AGRITURISMO - AGRICAMPEGGIO

TARIFFE GIORNALIERE CAMPER / ROULOTTE/ TENDE 2019
PIAZZOLA OMBREGGIATA 70MQ comprensivo di:
Scarico e carico, allaccio rete elettrica, wi-fi, zona lavaggio stoviglie e biancheria, docce calde, acqua calda, bagni
(Navetta per il mare attiva: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre secondo orari stabiliti).
GIORNALIERO
Tipologia

Persone

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Camper
Tenda
Roulotte

1/2

€15,00 €15,00 €15,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €20,00 €15,00 €15,00 €15,00

3

€15,00 €15,00 €15,00 €22,00 €22,00 €22,00 €25,00 €25,00 €22,00 €15,00 €15,00 €15,00

4

€15,00 €15,00 €15,00 €25,00

€2500

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Dic

€25,00 €30,00 €30,00 €25,00 €15,00 €15,00 €15,00

FORMULA WEEK END (VEN-DOM)
VALIDA SOLO NEL MESE DI LUGLIO
Ven. ingresso h.11.00 – Dom. uscita h. 19.00

Camper
/Tenda/
Roulotte

Nov

1o2
persone

€ 40,00

3 persone

€ 50,00

4 persone

€ 60,00
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Costo giornaliero ogni persona aggiunta € 5,00 a notte.
La prima macchina o moto non paga; la seconda macchina o moto pagano € 5,00 al giorno.
I bambini fino a 5 anni compiuti non pagano esibire documento, dai 6 anni pagano la tariffa da adulto.
Ingresso ospite (anche bambini): € 5,00 a persona/ al giorno.
Ingresso auto o moto ospite: € 5,00/ al giorno.
La navetta per il mare è compresa nel prezzo da Aprile a Settembre.
Il Bar è aperto dalle 7.30 alle 11.00 e si può fare colazione a buffet a €5,00 a persona o alla carta.
Il ristorante pizzeria “Lo Zeffiro F.lli Mizzon” effettua i seguenti orari di apertura:
- Da Gennaio a Aprile e da Ottobre a Dicembre: tutti i week end a cena e domenica a pranzo;
- Nel mese di Maggio: tutte le sere e la domenica a pranzo;
- Da Giugno a Settembre: tutte le sere.
- Giorno di chiusura: Lunedì
La tassa di soggiorno è compresa nel prezzo.
Animali ammessi con obbligo di guinzaglio e secondo regolamento.

Dal 1 Luglio al 1 Settembre 2019: Check-in: dalle 11.00 alle 13:00 o dalle 16:00 in poi
Check out- entro le 11:00
Uscita posticipata da concordare con la direzione al costo del 50% della tariffa del listino e comunque non oltre le 20,00.
(Escluso per la formula week end nel mese di Luglio)
Nei restanti mesi dell‘anno la Domenica si può uscire anche dopo cena senza costi aggiuntivi.
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