
CAMPING

Golfo dell’Asinara Resort
★★★★
Loc. Platamona, 35 - 07037 Sorso (SS) - Tel. 079.310230
www.campingasinara.it - info@campingasinara.it
GPS lat. 40° 48’ 58” N - long. 8° 29’ 07” E

TARIFFE 2019 (ESPRESSE IN EURO)

PREZZI AL GIORNO da APERTURA al 30/06 dal 01/07al 19/07 dal 20/07 dal 06/08
(IVA COMPRESA) dal 10/09 a CHIUSURA dal 26/08 al 09/09 al 05/08 al 25/08

CAMPEGGIO 
ADULTI 9,00 14,00 15,00 17,00
BAMBINI (dai 3 agli 11 anni) 6,00 7,00 7,00 8,00
ENERGIA ELETTRICA 3,00 3,00 3,00 4,00
CAMPER / AUTO Gratis 2,00 2,00 3,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 2,00
VISITATORI
ADULTI 5,00 7,00 7,00 10,00
BAMBINI (dai 3 agli 11 anni) 3,00 4,00 4,00 5,00
AUTO Gratis 2,00 2,00 3,00

VILLINI (IN MURATURA) - CHALET (IN LEGNO)

1 PERSONA 30,00 48,00 60,00 70,00
2 PERSONE 50,00 70,00 80,00 100,00
3 PERSONE 60,00 80,00 95,00 110,00
4 PERSONE 70,00 90,00 100,00 120,00
BILOCALE (MAX 6 PERSONE) 90,00 115,00 130,00 145,00
VILLINO “GOLFO” (SUPPLEMENTO) 10,00 10,00 10,00 10,00
PULIZIE FINALI 20,00 20,00 20,00 20,00
AUTO Gratis 2,00 2,00 3,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 2,00

ROULOTTE (ATTREZZATE)

1 PERSONA 20,00 30,00 32,00 35,00
2 PERSONE 30,00 45,00 50,00 55,00
3 PERSONE 35,00 55,00 62,00 70,00
4 PERSONE 40,00 60,00 70,00 75,00
PULIZIE FINALI 15,00 15,00 15,00 15,00
AUTO Gratis 2,00 2,00 2,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 1,00

Mezza pensione - (colazione all’italiana - 1 pasto comprenden-
te primo,  secondo, contorno, 1 litro d’acqua)

ADULTI € 20,00
BAMBINI (dai 5 agli 11 anni) € 10,00

Pensione completa - (colazione all’italiana - 2 pasti compren-
denti primo, secondo, contorno, 1 litro d’acqua)

ADULTI € 28,00
BAMBINI (dai 5 agli 11 anni) € 14,00

ATTENZIONE: Fuochi vietati - Animali non ammessi - Natanti non ammessi.
Animazione, mini club, piscina, ping pong,  campo da tennis, calcetto, basket, beach-
volley sono inclusi nel prezzo. La mancata fruizione di alcuno di essi, parziale o tota-
le, per qualsivoglia causa, non da diritto ad alcuno sconto o rimborso.

A richiesta il Villaggio provvede ai transfert da e
per aeroporto (Alghero Fertilia) costo per tratta
€ 55,00, oppure da e per il porto (Porto Torres)
costo per tratta € 30,00.

RISTORANTE

CULLA 5,00
NOLEGGIO ASCIUGAMANI (VISO+TELO SPUGNA) 5,00
SET LENZUOLA SINGOLE 5,00

SET LENZUOLA MATRIMONIALI 7,00
CAUZIONE (VILLINO, CHALET E ROULOTTE) 50,00



STRALCIO REGOLAMENTO PRENOTAZIONI
(prendere visione del regolamento completo affisso all’entrata del camping, al momento dell’arrivo)

Le tariffe sono forfettarie. Pertanto le voci che seguono sono incluse nel prezzo, secondo le modalità del Regolamento
interno: Piazzola, Docce calde, Animazione, Miniclub, Discoteca (luglio/agosto), Tennis, Pallacanestro, Calcetto, Beach
Volley, Pingpong, Barbecue attrezzato, Parco giochi, Deposito denaro (solo ad orari prestabiliti).
Il campeggio è anche dotato di una piscina aperta Luglio-Agosto, il cui utilizzo è a completa discrezione
della Direzione.

