CAMPEGGIO PARADISO –CAMPEGGIO CONFORTEVOLE
Camping Paradiso- comfort Camping
Vivere in Campeggio con la comodità di un Hotel
A stay in a Campsite ..with hotel comfort
La tenda Glamping Paradiso è la nostra proposta per chi cerca il contatto con la natura e il
rispetto per l’ambiente senza rinunciare al confort; ideale per grandi e piccini è composta da
soggiorno con angolo cottura completa di corredo da cucina, tavolo con sedie, stendino per
biancheria; una camera matrimoniale e una camera con due letti, una terrazza con due comode
poltrone.
Abbinato all’uso della tenda un bagno privato nell’adiacente gruppo servizi.
Glamping Paradiso is our answer to those who seek a holiday in nature with the comfort of a
hotel apartment. Suitable to adults and children it is composed of a furnished living with an
equipped kitchen, table with chairs, a clothes-line; a double room and a room with two beds, a
terrace with two comfortable armchairs.
Together with the tent access to a private toilette in the nearby toilette block is available.
PREZZI A NOTTE
PRICE PER NIGHT
Tenda
Paradiso
4 persone
4 Persons

02. 04. - 26.
04.
01. 05. – 18.
05.
15. 09. – 30.
09.

19. 05 – 29.
06.
08.09. – 14.
09.

29.03. – 01.
04.
27.04. – 30.
04.
30. 06. – 20.
07.
01.09. – 07.
09.

21.07. –
03.08.
18. 08. 31.08.

04.08.
17.08.

€ 40,00

€ 65,00

€ 80,00

€100,00

€ 115,00

IL prezzo comprende
Included in price
IVA
VAT
Consumi acqua e luce
Water, light , gas
Riscaldamento/aria condizionata
Heathing system/ air conditioning
Utensili da cucina e stoviglie
Kitchen and tableware
Biancheria da letto (prima fornitura)
Bed sheets (first set)
Parcheggio di un’auto adiacente alla tenda

Parking place for one car near the tent

Ingresso in piscina (nei periodi in cui il servizio è attivo)
Swimming pool (when open)
Animazione (nei periodi in cui il servizio è attivo)
Entertainment activities (when it is working)
Area giochi bambini
Children playground
Internet gratuito in zone comuni (centro commerciale e area reception)
Free internet (restaurant and reception)
Navetta per la spiaggia (nei periodi in cui il servizio è attivo)
Shuttle bus to the beach (when the service is active)
Il prezzo non comprende
Pulizie

€ 25,00 per una notte
€ 30,00 fino a tre notti
€ 45,00 oltre le tre notti

Final cleaning € 25,00 one night
€ 30,00 two or three nights
€ 45,00 more than three nights
Set asciugamani € 4,00
Towel set € 4,00 euros
AC o Riscaldamento € 10,00 a notte
Air conditioning or heathing system € 10,00 per night
Animali domestici € 4,00 a notte
Pets € 4,00 per night
Lettino bebè € 5,00 a notte
Baby bed € 5,00 per night
Imposta di soggiorno
City tax
ARRIVO dalle 16:00
Check in from 4:00 pm
PARTENZA entro le 10:00
Check out within 10,00 pom
PAGAMENTI ACCETTATI: contante, carte di credito, bancomat
Payment possible by credit card, debit card or cash

Caparra di prenotazione 30%
Deposit 30%
VERRA’ RICHIERSTA UNA CAUZIONE DI 100,00 EURO DA RESTITUIRSI ALLA PARTENZA
Damage deposit asked for on arrival €100,00 to be returned at the departure

