
PREZZI

Listino Prezzi Giornalieri 2014 Piazzole

valido dal 16/04 al 21/09

16/04 - 07/06 07/06 - 05/07 05/07 - 09/08 09/08 - 23/08 23/08 - 06/09 06/09 - 21/09

Adulti € 6,00 € 7,50 € 9,50 € 10,80 € 7,50 € 6,00

Bambini (0-2 anni) Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Bambini (3-9 anni) Gratis € 5,00 € 6,00 € 7,00 € 5,00 Gratis

Seniores + 65 € 5,00 € 6,50 € 8,50 € 10,00 € 6,50 € 5,00

Piazzola € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 22,00 € 15,00 € 12,00

Carrello natanti Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Cani-Gatti * Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Tenda extra ** € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 7,00 € 5,00

Visitatori giornalieri *** Gratis € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 6,00 Gratis

Tariffa minima piazzola inabitata**** € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 30,00 € 25,00

Camper Service senza Pernottamento € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

Termini e condizioni del listino

(Escluso variazione IVA o tassa di soggiorno)

* Obbligo di denuncia al momento del check in e custodia secondo regolamento. Per razze canine ritenute pericolose l’accesso è consentito se autorizzato dalla Direzione.

** Tenda aggiuntiva nella medesima piazzola

*** Ingresso in piscina non incluso



**** Quota giornaliera per tende, camper e roulotte lasciati vuoti in piazzola (senza persone) 

I PREZZI DELLE PIAZZOLE INCLUDONO:

Elettricità (6 ampère)

1 camper, o roulotte +1 auto, o tenda + 1 auto

Animazione (dal 24/05/2014 al 13/09/2014)

Iva 10%

Parco piscine rinnovato e nuovo servizio bar aperto dal 24/05 al 20/09, giornalmente dalle ore 10,00 alle ore 19,00, escluso lunedì

mattina e con orario serale fino alle ore 22,00 secondo programma da definire.

I PREZZI NON INCLUDONO:

Diritti irreversibili di prenotazione : € 40,00

Ingresso in piscina (Parco Piscine: apertura vasche dal 24/05/2014 al 20/09/2014)

Orari di apertura: dal 24/05/2014 giornalmente da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 19 – lunedì dalle ore 14 alle ore 19.

A pagamento dal 24/05 al 30/08 - Adulti € 13,00 (una tantum per l’intero periodo) - bambini (3-9 anni) € 9,00 (per l’intero periodo) - disabili: gratis

WI-FI (in zone delimitate): € 2.00 - 1 ora /€ 10,00 - 7 ore / € 15,00 - 14 ore (non rimborsabili)

Arrivo : le piazzole vengono assegnate dagli accompagnatori all’arrivo. Ogni spostamento della piazzola assegnata deve essere preventivamente comunicato

ed approvato dalla Direzione.

Orario di partenza: inderogabilmente entro le ore 12.00               

Soggiorno minimo prenotabile in periodo D in piazzola: 14 notti.

In caso di partenza anticipata il soggiorno (Piazzole) è dovuto per l’intero periodo prenotato.

La piazzola non può essere occupata da più di 7 persone contemporaneamente.

Possibilità di scontistica per periodi superiori ai 30 giorni.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E DI ANNULLAMENTO

La prenotazione viene ritenuta confermata, dopo aver verificato al disponibilità, solo al ricevimento dell'acconto pari a € 200,00 oltre a € 40,00 di diritti

irreversibili di prenotazione non rimborsabili.

In caso di disdetta della prenotazione, da comunicare almeno 7 giorni prima della data di arrivo, sarà proposta al cliente un'alternativa di soggiorno, sempre



nell'arco della stagione 2014 o 2015.

In alternativa l'acconto versato verrà rimborsato tramite bonifico bancario al termine della stagione estiva.

Saranno trattenuti € 50,00 (spese di cancellazione) sulla quota acconto versato.

I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.

In caso di disdetta della prenotazione a partire da 6 giorni prima della data prevista di arrivo non è previsto alcun rimborso.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 201 del 06/12/2011, per la stagione 2014 non potranno essere accettati pagamenti in denaro contante per un

ammontare complessivo superiore a € 999,99.

Si accettano pagamenti con carte di credito (VISA, EC, MASTERCARD) e Bancomat.

