TARIFFE VILLAGGIO CAMPING DELL'ISOLA
Listino Prezzi Giornalieri 2022 (con arrivo e partenza al sabato o alla domenica)
FORMULA HOTEL CON PENSIONE COMPLETA
FORMULA RESIDENCE CON SOLO

Tariffa

Periodo

A
B
C
D
E
F
G
E
D
A

28/05 – 18/06
18/06 – 02/07
02/07 – 09/07
09/07 – 23/07
23/07 – 30/07
30/07 – 13/08
13/08 – 20/08
20/08 – 27/08
27/08 – 03/09
03/09 – 24/09

Villino a schiera
occupato
Monolocale
Villino
da minimo 3
economy
Duplex
persone
occupato
occupato
Monolocale
da
2
da minimo
standard occupato
persone
3 persone
da minimo 2
persone

70,00 €
80,00 €
85,00 €
90,00 €
105,00 €
110,00 €
120,00 €
105,00 €
90,00 €
70,00 €

55,00 €
65,00 €
70,00 €
72,00 €
85,00 €
90,00 €
99,00 €
85,00 €
72,00 €
55,00 €

65,00 €
75,00 €
80,00 €
85,00 €
100,00 €
105,00 €
115,00 €
100,00 €
85,00 €
65,00 €

Villino a Monolocale Monolocale
schiera
standard
economy
occupato
occupato
occupato
da 1 a 4
da 1-2
da
1 -2
persone
persone
persone

Villino
Duplex
occupato
da 1 a 4
persone

100,00 €
130,00 €
145,00 €
165,00 €
195,00 €
220,00 €
235,00 €
195,00 €
165,00 €
100,00 €

90,00 €
117,00 €
128,00 €
150,00 €
175,00 €
200,00 €
215,00 €
175,00 €
150,00 €
90,00 €

70,00 €
84,00 €
98,00 €
117,00 €
150,00 €
167,00 €
170,00 €
150,00 €
117,00 €
70,00 €

60,00 €
70,00 €
84,00 €
103,00 €
130,00 €
135,00 €
150,00 €
130,00 €
103,00 €
60,00 €

"SETTIMANE AZZURRE" A PREZZO SPECIALE CON FORMULA ALL INCLUSIVE:
NESSUN COSTO AGGIUNTIVO!!!
1
2
3
3

11/06 – 18/06
23/07 – 30/07
03/09 – 10/09
10/09 – 17/09

380,00 €
650,00 €
380,00 €
360,00 €

330,00 €
550,00 €
330,00 €
320,00 €

360,00 €
600,00 €
360,00 €
350,00 €

SOGGIORNI SPECIALI Prezzo Complessivo con formula ALL INCLUSIVE:
NESSUN COSTO AGGIUNTIVO E DISPONIBILITA' LIMITATA
PERIODO

