
A
21/04	-	14/05
10/09	-	18/09

B
14/05	-	11/06

C
11/06	-	25/06
27/08	-	10/09

D
25/06	-	06/08

E
06/08	-	20/08

F
20/08	-	27/08

TOP CABANE "Lidi di Comacchio" Mobile Home 6 Persone 82,00	€ 95,00	€ 120,00	€ 172,00	€ 205,00	€ 154,00	€
NEW RIVIERA PLUS " Lido di Volano" Mobile Home 6 Persone 72,00	€ 85,00	€ 110,00	€ 157,00	€ 190,00	€ 139,00	€
NEW RIVIERA BEACH "Lido degli Estensi" Mobile Home 4 Persone 67,00	€ 80,00	€ 105,00	€ 152,00	€ 185,00	€ 134,00	€
VENEZIA Mobile Home 4 Persone 65,00	€ 77,00	€ 100,00	€ 147,00	€ 180,00	€ 129,00	€
RIVIERA "Parco del Delta" Mobile Home 4 Persone 52,00	€ 75,00	€ 98,00	€ 145,00	€ 178,00	€ 125,00	€
MARINA "Lido delle Nazioni" Mobile Home 4 Persone 62,00	€ 75,00	€ 95,00	€ 142,00	€ 175,00	€ 122,00	€
LOGGIA "Porto Garibaldi" Mobile Home 4 Persone* 49,00	€ 72,00	€ 92,00	€ 139,00	€ 172,00	€ 119,00	€
LOGGIA "Porto Garibaldi" Mobile Home 2 Persone* 39,00	€ 62,00	€ 82,00	€ 139,00	€ 172,00	€ 119,00	€
PRESTIGE "Lido di Spina" Mobile Home 4 Persone 52,00	€ 70,00	€ 90,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 117,00	€
NEW COTTAGE "Lidi ferraresi" Mobile Home 4 Persone 52,00	€ 70,00	€ 90,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 119,00	€
NEW COTTAGE "Lidi ferraresi" Mobile Home 2 Persone 42,00	€ 60,00	€ 80,00	€ 137,00	€ 170,00	€ 119,00	€
PRESTIGE BOSCO "Comacchio" Mobile Home 4 Persone* 42,00	€ 65,00	€ 83,00	€ 119,00	€ 150,00	€ 100,00	€
PRESTIGE BOSCO "Comacchio" Mobile Home 2 Persone* 32,00	€ 55,00	€ 73,00	€ 119,00	€ 150,00	€ 100,00	€
POMPOSA "Best Price" Mobile Home 4 Persone* 42,00	€ 55,00	€ 67,00	€ 87,00	€ 134,00	€ 86,00	€
POMPOSA "Best Price" Mobile Home 2 Persone* 32,00	€ 45,00	€ 57,00	€ 87,00	€ 134,00	€ 86,00	€
Persona Extra Mobile Home (se prevista) 10,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 12,00	€
Cane / gatto / altri animali domestici gratis 5,00	€ 5,00	€ 7,00	€ 9,00	€ 5,00	€

I PREZZI INCLUDONO: I PREZZI NON INCLUDONO:
✓ Numero di persone indicate nella descrizione

✓Prima fornitura di biancheria da letto (lenzuola, coperte, cuscini)
✓Gas, acqua calda e energia elettrica
✓Stoviglie
✓1 posto auto/moto riservato all'interno del villaggio
✓TV sat.
✓Animazione per i più grandi e per i più piccoli (dal 14/05 al 11/09/2016)
✓Aria condizionata/riscaldamento (con sistema clima-card: 45 ore settimanali incluse)
✓ Area sportiva con campo da calcetto
✓Beachvolley in spiaggia a partire dal 14/05/2016
✓Iva 10%

Arrivo:  check-in al momento dell'arrivo a partire dalle ore 8.00 - consegna chiavi a partire dalle ore 17.00
Partenza: consegna chiavi entro le ore 10.00 - Le Mobile Homes vanno riconsegnate pulite e in ordine o verranno addebitati € 40,00 di pulizie finali.
Il saldo del soggiorno, al netto dell'acconto deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data prevista di arrivo, completo di lista dei partecipanti (check-in online)
Deposito cauzionale da versare al momento dell'arrivo (in contanti o con carta di credito): € 150,00

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: Il saldo del soggiorno deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data prevista di arrivo.