Listino Prezzi Giornalieri 2014 Mobile

Homes

valido dal 16/04 al 21/09

16/04 -
24/05

24/05 -
14/06

14/06 -
05/07

05/07 -
09/08

09/08 -
23/08

23/08 -
30/08

30/08 -
13/09

13/09 -
21/09

CABANE

Mobile Home 6 Persone (Arrivo / Partenza: Sabato)

€ 70,00 € 75,00 € 110,00 € 140,00 € 180,00 € 130,00 € 75,00 € 70,00

MARINA

Mobile Home 4 Pers.+1 Bamb.(3-9 anni) (Arrivo / Partenza: Sabato)

€ 50,00 € 68,00 € 98,00 € 133,00 € 170,00 € 120,00 € 68,00 € 50,00

VENEZIA

Mobile Home 4 Persone (Arrivo / Partenza: Sabato)

€ 50,00 € 68,00 € 98,00 € 133,00 € 170,00 € 120,00 € 68,00 € 50,00

PRESTIGE BEACH

Mobile Home 4 Pers.+1 Bamb.(3-9 anni) (Arrivo / Partenza: Sabato)

€ 50,00 € 64,00 € 84,00 € 123,00 € 168,00 € 110,00 € 64,00 € 50,00

RIVIERA

Mobile Home 4 Pers.+1 Bamb.(3-9 anni) (Arrivo / Partenza: Venerdi /

Domenica)

€ 50,00 € 64,00 € 84,00 € 123,00 € 168,00 € 110,00 € 64,00 € 50,00

NEW COTTAGE

Mobile Home 4 Persone (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 50,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 50,00

NEW COTTAGE

Offerta per 2 Pers. (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 35,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 35,00



PRESTIGE BOSCO

Mobile Home 4 Persone (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 50,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 50,00

PRESTIGE BOSCO

Offerta per 2 Pers. (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 35,00 € 57,00 € 78,00 € 110,00 € 145,00 € 90,00 € 57,00 € 35,00

ELLE

Mobile Home 4 Persone (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 40,00 € 55,00 € 73,00 € 100,00 € 140,00 € 85,00 € 55,00 € 40,00

ELLE

Offerta per 2 Pers. (Arrivo / Partenza: Giovedi o Domenica)

€ 35,00 € 55,00 € 73,00 € 100,00 € 140,00 € 85,00 € 55,00 € 40,00

POMPOSA

Mobile Home 4 Persone (Arrivo / Partenza: libero)

€ 40,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 130,00 € 85,00 € 50,00 € 40,00

POMPOSA

Offerta per 2 Pers. (Arrivo / Partenza: libero)

€ 35,00 € 50,00 € 65,00 € 80,00 € 130,00 € 85,00 € 50,00 € 35,00

Persona extra dove prevista € 10,00 € 11,00 € 11,00 € 15,00 € 15,00 € 11,00 € 11,00 € 10,00

Termini e condizioni del listino

(Escluso variazione IVA o tassa di soggiorno)

I PREZZI INCLUDONO:

1 ombrellone+1 sdraio+1 lettino nella spiaggia privata del Campeggio (Servizio Spiaggia non compreso per le Mobile Homes POMPOSA)

Polizza assicurativa “ Viaggio e Soggiorno”

Pulizie finali per soggiorni superiori alle 7 notti

Prima fornitura di biancheria da letto ( lenzuola, coperte, cuscini)

Gas, acqua calda, energia elettrica

Stoviglie

Dotazione per bambini e neonati (spondina letto e seggiolone) su richiesta al momento della prenotazione

1 posto auto

TV Sat canali SKY

http://www.campingvignasulmar.it/source/Vigna%20sul%20Mar-assicurazione-IT.pdf


Animazione (dal 24/05 al 13/09/2014)

Aria condizionata ( con sistema clima-card : 50 ore settimanali incluse)

Iva 10%

Deposito cauzionale da versare al momento dell’arrivo ( in contanti o con carta di credito) : € 100,00

Arrivo: check in al momento dell’arrivo a partire dalle ore 8,00 - consegna chiavi a partire dalle ore 17.00. Parcheggio auto, servizio

spiaggia (quando previsto) e accesso piscine (a pagamento) disponibile dalle ore 15.00

Partenza : consegna chiavi entro le ore 9.00. Parcheggio auto esterno e possibilità di usufruire delle piscine per l’intera giornata (servizio

a pagamento dal 24/05 al 30/08). 

