
LISTINO PREZZI 2019 - VILLAGGIO 

Quote settimanali (da sabato a sabato o domenica domenica ) 

Apertura dal 15 GIUGNO al 7 SETTEMBRE 

MINI ALLOGGI 
A (15/6-29/6) 

(31/8-7/9) 
B (29/6-

13/7) 
C 13/7-
27/7) 

D (27/7-
3/8) 

E (3/8-
10/8) 

F (10/8-
17/8) 

G (17/8-
24/8) 

H (24/8-
31/8) 

Tipo 1 (2 / 3 posti) 250 450 550 650 750 950 750 350 

Tipo 2 (4 posti) 300 500 600 700 800 1000 800 400 

Tipo 3 (5 posti) 400 650 750 850 950 1150 950 550 

Tipo 1 - Monolocale in muratura con terrazzo da 2/3 posti letto,  servizi con doccia angolo cottura 
attrezzato.  

 

Tipo 2 - Bilocale al piano terra o primo piano in muratura con terrazzo, camera matrimoniale, soggiorno 
con letto a castello, angolo cottura attrezzato, servizi con doccia. Supplemento aria condizionata € 50,00 

settimanale da richiedere al momento della prenotazione 

 
Tipo 3 - Bilocale al piano terra in muratura con aria condizionata, terrazzo, camera matrimoniale, soggiorno 

con letto a castello, divano letto, angolo cottura attrezzato, servizi con doccia. 

 

CASE MOBILI 
A (15/6-29/6) 
(31/8 -7/9) 

B 29/6-
13/7) 

C (13/7-
27/7) 

D (27/7-
3/8) 

E (3/8-
10/8) 

F (10/8-
17/8) 

G (17/8-
24/8) 

H (24/8-
31/8) 

4 posti 250 400 500 600 700 900 700 350 

5 posti +1 400 650 750 850 950 1150 950 550 

4 posti - Monolocale 5x3 mt., con letto matrimoniale, letto a castello, servizi con doccia, veranda 
pavimentata arredata con angolo cottura attrezzato.  

 

6 posti - (5+1) Bilocale con aria condizionata 7x3 mt., con camera matrimoniale, soggiorno con letto a 
castello, divano letto, servizi con doccia, veranda arredata con angolo cottura attrezzato. 

ROULOTTE 
A (15/6-29/6) 
(31/8 - 7/9) 

B (29/6-
13/7) 

C (13/7-
27/7) 

D (27/7-
3/8) 

E (3/8-
10/8) 

F (10/8-
17/8) 

G (17/8-
24/8) 

H (24/8-
31/8) 

4 posti (3 + 1) 200 350 400 500 600 700 500 250 

5 posti (4 + 1) 250 400 450 550 650 750 550 300 

Veranda pavimentata, angolo cottura in muratura con lavello, fornita di tavolo con sedie, frigo e stoviglie. 

Servizi igienici esterni vicini, in comune. 

Norme per la prenotazione 

LE QUOTE COMPRENDONO: tessera club, animazione, persone, 1 posto auto riservato, consumi energetici 
e tasse. 

 

SPESE OBBLIGATORIE:  

Pulizia finale € 30 su qualsiasi tipologia di locazione. 

Imposta comunale di soggiorno  € 0,75 a persona al giorno. L’imposta è applicata fino a 15 

pernottamenti consecutivi. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: minori   entro il 

quindicesimo anno di età, portatori di handicap, anziani con età superiore a 65 anni. 

SPESE FACOLTATIVE:  

- Aria Condizionata nei minialloggi Tipo 2 con supplemento € 50 settimanali da richiedere al 

momento della prenotazione 



- Noleggio biancheria da letto: € 6/sett. a persona con cambio obbligatorio settimanale. Biancheria da 

bagno e da cucina non disponibili. 

- Noleggio lettino bimbo € 25 settimanale. 

- Ristorante mezza pensione: adulti € 16, bambini fino a 8 anni € 12. 

- Sono ammessi cani di piccola taglia previa autorizzazione al costo di € 25 alla settimana (da 

dichiarare al momento della prenotazione). 

 

LA PRENOTAZIONE 

La prenotazione diverrà effettiva soltanto se la medesima sarà seguita, entro sette giorni da caparra 

confirmatoria del 40% del costo totale del soggiorno, da far pervenire mediante vaglia postale o 

bonifico bancario.  

IL SALDO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IL GIORNO DI ARRIVO. 

Le prenotazioni si ricevono tramite telefono, posta, fax o mail ai nostri recapiti:  

- Periodo invernale: Megna patrizia, Piazza Montanari 137 - C.A.P. 10137 - TORINO tel. 011.359037 

- 011.356358, cell. 337.980119 3389903745  fax 011.359037.  

- Periodo estivo: Camping Calabrisella,  tel. 0961.391207, e-mail info@campingcalabrisella.it 

 

CONSEGNA LOCAZIONI 

I mini alloggi, le case mobili, i bungalow e le roulotte vengono consegnati dalle ore 16.30 in poi e 

devono essere riconsegnati entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

 

ORARI 

Ricevimento: 08,30/13,30 - 16,30/20,00 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LISTINO PREZZI 2018 - CAMPING 

Quote giornaliere 

Apertura dal 16 GIUGNO al 2 SETTEMBRE 

PERIODI A (15/6-30/6) (1/9 - 7/9) B (1/7-15/7) C (16/7-29/7) D (30/7-24/8)* E (25/8-31/8) 

Persona 5,00 6,00 8,50 10,00 6,00 

Bambini (fino a 2 anni) gratis gratis gratis gratis gratis 

Bambini (2/6 anni) 3,00 4,00 6,00 8,00 4,00 

Piazzola Tenda, Ruolotte,Camper 8,00 12,00 18,00 22,00 12,00 

Piazzole Camper fronte mare 10,00 14,00 20,00 24,00 14,00 

Auto/Moto gratis gratis gratis gratis gratis 

Seconda auto 1,50 2,50 3,50 4,50 2,50 

Seconda moto 1,10 1,60 2,20 2,70 1,60 

Supplemento 6 amper su prenotazione 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Cani piccola taglia 1,50 2,50 3,50 4,00 2,50 

Ospiti visitatori 4,00 5,00 7,50 9,00 5,00 

Condizioni Generali 



Imposta comunale di soggiorno  € 0,75 a persona al giorno. L’imposta è applicata fino a 15 

pernottamenti consecutivi. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: minori entro il 

quindicesimo anno di età, portatori di handicap, anziani con età superiore a 65 anni. 

 


