Lido Tropical Campeggio Diamante
Viale Glauco, 9 - Diamante (Cs) – 3286081125 - 3338765141 – 0985877268 (solo estivo)
Mail: info@lidotropical.it - Sito internet: www.lidotropical.it - Punto GPS : N39°41'32’’ - E15°48'56’’

Listino Bungalow e Casette
Disponiamo di diverse tipologie di alloggi indipendenti che presentano caratteristiche differenti.

Le Casette
Questa tipologia è un trilocale che ha una superficie interna di 30mq, ha sono due camere da letto, una
dotata di letto matrimoniale e l'altra dotata di due letti a castello, ogni camera ha il suo armadio.
In totale ci sono 6 comodi posti letto.
La casetta dispone di un ampio soggiorno cucina dotato di tutte le comodità, cucina 4 fuochi, doppio lavello,
frigorifero da 240 litri con congelatore, tv 32'' a led e un comodo tavolo e sei sedie adatte per l'esterno.
Il bagno è dotato di un comodo Box doccia, di lavello, wc e bidet. A richiesta si può avere anche la lavatrice.
La veranda coperta esterna misura 15 mq, ideale per poter pranzare e cenare all'aria aperta.

Le casette hanno un impianto di climatizzazione autonomo ed efficiente e di un impianto indipendente per
la produzione di acqua calda sanitaria.
Nella casetta troverete tutto quello che è necessario per poter vivere tranquillamente la vostra vacanza,
stoviglie, pentolame, articoli per la pulizia. Non forniamo però lenzuola e biancheria.
Compreso nel prezzo avrete a disposizione nella vicinissima spiaggia privata del Lido Alabama un
ombrellone e 2 lettini, in più un posto auto interno ed il pacchetto animazione.
Listino prezzi casette per soggiorni settimanali da sabato a sabato
Dal 01/04 al 27/05
dal 16/09 al 31/10

Dal 27/05 al 29/07
dal 26/08 al 16/09

Dal 29/07 al 26/08

€ 500

€ 700

€ 1000

I Bungalow
Questa tipologia è un monolocale che ha una superficie interna di 16mq, con un letto matrimoniale
francese e un letto a castello. In totale ci sono 4 comodi posti letto. All'interno troverete un comodo
armadio, un frigobar ed una tv 19'' a led.
Il Bungalow dispone di bagno dotato di comodo Box doccia, di lavello e wc.
La veranda coperta esterna misura 12 mq, ed è dotata con un fornello da campeggio, l'ideale per poter
pranzare e cenare all'aria aperta.

I bungalow hanno un impianto di climatizzazione autonomo ed efficiente e di un impianto indipendente per
la produzione di acqua calda sanitaria.
Nel bungalow troverete tutto quello che è necessario per poter vivere tranquillamente la vostra vacanza,
stoviglie, pentolame, articoli per la pulizia. Non forniamo però lenzuola e biancheria.
Se avete ospiti potrete farli alloggiare nelle dependance da 2 posti letto.
Compreso nel prezzo avrete a disposizione nella vicinissima spiaggia privata del Lido Alabama un
ombrellone e 2 lettini, in più un posto auto interno ed il pacchetto animazione.
Listino prezzi bungalow per soggiorni settimanali da sabato a sabato
Dal 01/04 al 27/05
dal 16/09 al 31/10

Dal 27/05 al 29/07
dal 26/08 al 16/09

Dal 29/07 al 26/08

€ 380,00

€ 480,00

€ 780,00

Listino prezzi dependance per soggiorni settimanali da sabato a sabato
Dal 01/04 al 27/05
dal 16/09 al 31/10

Dal 27/05 al 29/07
dal 26/08 al 16/09

Dal 29/07 al 26/08

€ 150,00

€ 200,00

€ 250,00

Le quote non comprendono:
Tassa di Soggiorno pari a €21 a settimana.
Tariffe servizi aggiuntivi
Biancheria letto richiedibile alla prenotazione € 8,00 a cambio; biancheria bagno € 7,00 a cambio. Seconda
auto parcheggiata in villaggio €5,00 al giorno. Il Servizio spiaggia presso il Lido Tropical è a pagamento.
Ospite fino ad 1 ora GRATIS, oltre 1 ora e fino a 3 ore € 6,00 oltre 3 ore € 15,00. Lavatrice €50 a settimana.
Prenotazioni e orari:
Versamento a titolo di caparra del 50% dell'intera somma dovuta. Saldo all'arrivo. Deposito cauzionale €
100,00 rimborsabile a fine soggiorno.
La disdetta della prenotazione oltre le sette settimane dalla data prenotata di arrivo comporta la totale
restituzione dell'importo versato a titolo di caparra.
La cancellazione della prenotazione oltre le quattro settimane precedenti la data prenotata per l'arrivo
comporta l'addebito pari al 30% dell’importo della caparra versata.
Le cancellazioni tardive e la mancata presentazione comportano la perdita dell'intera caparra versata (a
meno che non si riesca a nuovamente fittare a parità di condizioni il bungalow, in questo caso verrà
restituita l’intera caparra al cliente che ha disdetto)
I cani di grossa taglia o di specie pericolose non sono ammessi.
All'interno dello spazio riservato ai bungalow è vietato erigere tende, gazebo e/o attrezzature similari.
Check-in dopo le ore 17.00 giorno di arrivo
Check-out entro le ore 10.00 giorno di partenza pena addebito ulteriore tariffa giornaliera.