1

SETTIMANA LUNGA 10 GG
3/08 - 13/08

2

SETTIMANA CORTA 4 GG
30/07 - 03/08

Villino a schiera/
Mono standard

Mono
economy

Villino
duplex

1.050,00 €

870,00 €

990,00 €

450,00 €

370,00 €

430,00 €

Condizioni Generali
VILLAGGIO CAMPING DELL'ISOLA - FORMULA HOTEL
Le tariffe in formula hotel si intendono per persona a settimana, con trattamento di pensione completa ( colazione, pranzo e
cena, bevande escluse ), con sistemazione nei villini a schiera o nei villini duplex ( entrambi bilocali ) occupati da 3 o 4 persone,
oppure con sistemazione nei villini monolocali standard o economy occupati da 2 persone, con possibilità di aggiunta di un
terzo lettino solo nel monolocale standard. È possibile occupare il bilocale con due soli adulti paganti: in questo caso è previsto
un supplemento del 50% sulla TARIFFA BASE. È possibile occupare solo il villino monolocale economy con un solo adulto con un
supplemento del 25%. Sono possibili soggiorni con durata inferiore alla settimana in tutti i periodi, con ingresso consentito
anche in giorni diversi dal sabato o dalla domenica. La tariffa giornaliera per i soggiorni di durata inferiore alla settimana è
determinata maggiorando del 10% la TARIFFA BASE corrispondente al periodo all’interno del quale ricadono i giorni.
Il Villaggio, solo per la formula hotel, applica una tariffa PRENOTA PRIMA (non si applica alle Settimane Azzurre e ai Soggiorni
Speciali ) che premia con vantaggiosissimi sconti le prenotazioni effettuate con largo anticipo ( disponibilità limitata ):
1. per tutte le prenotazioni confermate con caparra entro il 15 febbraio 2022 è previsto uno sconto: 20% sulla TARIFFA BASE;
2. per tutte le prenotazioni confermate con caparra dal 16 febbraio al 31 marzo 2022 è previsto uno sconto: 15% sulla TARIFFA
BASE
3. per tutte le prenotazioni confermate con caparra dal 1 aprile al 30 aprile 2022 è previsto uno sconto: 10% sulla TARIFFA
BASE. La formula ALL INCLUSIVE per le “Settimane Azzurre” e per i “Soggiorni Speciali” prevede: pensione completa con
bevande ai pasti incluse ( acqua alla spina + ¼ di vino a testa ), utilizzo gratuito dell’aria condizionata, servizio spiaggia sulla
ns. terrazza privata con un ombrellone + una sdraio + un lettino per ogni villino. - Le tariffe in formula hotel comprendono:
pernottamento, prima colazione, pranzo e cena ( acqua alla spina inclusa, vino e bevande escluse ) con servizio alberghiero al
tavolo, cambio biancheria da letto settimanale, pulizie giornaliere del villino, cambio biancheria da bagno a giorni alterni,
attivazione aria condizionata. - I villini sono assegnati dopo le ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciati entro le ore
10:00 del giorno di partenza; in ogni caso è possibile l’ingresso nel villaggio e la fruizione dei servizi comuni; - Bambini (0-3
anni): gratuiti in tutti i periodi, pasti esclusi: in questo caso è previsto un “forfait pasto” con scelta dal menù bambini, al prezzo
di euro 10,00 a pasto; culla fornita dal villaggio euro 10,00 a notte.
RIDUZIONI: - Per la formula della mezza pensione è prevista una riduzione di euro 7,00 al giorno a persona in tutti i periodi: è
possibile scegliere ogni giorno il pasto da consumare tra pranzo e cena. - Bambini (3 – 12 anni) in 3° letto : GRATUITI nel
periodo A - pasti esclusi ( si applica il “forfait pasto”); riduzione 50% nei restanti periodi; riduzione 25% se in camera con un
adulto nel monolocale standard, oppure in camera con due adulti nel bilocale ( sia a schiera che duplex ); - Bambini (3 – 12
anni) in 4° Letto 50% in tutti i periodi; - 4° Letto adulti riduzione 40%; - 5° Letto bambini (3 – 12 anni) GRATUITI, pagano solo il
“forfait pasto” euro 10,00; adulti 50%. - Gli sconti non sono cumulabili. SUPPLEMENTI: - Villino bilocale occupato da due soli
adulti paganti supplemento 50%. - Supplemento fronte mare per i villini del gruppo “C” euro 15,00 al giorno per il villino
bilocale a schiera, euro 10,00 al giorno per il villino monolocale standard - Animali di piccola taglia ammessi con supplemento
di euro 6,00 al giorno. - Per ogni villino è previsto il parcheggio gratuito per una sola auto: per ogni auto oltre la prima sono
previsti i supplementi indicati nel listino prezzi relativo al campeggio.

SERVIZIO SPIAGGIA

PERIODO

A-B
C-D
E-F-G

GIORNAL
7 GIORNI
IERO

12,00 €
18,00 €
25,00 €

70,00 €
110,00 €
160,00 €

adulto nel monolocale standard, oppure in camera con due adulti nel bilocale ( sia a schiera che duplex ); - Bambini (3 – 12
anni) in 4° Letto 50% in tutti i periodi; - 4° Letto adulti riduzione 40%; - 5° Letto bambini (3 – 12 anni) GRATUITI, pagano solo il
“forfait pasto” euro 10,00; adulti 50%. - Gli sconti non sono cumulabili. SUPPLEMENTI: - Villino bilocale occupato da due soli
adulti paganti supplemento 50%. - Supplemento fronte mare per i villini del gruppo “C” euro 15,00 al giorno per il villino
bilocale a schiera, euro 10,00 al giorno per il villino monolocale standard - Animali di piccola taglia ammessi con supplemento
di euro 6,00 al giorno. - Per ogni villino è previsto il parcheggio gratuito per una sola auto: per ogni auto oltre la prima sono
previsti i supplementi indicati nel listino prezzi relativo al campeggio.

