TARIFFA CAMPING CLUB 2016

Queste tariffe speciali sono giornaliere, e comprendono il soggiorno in piazzola Standard o Attrezzata con
due modalità:
1) equipaggi di due persone
2) equipaggi da tre a sei persone.
La piazzola viene assegnata dal Campeggio in base alla disponibilità.
Tutte le persone aggiunte che non pernottano, pagano la tariffa da visitatori.
Le tariffe vengono accettate al momento dell’arrivo e non possono essere modificate durante il
soggiorno. Le persone che si aggiungono all’equipaggio successivamente al check-in, pagheranno la
tariffa come da nostro listino 2016.
La tariffa Camping Club verrà applicata dal 22 Aprile 2016 al 10 Ottobre 2016, esclusi i mesi di Luglio e
Agosto.
Per usufruire della tariffa Camping Club, è necessario essere possessori di camper o roulotte e l’ospite dovrà
mostrare al suo arrivo una tessera di appartenenza ad un’associazione italiana (regolarmente in corso di
validità). In assenza di almeno uno di questi requisiti, verrà applicata la tariffa da listino.
La Direzione non ammetterà eccezioni per dimenticanze.

Tariffa Camping Club fino a 2 persone:
APRILE - MAGGIO

GIUGNO

SETTEMBRE

€ 25,00

€ 28,00

€ 25,00

APRILE - MAGGIO

GIUGNO

SETTEMBRE

€ 29,00

€ 33,00

€ 29,00

Tariffa Camping Club da 3 a 6 persone:

•
•
•

LE TARIFFE SONO GIORNALIERE E VALIDE SIA DURANTE LA SETTIMANA SIA NEL FINE SETTIMANA.
PIAZZOLA DISPONIBILE DALLE ORE 11 DEL GIORNO DI ARRIVO ALLE ORE 10 DEL GIORNO DI
PARTENZA.
LA DOMENICA SI POTRA’ USUFRUIRE DELLA PIAZZOLA FINO ALLE ORE 19.00, OPPURE SU RICHIESTA
FINO ALLE 23, PREVIA AUTORIZZAZIONE DALLA DIREZIONE E A SECONDA DELLA DISPONIBILITA’.

NORME GENERALI
- Le prenotazioni per il weekend possono essere effettuate telefonicamente a partire dal mercoledì dalle ore
10.00 alle 18.00 fornendo un numero di carta di credito a garanzia della prenotazione oppure garantendo
la piazzola fino alle ore 18 del giorno di arrivo. In caso di arrivo oltre tale orario, non potrà essere
garantita la prenotazione.
- Si specifica che, essendo i posti limitati, i primi a prenotare telefonicamente, avranno la precedenza.
- Nei periodi di maggiore affluenza non si garantisce la disponibilità.
- Ufficio prenotazioni aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18.
- Pagamento in contanti o bancomat all’arrivo. Non sono accettate carte di credito.
- Vi informiamo che sarà applicata la tassa di soggiorno dal comune di Desenzano del Garda, da
saldare direttamente in contanti al campeggio.