Il saldo del soggiorno,al netto dell’acconto deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data prevista di arrivo, completo di lista dei

partecipanti ( check in online)

Parco piscine rinnovato e nuovo servizio bar aperto dal 24/05 al 20/09, giornalmente dalle ore 10,00 alle ore 19,00, escluso lunedì

mattina e con orario serale fino alle ore 22,00 secondo programma da definire

I PREZZI NON INCLUDONO:

Diritti irreversibili di prenotazione : € 40,00

Clima card - Ricariche supplementari: € 12.00 20 ore/ € 25.00 40 ore

Pulizie finali per soggiorni inferiori alle 7 notti (€ 50,00)

Biancheria da bagno (a richiesta: € 8,00 a persona a cambio).

Biancheria da letto per cambi supplementari oltre alla prima fornitura (a richiesta: € 8,00 a persona a cambio)

Ingresso in piscina (Parco Piscine: apertura vasche dal 24/05/2014 al 20/09/2014 . Dal 24/05/2014 giornalmente da martedì a domenica

dalle ore 10 alle ore 19 – lunedì dalle ore 14 alle ore 19.

A pagamento dal 24/05 al 30/08 - Adulti € 13,00 (una tantum per l’intero periodo) - bambini (3-9 anni) € 9,00 (per l’intero periodo) - disabili:

gratis

WI-FI (in zone delimitate): € 2.00  1 ora /€ 10,00 7 ore / € 15,00 14 ore (non rimborsabili)

Noleggio barbecue € 15,00 ( su richiesta al momento della prenotazione)

Servizio spiaggia non compreso per i Mobile Homes POMPOSA

http://95.110.153.162/VignaSulMar/ita/Login.aspx


Soggiorno minimo prenotabile in periodo E in Mobile homes: 14 notti.

Cani /gatti    ammessi gratuitamente ( massimo 2 animali ) nelle Mobile Homes LOGGIA, nelle Mobile Homes  ELLE e nelle Mobile Homes  POMPOSA . La

presenza di animali deve essere indicata al momento della prenotazione.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Il saldo del soggiorno deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data prevista di arrivo.

La prenotazione viene ritenuta confermata, dopo aver verificato la disponibilità, solo al ricevimento dell'acconto pari al 30% dell'importo del soggiorno + €

40,00 di diritti irreversibili di prenotazione non rimborsabili.

Per le Mobile Homes MARINA, PRESTIGE BEACH e RIVIERA i bambini da 3 a 9 anni non verranno conteggiati come 5° persona e non pagheranno la quota

aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 201 del 06/12/2011, per la stagione 2014 non potranno essere accettati pagamenti in denaro contante per un

ammontare complessivo superiore a € 999,99.

Si accettano pagamenti con carte di credito (VISA, EC, MASTERCARD) e Bancomat.

SCONTISTICHE "PRENOTA PRIMA* "

Saldo del soggiorno entro il 31 gennaio 2014:   12 % di sconto sul costo totale della Mobile Home

 

Saldo del soggiorno entro il 28 febbraio 2014:   8 % di sconto sul costo totale della Mobile Home

 

Saldo del soggiorno entro il 31 Marzo 2014:   5 % di sconto sul totale della Mobile Home

*Scontistica non applicabile sui Servizi Extra e non cumulabile con altre Offerte Speciali o Last Minute

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE

In caso di disdetta della prenotazione sarà proposta al cliente un'alternativa di soggiorno, nell'arco della stagione 2014 o 2015.



In alternativa l'importo versato verrà rimborsato secondo le seguenti modalità:

- Disdetta della prenotazione fino a 30 giorni dalla data prevista di arrivo:

L'acconto verrà restituito tramite bonifico bancario entro la fine della stagione estiva 2014; Saranno trattenuti € 80,00 (diritti di cancellazione) sulla quota

acconto versato.

I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.

- Disdetta della prenotazione a partire dal 29° giorno dalla data prevista di arrivo:

Per la gestione di tutte le pratiche relative all'annullamento, si prega di far riferimento alla Polizza Assicurativa "Viaggio e Soggiorno" (allegata al momento

della Conferma di Prenotazione) e di contattare direttamente Europ Assistance.

Condizione vincolante all'operatività della Polizza è il saldo effettuato entro 15 giorni dalla data prevista di arrivo.

I diritti di prenotazione non sono rimborsabili.


