Le case mobili fino a 4 persone: 24 mq. con una camera matrimoniale, una camera con due letti
singoli, soggiorno con cucina attrezzata (stoviglie e pentolame) divano, bagno con doccia,
condizionatore, TV, veranda esterna con tavolo, sedie, ombrellone e due lettini per il sole. Le case non
sono munite né di asciugacapelli né di altri elettrodomestici.

Periodi
Casemobili
fino a 4 persone

A
21/3 - 31/5
01/9 – 15/10

B

C

D

01/6 – 30/6

01/7 – 31/7

01/8 – 31/8

55,00

70,00

80,00

100,00

I prezzi sono comprensivi di Iva, elettricità, acqua calda, gas, aria condizionata e posto auto
all'interno del campeggio.
I prezzi non comprendono:

Noleggio biancheria

Obbligatorio

€ 6,00 lenzuolo singolo
€ 10,00 lenzuolo matrimoniale
€ 5,00 set 2 asciugamani (a persona)

€ 30,00 pulizie finali
€ 100,00 cauzione

Sono a carico del cliente eventuali danni alla struttura in affitto ed al suo arredo.
Le casemobili vengono consegnate dalle ore 17 fino alle ore 22 del giorno di arrivo e vanno lasciate
entro le ore 10 del giorno di partenza. A discrezione della Direzione le case mobili potranno essere
consegnate prima delle ore 17.
Non sono consentite visite di ospiti.
Non si accettano animali all'interno delle case. La presenza di animali comporta l’automatica disdetta
del soggiorno con la conseguente perdita di tutto l’importo della caparra inviata.
E’ vietato fumare dentro le case mobili.
In campeggio non si fa animazione.

Pagamento
30% del totale come caparra da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre 2 giorni dalla data di
conferma della prenotazione a:
CAMPING LA PLAYA SRL
UNICREDIT Agenzia di Isola delle Femmine (PA)
IBAN: IT 09 X 02008 43200 000104701424
BIC o Swift-Code: UNCRITM1G94
il giorno dell'arrivo verrà versato il saldo per il periodo prenotato, anche in caso di arrivo posticipato
o partenza anticipata. Ritardi all’arrivo oltre le 24 ore non comunicati alla direzione comportano
l’annullamento della prenotazione stessa. In caso di rinuncia, entro e non oltre 30 gg. dalla data
d’inizio del soggiorno prenotato, si avrà diritto alla restituzione della caparra inviata dalla quale
verranno trattenute Euro 50,00 per le spese di segreteria.

OFFERTE SPECIALI:
14 = 11 GIORNI
7 = 6 GIORNI
Periodi A e B
Periodo C:
C:
Periodo
14
14 gg.
gg. xx 70
70 Euro
Euro
21
21 gg.
gg. xx 60
60 Euro
Euro

Periodo D:
14 gg. x 90 Euro
21 gg. x 80 Euro

