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BUNGALOW FORMULA CAMPEGGIO (Max 4 persone, cani ammessi)
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TIPO / PERIODO

BUNGALOW

1 Notte

€ 35

€ 55

€ 75

€ 90

€ 130

€ 150

€ 130

€ 90

€ 55

€ 35

FORMULA CAMPEGGIO
(Max 4 persone)

7 Notti

€ 230

€ 370

€ 500

€ 600

€ 870

€ 1000

€ 870

€ 600

€ 370

€ 230

- Sconto Bungalow: fino a 3 ospiti il prezzo rimane invariato, per due ospiti sconto 10%.
- Bambini: fino a 6 anni non vengono conteggiati ai fini della tariffa.
- Sconto Pagamento: Sconto 3% per pagamenti anticipati in contanti, assegno e bonifico bancario.
- Imposta di soggiorno: €1 al giorno a persona dai 16 ai 70 anni dal 21/06 al 21/09, salvo diverse disposizioni.
- Biancheria: costo biancheria letto/bagno €10 a cambio a persona richiedibile alla prenotazione o al check-in.
- Orari arrivo e partenza: Check-In dalle 15:00 alle 24:00, check-out entro le 10:00.

Monolocale con superficie interna di 16mq, veranda esterna coperta di 12mq. Ha un letto matrimoniale
francese e un letto a castello. In totale ci sono 4 posti letto. All'interno troverete un comodo armadio, un
frigobar ed una tv 19'' a led. Il Bungalow dispone di bagno privato interno dotato di Box doccia, di lavello e
wc. La veranda coperta è dotata di un fornello da campeggio, la zona lavelli e lavatoi è in comune tra i
bungalow. I bungalow hanno un impianto di climatizzazione autonomo e un impianto indipendente per la
produzione di acqua calda sanitaria.
Nel bungalow troverete stoviglie, pentolame, articoli per la pulizia. Non forniamo lenzuola e biancheria
(disponibili come extra). Compreso nel prezzo il Wifi e il pacchetto animazione. Il servizio spiaggia e il
parcheggio auto non sono compresi nel prezzo.
Questa tipologia è indicata per chi ha bisogno di un servizio essenziale ed economico, o per chi ama la
vita in camper o roulotte. Una tipologia perfetta per tutti i campeggiatori.