✓ Ingresso in piscina gratuito dal 14/05 al 31/05/2016 e dal 01/09 al 18/09/2016 
   (cuffia non obbligatoria)

Listino Prezzi Giornalieri 2016

Arrivo/Partenza: libero

Arrivo/Partenza: libero

Adulto / Bambino (a partire dai 2 anni)

○ Diritti irreversibili di prenotazione: € 40,00 (non rimborsabili)

○ Servizio spiaggia non compreso per le Mobile Home POMPOSA "Best Price"
○ Tutto ciò non specificato alla voce "I PREZZI INCLUDONO"

○ Diritto di "Opzione Mobile Home": € 50,00 (in caso di richiesta di uno specifico numero o Mobile Homes vicine)(non rimborsabili)
○ Clima-card ricarica supplementare: € 12,00 - 20 ore (non rimborsabili)
○ Pulizie finali "non obbligatorie": € 40,00

* n.2 animali concessi con obbligo di denuncia al momento del check-in e custodia secondo regolamento. Per razze canine ritenute pericolose, come da regolamento l'accesso è consentito se autorizzato dalla Direzione.

✓ Servizio Spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino nella spiaggia privata del Campeggio 
    (Non compreso per le Mobile Homes POMPOSA) - Disponibile a partire dal 14/05/2016

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 ed eventuali
diritti di "Opzione Mobile Home" non rimborsabili € 50,00. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 201 del 06/12/2011, per la stagione 2016 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.

Cani /gatti/animali domestici ammessi ( massimo 2 animali ) nelle Mobile Homes LOGGIA "Porto Garibaldi", PRESTIGE BOSCO "Comacchio" e POMPOSA "Best Price" . 
La presenza di animali deve essere indicata al momento della prenotazione. A pagamento dal 14/05 al 10/09/2016.

○ Ingresso in piscina (Parco Piscine: apertura vasche dal 14/05 al 18/09/2016. Dal 14/05 giornalmente da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 19 - 
   Lunedì dalle ore 14 alle ore 19. A pagamento dal 01/06 al 31/08 - Adulti € 13,00 (una tantum per l'intero periodo) - Bambini (4-9 anni) € 9,00 (per l'intero 
   periodo) - disabili: gratis - cuffia non obbligatoria

○ Supplemento obbligatorio per soggiorni inferiori alle 4 notti: € 40,00
○ Riordino giornaliero dell'alloggio: € 77,00 a settimana (il servizio sarà effettuato esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12)
○ Biancheria da bagno (set: telo doccia+asciugamano) a richiesta: € 5,00 a persona a cambio
○ Biancheria da letto per cambi supplementari oltre alla prima fornitura (a richiesta: € 7,00 a persona a cambio)

○ 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)
○ Dotazione per bambini (su richiesta al momento della prenotazione): lettino baby € 3,50/giorno, seggiolone € 2,50/giorno, spondina letto € 1,50/giorno
○ Eventuali evidenti danni riscontrati alle strutture
○ Parco giochi gonfiabili (a pagamento)

Salvo variazioni IVA o Tassa di Soggiorno

Mobile Homes
Arrivo/Partenza: Sabato

Arrivo/Partenza: Venerdì/Domenica

Arrivo/Partenza: Venerdì/Domenica

Arrivo/Partenza: Sabato

Arrivo/Partenza: Venerdì/Domenica

Arrivo/Partenza: Sabato

Arrivo/Partenza: Venerdì/Domenica

Arrivo/Partenza: Venerdì/Domenica

Arrivo/Partenza: Sabato

Arrivo/Partenza: Giovedì/Domenica

Arrivo/Partenza: Giovedì/Domenica

Arrivo/Partenza: Giovedì/Domenica

Arrivo/Partenza: Giovedì/Domenica



Piazzola PLUS 24,00	€ 29,00	€
Piazzola STANDARD 16,30	€ 19,50	€
Adulti 8,20	€ 10,30	€
Seniores +65 7,00	€ 9,30	€
Bambini (0-4 anni) gratis gratis
Bambini (5-9 anni) 5,50	€ 6,50	€
Tenda extra* 8,00	€ 10,00	€
Cane / gatto / altri animali domestici** 5,00	€ 7,00	€
Visitatore giornaliero*** 7,00	€ 10,50	€
Tariffa minima piazzola inabitata**** 30,00	€ 40,00	€
Camper Service senza pernottamento 15,00	€ 15,00	€

