TARIFFE CASE MOBILI 2018

I prezzi si intendono da Sabato a Sabato.
Compreso nel prezzo, servizio spiaggia (ombrellone non assegnato) e il parcheggio.
» All'arrivo sarà richiesta una cauzione di euro 100.00 in contanti che sarà restituita alla partenza dopo il
controllo dell'alloggio
» Noleggio Baby kit (culla o sponda, passeggino seggiolone) euro 15.00 a settimana
» Noleggio Bicicletta euro 30.00 a settimana o euro 6.00 al giorno
» Noleggio Set asciugamani 3 pezzi (piccolo medio e grande) euro 6.00
» Noleggio coordinato letto singolo euro 8.00
» Noleggio coordinato matrimoniale euro 16.00
» Aria condizionata con clima card ricaricabile (euro 5.00 = circa 8 ore di climatizzatore acces o)
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» Frizzi card (erogatore acqua liscia e gassata fredda) euro 10.00 + euro 2.00 la cauzione
» Pulizia finale obbligatoria euro 40.00
» Supplemento quinta persona euro 13.00 a notte
» Bambini 0/3 anni gratis 4/ 6 anni 50 %
» Supplemento cane euro 5.00 a notte
» Gatti, conigli, criceti, uccelli gratis
» Supplemento sanificazione casetta causa animale domestico euro 20.00
» Supplemento ombrellone assegnato prima fila euro 100.00 a settimana
» Supplemento ombrellone assegnato seconda fila euro 50.00 a se ttimana
» Supplemento ombrellone assegnato terza e quarta fila euro 25.00 a settimana
» Transfer da e per aeroporto e stazione centrale di Pescara euro 15.00 la corsa
» Transfer da e per stazione di Silvi Marina gratis
OMBRELLONI (Accesso alla spiaggia diretto senza navetta)
» 1 ombrellone e 2 lettini con posizione non assegnata è sempre in omaggio
» Tutti gli ospiti delle nostre unità abitative hanno diritto a 1 ombrellone e 2 lettini
» Ombrellone non è assegnato significa che, la mattina uno scende è prende posto tra gli ombrelloni liberi . Si fa
affidamento al buon senso delle persone.
CANI
I vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti nel nostro camping village, ma per non arrecare disagio agli altri
ospiti del villaggio chiediamo di rispettare il seguente regolamento
















La presenza degli animali deve essere segnalata obbligatoriamente alla prenotazione e autorizzato dalla
Direzione.
Gli animali sono ammessi solo in determinate unità abitative e in alcune piazzole
Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio.
È severamente vietato far fare ai cani qualsiasi tipo di bisogno all'interno dell'villaggio del campeggio e sulla
spiaggia
I cani devono essere portati fuori dell'Villaggio/campeggio o nell' apposita area a loro dedicata
I proprietari hanno l'obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici dei lori animali se succede all'interno della
nostra struttura
I cani non devono recare disturbo agli altri ospiti del Villaggio.
Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del Villaggio da parte degli animali sono di completa
responsabilità del proprietario.
Non è permesso lasciare gli animali soli all'interno degli alloggi ma possono seguirvi in spiaggia nell'ultima
fila d'ombrelloni
È dovere dei proprietari assicurare il massimo rispetto delle norme igienico -sanitarie durante il soggiorno
dell'animale all'interno del bungalow.
I cani non possono salire sui letti e divani
È proibito qualsiasi utilizzo della nostra biancheria da bagno e da letto per gli animali
Non è consentito l'ingresso e la permanenza di femmine in calore
Gli animali possono essere lavati solo nell'apposita zona indicata dalla direzione
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TARIFFE CAMPEGGIO 2018

In bassa stagione l'ospite superiore a 1 ora Euro 6.00.
In media stagione l'ospite superiore a 1 ora Euro 8.00
In alta stagione l'ospite superiore a 1 ora Euro 11.00
Posteggio roulotte e camper senza equipaggio: Euro 30,00
Supplemento mezza pensione euro 25.00 a persona a notte
Frizz card (erogatore acqua liscia e gassata fredda) euro 10.00 + euro 2.00 la cauzione.
Le tariffe si intendono a notte, a prescindere dall'ora di arrivo, dando diritto fino alle ore 11:00 del giorno
successivo.
È OBBLIGATORIO INDOSSARE IL PASS-BRACCIALETTO

Orari:
Cassa - informazioni - telefono: Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
Accettazione e partenze: Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
Ristorante: Dalle ore 12:00 alle 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00;
Bar: Dalle ore 7:00 alle ore 23:00.
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