Listino
prezzi
2018
Il camping La Foce è a soli 100 mt dal mare, Vi potete immergere nell’acqua più limpida e cristallina della costa abruzzese,
su una spiaggia mista a sabbia e a sassolini levigati.

CAMPING

(prezzi giornalieri)

BASSA STAGIONE
01.05 - 29.07
27.08 - 15.09

ALTA STAGIONE
30.07 - 26.08

Tenda - Caravan
Autocaravan - Camper

9,00

11,00

Adulti

6,00

7,00

Bambini (2 - 5 anni)

5,00

6,00

Ospiti

6,00

7,00

Auto/Moto

3,00

3,00

Rimborso en. el.

2,00

2,00

Bungalow Tipo A (2 p.)

60,00

70,00

Bungalow Tipo B (4 p.)
Villette in Muratura

80,00

100,00

Cani al guinzaglio

--

--

I prezzi sono inclusi di IVA.
Il prezzo del Bungalow include stoviglie, cuscini, parcheggio per un’auto, luce, gas e acqua calda mentre biancheria e pulizia giornaliera non sono comprese; è possibile noleggiare la biancheria.
La prenotazione si intende da sabato a sabato o da domenica a domenica e dovrà essere perfezionata dall’invio di una caparra pari al 40% dell’importo totale del soggiorno.
I bungalow vengono consegnati dopo le ore 16 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10
del giorno di partenza.
Il pagamento del soggiorno viene effettuato all’arrivo prima della consegna, e, in caso di partenza anticipata,
il cliente dovrà comunque pagare l’intero periodo di soggiorno prenotato.
Pulizia finale Bungalow: 25 €
Deposito cauzionale: 50 € (saranno restituiti ad avvenuta ispezione da parte di un addetto della Direzione).
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1. Per l’ingresso al camping è obbligatoria l’autorizzazione
della Direzione e relativa registrazione di legge per la notifica alle Autorità competenti.
2. Le tariffe del soggiorno camping esposte alla ricezione
vanno dall’arrivo sino alle ore 12 del giorno successivo.
3. Lo stazionamento dei veicoli è permesso negli spazi indicati dalla Direzione, che potrà in base alle necessità invitare allo spostamento in altro spazio per consentire l’installazione di una nuova tenda o caravan.
4. Gli ospiti dovranno aver cura degli oggetti di loro proprietà; la Direzione non è responsabile di eventuali furti o
danneggiamenti salvo che per oggetti ad essa affidati ed
accettati in consegna con rilascio di ricevuta.
5. La partenza deve avvenire entro le ore 12 e va comunque
comunicata non dopo le ore 20 del giorno precedente.
6. I proprietari di cani sono obbligati a tenerli al guinzaglio
con la museruola e a presentare all’arrivo il certificato sanitario; sono inoltre responsabili di eventuali danni e sono
tenuti a provvedere tempestivamente alla pulizia di bisogni lasciati all’interno del camping.
7. L’allacciamento elettrico alle apposite prese è limitato ad
un assorbimento massimo di 1000 Watt.
8. A giudizio della direzione la mancata osservanza di tali
norme o un comportamento che danneggi l’armonia e
lo spirito dell’insediamento potrà comportare l’allontanamento dal campo come ospite indesiderato.
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