TARIFFE CAMPEGGIO 2019
tariffe forfait giornaliero
con struttura propria

Posti
1/6 - 15/6
letto
inclusi 31/8 - 7/9

PERIODO

15/6 - 29/6 29/6 - 13/7 13/7 - 27/7

27/7 - 3/8

3/8 - 10/8 10/8 - 17/8 24/8 -31/8

4

€ 20

€ 25

€ 30

€ 35

17/8 - 24/8
€ 50

€ 60

€ 70

€ 35

PIAZZOLA MINI

2

€ 12

€ 14

€ 16

€ 18

€ 30

€ 35

€ 40

€ 20

PERSONA IN PIU'

1

€6

€7

€8

€9

€ 15

€ 15

€ 15

€ 10

PIAZZOLA STANDARD

LE TARIFFE INCLUDONO : Piazzola, luce, pernottamento persone.
LE TARIFFE NON INCLUDONO LA TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO
EXTRA : Tessera club € 2,00 al gg./persona (Luglio e Agosto). POSTO AUTO € 5,00 al giorno
Animali: sono ammessi animali solo di piccola taglia, ospitabili in alcune piazzole, con uso del
trasportino. E’ vietato portarli in spiaggia in orario di balneazione. Si raccomanda di dichiararli
e verificare la disponibilità alla prenotazione!
Forfait soggiorno lungo: Per le offerte sui soggiorni di lungo periodo (mensili o stagionali) rivolgersi in sede.
PRENOTAZIONE : richiedere ai nostri contatti un preventivo per la disponibilità del soggiorno desiderato. Dopo
la nostra conferma sarà possible inviare una caparra confirmatoria pari al 30% del prezzo totale, da versare
tramite Bonifico bancario o Bollettino postale. Il saldo va regolato all’arrivo.
BOLLETTINO C.C.Postale : 78453230

CODICE IBAN per bonifico bancario: IT03T0760115200000078453230

Nella causale indicare: Nominativo a cui è intestato il preventivo, Tipo piazzola e Periodo di soggiorno prescelto.

Rinunce e Rimborsi: Le rinunce devono pervenire per iscritto. Il timbro postale farà fede per la data. Se la rinuncia è fatta
fino a 30 giorni prima dell' inizio del soggiorno il cliente perde soltanto il costo delle Tessere Club. Se la rinuncia è fatta meno
di 30 giorni dall' inizio del soggiorno il cliente perde l' intero acconto versato. I rimborsi saranno effettuati a mezzo bonifico
bancario intestato esclusivamente al titolare della prenotazione.
PER CONTATTARCI:

info@torredivelia.it

0974 971469

