
LISTINO PREZZI 2020 - CAMPING BAIA DEI LOMBARDI

TARIFFA 
GIORNALIERA
CAMPEGGIO

A

19/4-7/6

B

8/6-
26/6

C

27/6-
5/7

D

6/7-
18/7

E

19/7-
4/8

F

5/8-
18/8

G

19/8-
22/8

H

23/8-
31/8

I

1/9-30/9

 BASSA MEDIA ALTA MEDIA BASSA

TARIFFA BASE 
(2 persone + piazzola)

25 28 33,5 38 42 53,5 40 31 24

BAMBINI (>3 - < 11) GRATIS 2 5 6,5 7 8,5 6 5 GRATIS

PERSONA AGGIUNTA 6 6 8 10 10 14 9 8 4,5

AUTO/MOTO 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 2,5 1

SUPPL. 1° FILA 2,5 3 4 5 6 6,5 6 4 2

SUPPL.2° FILA - - - - 2,5 3 3 - -

OSPITI IN VISITA (oltre 2 ore e
nei W.E.)
non permessi dal 13 al 17
agosto

4 6 6 8,5 10 13 10 6 -

TARIFFA BASE
OBBLIGATORIA      SI    

Piccolo Iglu + 2 persone 
in posto tenda      40    

N.B. Nei mesi di luglio e agosto la permanenza massima nella prima fila è di 30 giorni consecutivi.

LISTINO PREZZI

Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall'ora di arrivo e comprendono:
IVA, corrente, docce calde, accesso diretto alla spiaggia, servizio guardiano notturno/ portiere, animazione e spettacoli
(dal 29/6 al 04/9), nostro spettacolo pirotecnico di Ferragosto.

 

NON INCLUSO:

TASSA DI SOGGIORNO

Tassa comunale da corrispondersi in loco di importo pari a :
0,60 € fino al 31/5 
1,20  € dal 1/6 al 30/9
(Per persona a notte,fino ad un massimo di 10 notti)
Sono esentati i minori di anni 14, i disabili ed i loro accompagnatori (allegando copia della certificazione)

SECONDA AUTO

5€ ad auto (escluso periodo A,B e I)

 

 



 

INFORMAZIONI UTILI

- All'arrivo, con il check-in, viene consegnato un pass per l'auto (da posizionare sul cruscotto) ed un braccialetto,
personale e non cedibile, che deve essere indossato per tutta la durata del soggiorno e riconsegnato alla partenza. In
mancanza di pass o di braccialetto il personale non potrà autorizzare l'accesso al campeggio ( o l'espletamento del check-
in in caso di diniego ad indossarlo)

- Dalle ore 14 alle 16 e dalle ore 24 alle 7 viene osservato l'orario del silenzio, per garantire la quiete ed il relax di tutti
gli ospiti. Durante tali orari le sbarre interne del campeggio vengono abbassate ed il parco giochi chiuso. Non è
consentito lo svolgimento di attività rumorose che possano arrecare disturbo (buttare il vetro, accendere o circolare con
auto/moto,parlare o sentire musica ad alto volume...) La collaborazione di ciascun ospite è preziosa in tal
senso,soprattutto è raccomandato il monitoraggio delle attività di bambini e ragazzi.

- L'auto deve essere sempre parcheggiata negli appositi parcheggi posti all'ingresso del campeggio (raggiungibili in
qualsiasi orario) È vietato lasciare l'auto all'interno dell'area campeggio utilizzando le piazzole libere. È invece
naturalmente consentita la sosta per lo scarico/carico bagagli e le brevi soste per lo scarico della spesa. Le auto non
parcheggiate negli spazi indicati daranno origine all'addebito della tariffa base corrispondente al periodo.

- Il giorno della partenza è possibile restare in piazzola fino, ma non oltre,
le ore 12:00, orario entro il quale deve essere liberata per consentirne la rioccupazione. Partenze tardive rispetto a tale
orario comporteranno l'addebito automatico di un'intera ulteriore giornata.
- Gli ospiti in visita devono essere anticipatamente annunciati alla reception ( dove lasceranno un documento di identità e
il numero di targa dell'auto per poter accedere al campeggio).

Cani e animali da compagnia

Nel campeggio sono ammessi, benvoluti e gratuiti (piccola /media taglia ).
Devono essere muniti di libretto sanitario e dichiarati durante il check-in.

Nel rispetto di tutti gli ospiti del villaggio è richiesta, però, la rigorosa osservanza di alcune semplici regole di
comportamento:

- Condurli SEMPRE al guinzaglio all'interno del villaggio e portarli all'esterno (NON in spiaggia) per i propri bisogni,
avendo comunque cura di raccoglierne le deiezioni. 

- In piazzola non devono essere lasciati liberi,se non sotto lo stretto controllo di un familiare, né soli se non già abituati
(nel rispetto dei vicini e del cane stesso)

- L' ordinanza comunale del 2019 consente l'accesso in spiaggia ai cani di piccola taglia, portati in braccio e lasciati sotto
il proprio ombrellone o sul proprio asciugamano.   

È fatto espresso divieto di farli correre o passeggiare tra la gente ( anche lungo la battigia). Resta l' indicazione generale
di portarli periodicamente fuori per i bisogni.

- Non è possibile, invece, posizionarsi in compagnia del proprio cane lungo o in prossimità del confine con la spiaggia
del Gabbiano Beach ( dove i cani non sono ammessi ),o accedere (in loro compagnia) al lido stesso. 

Gli ospiti con cani sono, quindi cortesemente pregati  di scegliere una posizione distanziata da tale confine.

- Non far accedere o transitare il proprio cane o animale da compagnia nei servizi del campeggio.