PRENOTAZIONI
Dopo conferma telefonica effettuare un bonifico bancario a titolo di caparra di € 50,00 per piazzola, € 250,00
per roulotte e € 350,00 per villino e la scheda di prenotazione correttamente compilata specificando con esattezza le
date di arrivo e di partenza, il numero dei giorni di permanenza e la sistemazione scelta.
Al momento dell’ arrivo dovrà essere saldato l’intero soggiorno.
E' obbligatorio lasciare una cauzione di 50,00 Euro. 

PIAZZOLE
La prenotazione dà diritto ad una piazzola tra quelle da noi riservate. La piazzola prenotata verrà messa a disposi-
zione alle 12 del giorno di arrivo, e dovrà essere lasciata libera entro le 12 del giorno di partenza.

VILLINI E ROULOTTE
I villini e le roulotte verranno messi a disposizione dalle ore 18,00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati libe-
ri entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

La roulotte è dotata di veranda in legno, punto cottura esterno, frigorifero, e tavolo.

Il villino è dotato di letto matrimoniale, letto a castello, un armadio a giorno e servizi propri comprendenti doccia
calda, lavello e wc. La veranda pavimentata in piastrelle, è costruita in legno e ricoperta anch’essa, come il villino,
con tegole tipiche sarde ed è attrezzata con un punto cottura esterno (che potrebbe risultare non agibile in caso di
vento o cattivo tempo), lavello piatti, piano di appoggio, frigorifero, tavolo, sedie, minimo di batteria per i pasti. I villi-
nisono distribuiti nei vari punti del campeggio-villaggio, alcuni in zone pianeggianti, altri sulle dune di sabbia e si tro-
vano ad una distanza dal mare che varia da 100 a 200 metri. I parcheggi per le auto (non personalizzati) si trovano
ad una certa distanza dai villini che sono quindi raggiungibili a piedi.
L’assegnazione del villino avviene in base alle disponibilità e non è prevedibile in anticipo, la struttura assegnata non
potrà in nessun caso essere cambiata. Per i clienti che prenotano per più gruppi, verrà fatto il possibile per l’asse-
gnazione di villini vicini, ma non si garantisce che ciò avvenga, e all’arrivo non sarà possibile alcuna modifica
all’assegnazione fatta, ne questo potrà essere valido motivo di contestazione.

I villini e le roulotte non sono dotati di biancheria è obbligatorio l’uso delle lenzuola, proprie o nostre, che a richiesta
possono essere affittati presso la direzione. La cauzione e il costo delle pulizie finali sono obbligatorie.

In tutte le nostre strutture sono inclusi i consumi di gas, acqua ed energia elettrica.

DISDETTA PRENOTAZIONE VILLINI, ROULOTTE E PIAZZOLE
In caso di disdetta almeno 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno sarà trattenuto il 50% delle somme ver-
sate a titolo di caparra; in caso di disdetta successiva sarà trattenuta l’intera somma versata. In caso di par-
tenza anticipata sarà trattenuto l’intero importo del soggiorno pagato a titolo di caparra e di conguaglio.
In caso di partenza anticipata per cause di forza maggiore la somma equivalente ai giorni di soggiorno restanti sarà tenu-
ta a disposizione per soggiorni nei 2 anni successivi, compatibilmente con la disponibilità ed eccetto l’alta stagione.
Perciò in virtù di questo le unità abitative non utilizzate ritorneranno nella piena disponibilità della Direzione che le
utilizzerà secondo convenienza.

Per problemi legati al Vs. soggiorno vi invitiamo ad esporli subito in direzione, non al momento della partenza.

ANIMALI E NATANTI NON AMMESSI
FUOCHI VIETATI - Barbecue ammessi solo nella nostra area attrezzata

Il Campeggio ★★★★ ( a quattro stelle ) è fittamente alberato ed è sistemato direttamente sul mare
in posizione panoramica…

Buone vacanze 2019.


