
PERIODO A 
(13/04 - 31/05) 
(08/09 - 28/09)

PERIODO B 
(01/06 - 28/06)  
(31/08 - 07/09)

PERIODO C 
(29/06  - 02/08) 
(24/08 - 30/08)

PERIODO D 
(03/08 - 09/08)  
(17/08 - 23/08)

PERIODO E 
(10/08 - 16/08)

Piazzola grande 7,00 € 8,00 € 10,00 € 14,00 € 16,00 €

Piazzola piccola 6,00 € 6,50 € 7,50 € 10,00 € 11,00 €

Adulto 6,50 € 7,00 € 8,00 € 10,00 € 11,50 €

Bambino (3-9 anni) 5,00 € 6,00 € 6,50 € 8,00 € 9,00 €

Auto 1,50 € 2,00 € 2,50 € 4,00 € 4,50 €

Moto 1,00 € 1,50 € 1,50 € 2,00 € 2,50 €

Cane 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 €

Visitatore 4,00 € 5,00 € 6,00 € 6,50 € 7,00 €



EXTRA e REGOLAMENTO:  

Il prezzo della piazzola comprende: iva, energia elettrica, docce calde, ingresso in piscina con uso dei lettini;  
-l’imposta di soggiorno (0,50€ al giorno per i maggiori di 12 anni) non è inclusa nel prezzo;                                                                                                         

-l’allaccio alla rete elettrica ha la portata massima di 3 ampere, si può richiedere una maggiorazione alla tariffa di 3,00€ al giorno;  
-per soggiorni di due settimane nei periodi A , B e  C è previsto uno sconto pari al 10%; 

-nei periodi D ed E non si accettano prenotazioni per periodi inferiori alla settimana. Sono possibili eccezioni compatibilmente con le esigenze della struttura;                                                                                                                                                                                         

-le tariffe vanno dal giorno d’arrivo sino alle ore 12 del giorno successivo;                                                                                                                                   

-l’eventuale presenza di animali domestici va comunicata in fase di prenotazione. La direzione si assume il diritto di non accettarli nel caso in cui si presentasse 

una situazione di sovrannumero all’interno della struttura;                                                                                                                                                        

-tra le ore 13:30 e le ore 15:30 non è possibile entrare e circolare all’interno del campeggio con mezzi a motore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-ogni nostro ospite ha diritto di ricevere visite per la durata massima di 2h. Il protrarsi oltre questa soglia comporta il pagamento della tariffa da visitatore, che 

non include però l’utilizzo della piscina. I suddetti visitatori dovranno presentare un documento d’identità in reception al loro arrivo;                                             

-per la conferma della prenotazione è necessaria una caparra il cui importo dev’essere pari al 30% del totale, da inviare entro 7 giorni lavorativi tramite 

bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Intestazione: Camping Sun Beach SRL  

IBAN: IT 69 P 0538 777751 000000 467591                                                                                                                                                                                                 

In caso di cancellazione la restituzione della caparra avviene secondo le seguenti modalità:                                                                                                                                     

-disdetta entro 30 giorni dal previsto arrivo viene trattenuto il 5% dell’importo per spese di segreteria;                                                                                       

-disdetta entro 15 giorni dal previsto arrivo viene trattenuta la metà dell’importo.                                                                                                                        

In caso di cancellazione oltre questi termini viene trattenuto l’intero importo della caparra versata in fase di prenotazione.  

Disponibile servizio di pensione completa e mezza pensione, alle seguenti tariffe:  
-pensione completa 34€ adulti / 22,00€ bambini; 

-mezza pensione 18,00€  / 12,00€ bambini. 