FORMULA RESIDENCE
Le quote si riferiscono al costo complessivo giornaliero del soggiorno per un massimo di 4 persone occupanti il villino, e sono
comprensive di :pulizia settimanale, consumi di acqua, luce e gas, biancheria da letto con cambio settimanale, tutte le
attrezzature in dotazione al villino
compreso il kit per l’uso dell’angolo cottura. Nelle quote è compreso un posto macchina per ogni villino. In caso di parcheggio
di autovetture aggiuntive, consentito solo ai clienti del villaggio e compatibilmente con la disponibilità, la quota giornaliera è di
5,00 Euro nei periodi A, B e C e
di 10,00 Euro nei periodi D, E, F, G;
Supplemento giornaliero per quinto posto in lettino aggiunto ( possibile solo per i villini bilocali a schiera ): 8,00 euro nei
periodi A,B e C ;10,00 euro nei periodi D, E, F; 15,00 euro nel periodo G. La presenza di animali domestici è ammessa solo dopo
il preventivo assenso da parte della direzione e dietro pagamento di 6,00 euro giornalieri in tutti i periodi. Non è consentito in
alcun modo, per gli animali ammessi, l’utilizzo delle stoviglie per l’alimentazione né dei posti
letto, né l’accesso agli spazi comuni quali piscina, sala ristorante, bar e spiaggia.
SUPPLEMENTI:
Quinto letto formula residence periodi A, B e C euro 8,00 al giorno; periodi D, E e F euro 10,00 al giorno; periodo G euro 15,00
al giorno.
Supplemento vista mare per i villini del gruppo “C” euro 15,00 al giorno per il villino a schiera, euro 10,00 al giorno per il villino
monolocale standard.
Sono possibili, ma da pagare come extra in loco :
-Kit cortesia (per 2 persone): biancheria da bagno ( telo da bagno, telo da viso e telo da bidet, lavaggio escluso ), saponetta,
doccia-shampoo,
carta igienica : 16,00 euro.
-Cambio giornaliero della biancheria da letto: 5,00 euro per il letto singolo e 7,00 euro per letto matrimoniale;
-Pulizia giornaliera (escluso angolo cottura), con quota giornaliera di 20,00 euro;
-Biancheria da bagno giornaliera (telo da bagno, da lavabo , da bidet) , quota a persona di 5,00 euro a cambio;
-Biancheria da tavolo (tovaglia e sei tovaglioli) 5,00 euro a cambio.

SERVIZIO MINI CLUB INCLUSO NEL PREZZO:
Lo staff di animazione si dedicherà esclusivamente ai vs. bambini, con attività di mini club quali laboratori creativi di
cartapesta, di bolle di
sapone, di mini cucina, di giocoleria e magia, di disegno e pittura, tornei sportivi dedicati esclusivamente ai bimbi,
preparazione spettacoli serali
miniclub, caccia al tesoro, teatrino dei burattini, spettacoli canori per bambini, corsi per avvicinamento all’attività subacquea
per i bambini
“Scuba Ranger”, riservato ai bambini dagli 8 ai 10 anni ( i corsi subacquei hanno un costo non incluso ).
NON E' PREVISTA ANIMAZIONE PER ADULTI.
Per gli adulti sono previsti intrattenimenti serali due o tre volte a settimana, tra cui una serata di musica dal vivo e una serata
di teatro classico
napoletano, tutte proposte da artisti esterni di ottimo livello qualitativo. Una volta a settimana viene organizzata una
bellissima escursione in
barca alla baia di Porto Infreschi, con visita delle grotte e sosta per il bagno: su prenotazione e con costo non incluso. Vi è la
possibilità di
escursioni subacquee con le “Guide sub Palinuro”, un gruppo di esperte guide che si prefigge di far nascere, aumentare,
consolidare, rafforzare
l’amore ed il piacere di stare in acqua con una serie di azioni, che vanno dall’immersione accompagnata, ai corsi sub, ai
consigli su dove
immergersi e come farlo nella massima sicurezza. Presso la reception è possibile prenotare tutte le escursioni di zona quali
Paestum, Padula,
Velia, Pompei, Capri, la Lamparata Notturna ed altre ancora.

