
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)

bungalow monolocale 2 
posti letto

36,00 € 42,00 € 50,00 € 77,00 € 90,00 €

bungalow monolocale 3 
posti letto

40,00 € 45,00 € 60,00 € 84,00 € 96,00 €

bungalow monolocale 4 
posti letto

45,00 € 52,00 € 65,00 € 93,00 € 102,00 €

bungalow bilocale 4 posti 
letto

50,00 € 56,00 € 80,00 € 110,00 € 128,00 €

bungalow bilocale 6 posti 
letto

56,00 € 60,00 € 90,00 € 131,00 € 148,00 €

casamobile monolocale  2 
posti letto tipo C

40,00 € 46,00 € 54,00 € 89,00 € 100,00 €

casamobile bilocale 3 
posti letto

45,00 € 50,00 € 64,00 € 100,00 € 112,00 €

casamobile trilocale 4 
posti letto tipo A

54,00 € 58,00 € 84,00 € 117,00 € 133,00 €

casamobile trilocale 4 
posti letto tipo B

58,00 € 62,00 € 87,00 € 122,00 € 136,00 €

casamobile trilocale 4 
posti tipo C

62,00 € 65,00 € 90,00 € 127,00 € 142,00 €

casamobile trilocale 5 
posti tipo B

65,00 € 68,00 € 95,00 € 135,00 € 149,00 €

appartamento vista mare 
5 posti letto

66,00 € 70,00 € 100,00 € 135,00 € 150,00 €

letto aggiuntivo 5,00 € 6,00 € 8,00 € 12,00 € 14,00 €

visitatore 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 €



EXTRA e REGOLAMENTO:  

Tutte le strutture sono dotate di angolo cucina con relativa fornitura (pentole e stoviglie) e di bagno privato con doccia.  

Il prezzo indica il costo giornaliero di un soggiorno (check in ore 16, check out ore 10) ed include: elettricità, tessera club, ingresso in piscina con uso dei lettini;  
-in alta ed altissima stagione, si accettano soggiorni solo settimanali, con arrivo e partenza di sabato e domenica; Sono possibili eccezioni compatibilmente con 

le esigenze della struttura; 
-pulizia finale inclusa nel prezzo per soggiorni di almeno tre notti, per soggiorni inferiori la tariffa è di € 25 per monolocali e di € 35 per bilocali e trilocali;  

-per soggiorni di due settimane nei periodi A, B e C è previsto uno sconto del 10%; 
-disponibile solo nelle casemobili aria condizionata a pagamento (tariffa di € 0,50 per ogni ora di consumo effettivo, pagamento tramite schede ricaricabili);  

-imposta di soggiorno non inclusa nei prezzi (0,50€ al giorno a persona per i maggiori di 12 anni);                                                                                                          

-l’affitto di lenzuola è disponibile su richiesta, tariffa di € 6 per set letto singolo ed € 8 per set letto matrimoniale;                                                                                    

-l’affitto della biancheria da bagno è disponibile su richiesta, tariffa di € 3 per ogni set di asciugamani;                                                                                                                                                                                                                 

-gli animali domestici sono accettati pagando un supplemento per la pulizia di € 2 al giorno; la loro presenza e dimensione va comunicata in fase di 

prenotazione. La direzione si riserva il diritto di non accettarli nel caso in cui si presentasse una situazione di sovrannumero all’interno della struttura;                                                                                                                               

-ad ogni unità abitativa è assegnato, gratuitamente, un posto auto numerato nel nostro parcheggio interno;                                                                                           

-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 34,00€ adulti / 22,00€ bambini; 
-mezza pensione 18,00€  adulti / 12,00€ bambini. 