*      tenda aggiuntiva nella medesima piazzola

**    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.

I PREZZI INCLUDONO: I PREZZI NON INCLUDONO:
✓ 1 camper; o roulotte + 1 auto/moto; o tenda + 1 auto/moto

✓Animazione per i più grandi e per i più piccoli (dal 14/05 al 11/09/2016)
✓Docce calde
✓Utilizzo spiaggia non attrezzata
✓Area sportiva con campo da calcetto
✓Beachvolley in spiaggia a partire dal 14/05/2016
✓Iva 10%

Soggiorno minimo prenotabile in periodo D in piazzola: 14 notti

Possibilità di scontistica per periodi superiori ai 30 giorni.

12,60	€
6,30	€

✓ Piazzola Standard: elettricità (6 ampère) - fino a 70 mq

Listino Prezzi Giornalieri 2016

✓ Piazzola Plus: elettricità (10 ampère), attacco TV, carico e scarico acqua in piazzola 
     fino a 90 mq
✓ Ingresso in piscina gratuito dal 14/05 al 31/05/2016 e dal 01/09 al 18/09/2016 - 
    cuffia non obbligatoria

7,80	€
11,50	€
9,00	€
14,00	€

****  Quota giornaliera per tenda, camper e roulottes lasciate vuote in piazzola (senza persone)

***   Ingresso in piscina non incluso ed escluso parcheggio auto (non disponibile)

○ Parco giochi gonfiabili (a pagamento)

4,00	€
5,00	€
gratis
25,00	€
15,00	€

gratis
gratis

In caso di partenza anticipata il soggiorno è dovuto per l'intero periodo prenotato.
La piazzola non può essere occupata da più di 7 persone contemporaneamente.

Arrivo:  a partire dalle ore 12:00. Le piazzole vengono assegnate dagli accompagnatori all’arrivo. Ogni spostamento dalla piazzola assegnata deve essere preventivamente comunicato ed approvato dalla Direzione.
Partenza: inderogabilmente entro le ore 12:00. A fini amministrativi, la giornata è calcolata a partire dalle ore 12:00 del giorno di arrivo alle ore 12:00 del giorno di partenza.

○ Tutto ciò non specificato alla voce "I PREZZI INCLUDONO"

○ Diritti irreversibili di prenotazione: € 40,00 (non rimborsabili)
○ Diritto di "Opzione Piazzola": € 50,00 (in caso di richiesta di uno specifico numero o piazzole vicine)(non rimborsabili)
○ Ingresso in piscina (Parco Piscine: apertura vasche dal 14/05 al 18/09/2016. 
   Dal 14/05 giornalmente da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 19 - Lunedì  dalle ore 14 alle ore 19. 
   A pagamento dal 01/06 al 31/08 - Adulti € 13,00 (una tantum per l'intero periodo) - Bambini (4-9 anni) € 9,00 (per l'intero periodo) 
   disabili: gratis - cuffia non obbligatoria

○ Wi-Fi (in zone delimitate): € 2,00 - 1 ora / € 10,00 - 7 ore/ € 15,00 - 14 ore (non rimborsabili)
○ Eventuali evidenti danni riscontrati

Salvo variazioni IVA o Tassa di Soggiorno

Piazzole
A																																							B																																								C																																						D

21/04	-	14/05																	14/05	-	25/06																			25/06	-	06/08																	06/08	-	20/08
10/09	-	18/09																		27/08	-	10/09																		20/08	-	27/08																																								.				

45,00	€
15,00	€

19,00	€ 34,50	€
24,00	€
11,90	€
11,00	€
gratis

5,00	€

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 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) ed eventuali diritti di "Opzione Piazzola" € 50,00 (non rimborsabili). Ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge 201 del 06/12/2011, per la stagione 2016 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.


