
T A R I F F E  S T A G I O N A L I  2 0 2 3

TARIFFA STAGIONALE O 
FORFAIT 2 - 3 PERSONE 4 PERSONE 5 PERSONE

LUGLIO 1.400,00 € 1.600,00 € 1.750,00 €

STAGIONALE 2.950,00 € 3.150,00 € 3.300,00 €

STAGIONALE + 
SERVIZIO PRIVATO

3.300,00 € 3.500,00 € 3.650,00 €

CONTRATTO

I bambini fino al compimento dei 2 anni (da comprovare con copia del codice fiscale) non sono conteggiati per la determinazione della
tariffa.
Per ogni persona aggiuntiva da comprendere nel contratto stagionale il costo aggiuntivo è di 150,00 euro. Per ogni elemento aggiuntivo
(gazebo, cucinino ecc.) 50,00 euro.
Il servizio privato comprende lavabo, water e doccia calda, ad uso personale del nucleo indicato nell’elenco

1° acconto 20% alla firma del contratto ______________________________________
2° acconto 40% al 10 luglio _____________________________________________  
Saldo 40% al 5 agosto ________________________________________________

Il seguente contratto, per soggiorno “Stagionale o a Forfait”, comprende la disponibilitá di uno spazio per lo stazionamento di un allestimento
mobile (roulotte, camper o tenda), nel periodo di apertura del Villaggio Camping dell’Isola, utilizzato dal numero di persone dichiarate nel
seguente “ELENCO PERSONE COMPRESE NEL CONTRATTO STAGIONALE”
Nell’elenco suddetto debbono essere riportate esclusivamente le generalitá delle persone comprese nel contratto stagionale o a forfait, il cui
numero dovrá essere pari a quello relativo alla voce tariffaria prescelta (es. : per uno stagionale da 4 le persone indicate nell’elenco non
possono essere piú di 4)
La visita o il soggiorno delle persone non comprese in detto elenco deve essere segnalata al momento del loro ingresso e, se ammesse
dalla direzione, saranno considerate “ospite extra stagionale” e dovranno corrispondere la quota relativa alla voce "persona" della tariffa del
campeggio
Tutti gli ospiti sotto contratto stagionale o a forfait, gli eventuali ospiti extra ed eventuali visitatori sono tenuti al rispetto del regolamento del
villaggio camping e delle disposizioni del presente contratto. Coloro che lo contravvengono possono, ad insindacabile giudizio della
direzione, essere allontanate dal camping villaggio
Il contratto stagionale o a forfait comprende l’ingresso di una sola autovettura, nella quale è obbligatorio esporre in maniera visibile il
contrassegno consegnato al momento dell’inizio del soggiorno. Questo viene restituito alla direzione al momento dell’interruzione del
soggiorno, anche per assenze superiori ad un pernottamento o alla fine del soggiorno. Eventuali autovetture non dotate di tale contrassegno
potranno essere allontanate o sottoposte al pagamento della relativa tariffa. Per smarrimento o non restituzione del contrassegno
l’indennizzo da pagare è di 20 (venti) euro
Per eventuali auto oltre la prima, compatibilmente con la disponibilità dei parcheggi, si dovrà pagare la relativa quota tariffaria

  


