La direzione risponde
dell’impianto elettrico fino alla cassetta di derivazione. Gli allacciamenti elettrici vengono effettuati soltanto nelle tende o caravan
adeguatamente attrezzate (Norme CEI) e comunque a discrezione dei nostri tecnici. Il voltaggio non consente l’uso di fornelli
elettrici o altri elettrodomestici. Ogni intervento di riallaccio dell’energia elettrica comporta una penale di € 2,00. In assenza
prolungata dei Sigg. clienti gli impianti elettrici devono essere spenti, in caso di inadempienza verranno spenti automaticamente
per motivi di sicurezza.
● Art. 10 – Ogni intervento di manutenzione straordinaria quale ad esempio per l’intasamento di scarico doccia, lavello, WC e
quant’altro dovuto ad incuria e/o negligenza del cliente comporta l’addebito dell’intervento stesso il cui costo orario è di € 28,00
più pezzi di ricambio.
● Art. 11. – Le roulotte devono, a norma di legge, essere munite di copertura assicurativa «rischio statico» da comprovarsi a
richiesta. Devono inoltre essere munite di polizza assicurativa per la copertura del rischio da incendio, ricorso dei vicini e furto.
● Art. 12. – Le persone indicate nei forfait non possono essere sostituite con altre in quanto il forfait è nominativo. Il saldo
degli abbonamenti stagionali può essere rateizzato entro e non oltre fine Luglio.
● Art. 13. – L’acqua calda corrente nei bagni centralizzati e assegnati verrà erogata nei mesi di Luglio e Agosto dalle ore 8.00
alle 24.00. Negli altri periodi la direzione metterà a disposizione dei propri ospiti la doccia calda in appositi spazi. In caso di
eccessivi sprechi la direzione si riserva il diritto di regolamentare l’erogazione dell’acqua calda ad orari.
● Art. 14. – L’uso delle attrezzature e le partecipazioni ai vari giochi, organizzati all’interno ed all’esterno del Villaggio è a
rischio e pericolo del cliente. La sola partecipazione comporta l’accettazione del rischio.
● Art. 15. – Il villaggio declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante da danni provocati alle persone e/o alle
attrezzature da agenti atmosferici avversi, calamità naturali e altri fatti estranei alla volontà della Titolare. Declina inoltre
qualsiasi responsabilità su eventuali danni che possono essere arrecati durante le manovre degli automezzi di proprietà dei
signori Ospiti, da parte del proprio personale.
● Art. 16. – L’ingresso al villaggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente "Regolamento" che può essere
integrato a parte da norme aggiuntive che la direzione riterrà opportuno emanare per un miglior funzionamento della struttura. Gli
inadempienti saranno immediatamente allontanati. Firmando per l’accettazione del regolamento si da ampia libertà alla direzione
di agire come meglio crede opportuno per salvaguardare il soggiorno dei propri Ospiti.

REGOLAMENTO AMICI A 4 ZAMPE
● Gli animali devono essere muniti di libretto sanitario attestante le vaccinazioni e il buono stato di salute.
● Sono liberi di passeggiare a guinzaglio e con museruola in tutte le aree del villaggio. Sono i benvenuti anche in zona
ristorazione e bar (solo nelle sale esterne) dove saranno identificate delle zone a loro dedicate. Essendo posti limitati è gradita
la prenotazione al fine di accontentare tutti
● Gli animali non possono essere lasciati liberi e devono essere portati per i bisogni all’esterno del campeggio. In ogni caso i
bisogni dei nostri amici a quattro zampe devono essere raccolti e gettati nell’indifferenziata.
● Si ricorda che gli animali non sono ammessi sulla spiaggia convenzionata e nei parchi giochi.
● Quota giornaliera € 5,00.
●Quota settimanale € 25,00.
●Quota mensile €100,00.
●Quota stagionale €150,00.
● Coloro che non si attengono al regolamento saranno allontanati.

