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Cercaci su Facebook “Costa Splendente Le Castella”

CAMPING - piazzole
Tariffa per notte in

€

Piazzola comprensiva di:

Extra

A

B

C

Maggio 15 al 8 Luglio
Settembre dal 1 al 30

Luglio dal 9 al 31
Agosto dal 26 al 31

Agosto dal 1 al 25

11,00

16,00

21,00

16,00

22,00

32,00

19,00

26,00

37,00

24,00

32,00

44,00

2,00

2,00

3,00

3,00

4,00

5,00

- Bambini fino a 36 mesi GRATIS dopo sono considerati “persone” - Il costo è comprensivo di piazzola, tenda, camper, roulotte
e auto ed animali - Docce calde a gettoni € 0,50 per 4 minuti col blocca tempo - WiFi fibra card da 2 Gb € 1,00
- Le tariffe riportate non comprendono l’imposta di Soggiorno di € 0,30 a persona, applicata per i primi 15 giorni di
permanenza agli ospiti di età compresa tra gli 11 ed i 70 anni.
- Per i possessori di tessere delle varie associazioni esposte alla reception : Sconto del 7% nel periodo A e B, sconto del 3%
nel periodo C.

- Ospite oltre un ora € 5,00 - Docce calde a gettoni € 0,50 per 4 minuti con blocca tempo - WiFi card da 2 Gb di traffico
dati € 1,00 - Lavatrice € 5,00 - Bombole Gas da 10 kg € 22,00 - Acqua Kem da lt.2 € 13,00 - Noleggio Frigo € 5,00 al
giorno - Camper Service da esterni € 7,00 - CHECK-IN ore 8.30-23.30
CHECK-OUT entro le ore 12.00
- SILENZIO ore 14.00-16.00 e 24.00-8.00 (In tali orari è fatto assoluto divieto di circolazione e partenza).
- CAMPER SERVICE ore 8.30-11.30 e 16.30-19.30 (Per le acque nere si consiglia di usare il wc chimico)
- ORARIO CASSA: 8.30-13.00 e 16.00-20.30 (Coloro che partiranno dopo le ore 12.00 sarà conteggiato anche il
giorno di partenza indipendentemente dall’ora di arrivo).
- RACCOLTA RIFIUTI: Si prega di buttare i rifiuti nell’isola ecologica, posta all’esterno, di fronte il cancello del bar.