TIPOLOGIA DELLE SISTEMAZIONI :
- VILLINI A SCHIERA
- VILLINI DUPLEX
- VILLINI MONOLOCALI STANDARD
- VILLINI MONOLOCALI ECONOMY
DESCRIZIONE VILLINI A SCHIERA:
E’ la tipologia composta da due gruppi di villini ( gruppo A e C ), per un totale di 14 unità, ognuna delle quali comprende : una
camera
matrimoniale ( con possibilità di aggiunta di un lettino ), una camera con due letti singoli accoppiabili o a castello, w.c. ( con
lavabo, water, bidet,
box doccia e phon ), spazio antistante coperto dove trova posto l’angolo cottura attrezzato. Aria condizionata e televisore con
ricezione Tivù - Sat
ne completano la dotazione.
DESCRIZIONE VILLINI DUPLEX:
Si tratta di 5 Villette a perimetro decagonale ( gruppo D ), ognuna della quali comprende 2 unità abitative con 4 posti letto.
Ciascuna unità
abitativa comprende: una camera matrimoniale, una camera con due letti a castello, w.c. ( con lavabo, water, bidet, box doccia
e phon ),
monoblocco cucina attrezzato coperto ed esterno e tettoia antistante. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù - Sat ne
completano la
dotazione. Sono dislocati all’interno della zona campeggio.
DESCRIZIONE VILLINI MONOLOCALI STANDARD:
E’ un gruppo di 22 unità abitative ( gruppo B ), ognuna delle quali comprende : una camera matrimoniale con w.c. ( con lavabo,
water, bidet, e
phon ) ed antistante tettoia con frigo in dotazione. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù – Sat ne completano la
dotazione.
DESCRIZIONE VILLINI MONOLOCALI ECONOMY:
E’ un gruppo di 7 unità abitative ( gruppo E ), ognuna delle quali comprende : una piccola camera matrimoniale ( circa 10 mq. )
con w.c. ( lavabo,
water e doccia/tenda ) e piccola tettoia antistante, con frigo in dotazione. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù –
Sat ne completano
la dotazione. Sono dislocati all’interno della zona campeggio. Adatte a persone che preferiscono servizi essenziali ma con costi
ridotti.

ne completano la dotazione.
DESCRIZIONE VILLINI DUPLEX:
Si tratta di 5 Villette a perimetro decagonale ( gruppo D ), ognuna della quali comprende 2 unità abitative con 4 posti letto.
Ciascuna unità
abitativa comprende: una camera matrimoniale, una camera con due letti a castello, w.c. ( con lavabo, water, bidet, box doccia
e phon ),
monoblocco cucina attrezzato coperto ed esterno e tettoia antistante. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù - Sat ne
completano la
dotazione. Sono dislocati all’interno della zona campeggio.
DESCRIZIONE VILLINI MONOLOCALI STANDARD:
E’ un gruppo di 22 unità abitative ( gruppo B ), ognuna delle quali comprende : una camera matrimoniale con w.c. ( con lavabo,
water, bidet, e
phon ) ed antistante tettoia con frigo in dotazione. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù – Sat ne completano la
dotazione.
DESCRIZIONE VILLINI MONOLOCALI ECONOMY:
E’ un gruppo di 7 unità abitative ( gruppo E ), ognuna delle quali comprende : una piccola camera matrimoniale ( circa 10 mq. )
con w.c. ( lavabo,
water e doccia/tenda ) e piccola tettoia antistante, con frigo in dotazione. Aria condizionata e televisore con ricezione Tivù –
Sat ne completano
la dotazione. Sono dislocati all’interno della zona campeggio. Adatte a persone che preferiscono servizi essenziali ma con costi
ridotti.

