
REGOLAMENTO
1) L’ingresso al Villaggio comporta l’accettazione delle 

tariffe vigenti e la piena osservanza del presente Re-
golamento che si intende accettato da ogni singolo 
Ospite in tutte le sue parti come se sottoscritto.

2)	È	obbligatorio	affiggere	sul	parabrezza	dell’autovet-
tura l’apposito contrassegno del Villaggio rilasciato 
dalla Direzione.

 Le autovetture sprovviste non hanno diritto ad ac-
cedere ai parcheggi posti all’interno del Villaggio. I 
parcheggi sono incustoditi, pertanto non si risponde 
di eventuali danni riportati dalle autovetture.

3) Non sono ammessi Visitatori se non con autorizza-
zione della Direzione. Quelli ammessi devono conse-
gnare un documento d’identità e dopo un’ora di per-
manenza pagare la regolare quota giornaliera. Sarà 
allontanato dal Villaggio il Cliente sorpreso con Ospi-
ti non regolarmente registrati presso la Direzione. La 
Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
non accettare gi Ospiti indesiderati o in soprannume-
ro.

4) Sono ammessi cani purché al guinzaglio e con relati-
va	certificazione	sanitaria.

5) I bambini devono essere sorvegliati dai familiari, in 
modo da non creare disturbo con giochi rumorosi o 
pericolosi, e devono essere accompagnati nell’uso 
delle attrezzature e delle toilette.

6) Il Villaggio dispone di un servizio di Custodia Valori, 
gli oggetti non depositati si intendono come inesi-
stenti a qualunque effetto di risarcimento.

7) Il silenzio va rispettato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
e dalle ore 24.00 alle ore 8.00; in questo periodo 
sono vietati in particolare l’accensione di apparecchi 
radio e TV, la circolazione delle biciclette e qualsiasi 
altro rumore o occasione di disturbo.

8) Il saldo delle casette deve essere effettuato al mo-
mento dell’arrivo. Le strutture sono disponibili dalle 
ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del gior-
no di partenza.

9) Gli assegni di C/C sono accettati in pagamento solo 
se lo stesso è effettuato almeno 7 gg. prima della 
partenza.

 A giudizio della Direzione, la mancata osservanza di 
tali norme ed un comportamento che disturbi l’ar-
monia del Villaggio, potrà comportare l’allontana-
mento dallo stesso, come Ospite indesiderato.

	 Gli	Uffici	della	Direzione	sono	aperti	dalle	9.00	alle	
13.00 e dalle 17.30 alle 20.00.

A TUTTI IL NOSTRO PIÙ CORDIALE BENVENUTO
CON L’AUGURIO DI UNA VACANZA
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*  La postazione comprende:
 1 posto auto, attacco luce, docce calde, tessera animazione 

(Luglio – Agosto)

*  La postazione tenda nel periodo dal 1/8 al 23/8  non prevede 
parcheggio auto.

*  La postazione camper nel periodo dal 1/8 al 23/8 non preve-
de parcheggio auto.

- Le tariffe si intendono settimanali per struttura.
- Le strutture sono disponibili dalle ore 17.00 del giorno di arrivo 

alle ore 10.00 del giorno di partenza.
- La quota include: biancheria letto con cambio settimanale; con-

sumo	luce,	acqua,	gas;	pulizia	iniziale	e	finale;	parcheggio	1	auto;	
custodia valori; tessere animazione (Luglio - Agosto).

- La quota non include: pulizia giornaliera, rifacimento letti, bian-
cheria tavola e bagno e tutto quello non menzionato in “la quota 
include”.

- La dotazione stoviglie include: piatti, bicchieri, posate, tazzine 
caffè, 2 pentole, 1 padella, 1 colapasta; non include: macchinetta 
caffè e piccola utensileria (cavatappi, apriscatole, ecc.).

- Supplemento posto letto aggiunto: € 50,00 a settimana.
- Supplemento cani: € 50,00 a settimana.
- Il saldo deve essere effettuato al momento dell’arrivo versando in 

aggiunta una cauzione di € 100,00 che sarà restituita alla partenza 
verificando	il	buono	stato	di	arredi	e	attrezzature	della	struttura.

- Qualunque mancanza e/o disfunzione delle dotazioni riportate 
nell’apposito	elenco,	dovrà	essere	notificata	nella	giornata	di	arri-
vo.

- In caso di danneggiamento ad arredi o attrezzature in dotazione, il 

danneggiatore dovrà risarcire la Direzione per le somme riportate 
nell’elenco di cui sopra.

- Il ritardato arrivo e/o la partenza anticipata non danno diritto ad 
alcun rimborso.

- Dopo 24 ore di ritardo sul previsto arrivo, se non perverrà comuni-
cazione, la Direzione si riterrà autorizzata ad annullare la preno-
tazione.

- In caso di rinuncia la caparra verrà trattenuta.
- Preghiamo, nel reciproco rispetto, i Signori Clienti di lasciare le 

abitazioni in condizioni accettabili e cucine e stoviglie pulite.

Offerte Speciali Villaggio

Periodo A-B-C: per prenotazioni di 2 settimane con-
secutive 50% di sconto su una settimana. Per sog-
giorni a cavallo tra due periodi lo sconto sarà appli-
cato sul periodo con il prezzo più basso.

Offerte Speciali Camping

Formula “stagionale” per soggiorni   
dal 31/05 al 06/09
Postazione + 3 persone € 2500,00
Postazione + 4 persone € 2900,00
Postazione + 5 persone € 3300,00

Tariffe Villaggio  estate 2014

Bilocale
Muratura

6 pax

Bilocale
Muratura

4 pax

Monolocale
Muratura

4 pax

Monolocale
Muratura

2 pax

Monolocale 
Prefabbricato

4 pax

Monolocale 
Prefabbricato

senza wc 
4 pax

A
01/06 - 08/06
31/08 - 07/09 

500,00 450,00 350,00 300,00 300,00 250,00

B
08/06 - 22/06
24/08 - 31/08

570,00 530,00 450,00 380,00 350,00 300,00

C
22/06 - 06/07 850,00 750,00 650,00 550,00 520,00 450,00

D
06/07 - 20/07
17/08 - 24/08

1000,00 950,00 800,00 650,00 650,00 550,00

E
20/07 - 27/07 1300,00 1200,00 1050,00 900,00 900,00 750,00

F
27/07 - 17/08 1450,00 1350,00 1200,00 1050,00 1000,00 850,00

Tariffe Camping  estate 2014

La postazione deve 
essere lasciata 
libera entro le 
ore 12.00 del 

giorno di partenza 
oltre tale ora verrà 
addebitata un’altra 

giornata

A
14/06 - 27/06

B
28/06 - 13/07
18/08 - 24/08 

C
14/07 - 25/07

D
26/07 - 17/08

Postazione* 11,50 15,00 16,00 17,50

Persona 7,50 11,50 13,50 15,00

Bambino
(1-6 anni) 5,50 8,00 9,00 10,00

Postazione 
Tenda
2 posti

7,00 12,00 13,50 15,00

2a auto 3,00 3,50 4,50 Non ammessa

2a moto 2,00 2,50 3,00 3,50

Postazione 
vuota 19,00 26,50 29,50 32,50

OFFERTA 
SPECIALE
31/05 - 13/06
25/08 - 07/09 

Postazione + 2 
persone

€ 16,00

Postazione + 3 
persone

€ 21,00

Postazione + 4 
persone

€ 23,00

Persona aggiunta

€ 5,00

Bambini	fino	a	
3 anni

GRATIS
Postazione vuota

€ 15,00


