CENTRO VACANZE MOLISE
S. S. Adriatica al km 525 I-86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Tel. e Fax+39 0873 803570
FUORI STAGIONE cellulare: +39 338 5408323

E-mail: info@campingmolise.it

CVM
PERIODO

A
B
C
D
E
F
G
A

30.05 – 05.06
06.06 – 19.06
20.06 – 24.07
25.07 – 31.07
01.08 – 07.08
08.08 – 21.08
22.08 – 28.08
29.08 – 04.09

VILLAGGIO

***

TARIFFE SETTIMANALI 2020

NG5
5 POSTI
€

SUPER
4 POSTI
€

GALEONE
4 POSTI
€

GOLETTA
3 POSTI
€

CARAVELLA
4 POSTI
€

320,00
370,00
570,00
660,00
820,00
860,00
380,00
320,00

290,00
320,00
520,00
600,00
750,00
790,00
330,00
290,00

230,00
260,00
420,00
500,00
650,00
690,00
270,00
230,00

180,00
220,00
350,00
450,00
600,00
620,00
230,00
180,00

220,00
230,00
370,00
430,00
550,00
570,00
240,00
220,00

CARAVELLA
3 POSTI
€

150,00
180,00
310,00
380,00
480,00
500,00
190,00
150,00

La quota comprende: il soggiorno nella struttura richiesta, il posto auto, i consumi di luce, acqua, gas, l'uso di tutti i
servizi. Prezzi I.V.A. inclusa (in caso di aumento dell’aliquota IVA i prezzi verranno ricalcolati con tale aumento)
Prezzi per settimana: arrivo sabato ore 16, partenza sabato ore 10 .

IL NUMERO DEI POSTI DICHIARATI E' QUELLO MASSIMO. NON SONO AMMESSI LETTI AGGIUNTI O PERSONE IN PIU

Nei bungalows non sono ammessi animali.

SUPPLEMENTI
SERVIZIO SPIAGGIA: ombrellone + 2 lettini
Obbligatorio nei periodi: C-D-E-F-G per NG5, Super, Galeone e
Goletta

Prezzi per settimana
€ 80,00

MEZZA PENSIONE: per persona alla settimana
Colazione: al bar, cappuccino e brioches.
Cena: Primo, secondo,contorno, ½ acqua, pane.

€ 105,00

MENU’ TURISTICO: per pasto
primo, secondo con contorno, pane, ½ acqua.

€ 12,00

TIPOLOGIA DELLE ABITAZIONI

NG 5 POSTI
Bungalow, bilocale di legno di pino, indipendente, costituito da una matrimoniale con scaffale e TV, porta di chiusura
camera, letto a castello 3 posti, angolo di cottura completo di frigorifero, pentolame e stoviglie, bagno con doccia calda a
pannelli solari, veranda esterna con tavolo e sedie. Non si forniscono lenzuola e coperte. Servizio spiaggia (ombrellone e
due lettini) nel periodo previsto.

SUPER 4 POSTI
Miniappartamento bilocale in muratura, a schiera, con servizi indipendenti, costituito da una
matrimoniale, letto a castello, angolo cottura completo di frigorifero, pentolame e stoviglie,
bagno con doccia calda, veranda esterna con tavolo e sedie.
Non si forniscono lenzuola e coperte. Servizio spiaggia (ombrellone e due lettini) nel periodo
previsto.

GALEONE 4 POSTI
Bungalow, bilocale di legno di pino, indipendente, costituito da una matrimoniale, letto a
castello, angolo di cottura completo di frigorifero, pentolame e stoviglie, bagno con doccia
fredda, (le docce calde sono sempre disponibili e gratuite in un gruppo centralizzato), veranda
esterna con tavolo e sedie.
Non si forniscono lenzuola e coperte. Servizio spiaggia (ombrellone e due lettini) nel periodo
previsto.

GOLETTA 3 POSTI
Bungalow, bilocale di legno di pino, indipendente, costituito da una matrimoniale, letto singolo,
angolo di cottura completo di frigorifero pentolame e stoviglie, bagno con lavandino e wc, (le
docce calde sono sempre disponibili e gratuite in un gruppo centralizzato), veranda esterna con
tavolo e sedie.
Non si forniscono lenzuola e coperte. Servizio spiaggia (ombrellone e due lettini) nel periodo
previsto.

CARAVELLA 4 POSTI
Bungalow, bilocale di legno di pino, indipendente, costituito da una matrimoniale, letto a
castello, angolo di cottura, completo di frigorifero pentolame e stoviglie veranda esterna con
tavolo e sedie. Manca il wc ma le Caravelle sono poste vicino ad un gruppo di servizi
centralizzati comuni. Le docce calde sono sempre disponibili e gratuite in un gruppo
centralizzato. Non si forniscono lenzuola e coperte.

CARAVELLA 3 POSTI
Bungalow, monolocale di legno di pino, indipendente, costituito da stanza con tre letti,
angolo di cottura esterno, completo di frigorifero pentolame e stoviglie, veranda esterna con
tavolo e sedie. Manca il wc ma le Caravelle sono situate vicino ad un gruppo di servizi
centralizzati comuni. Le docce calde sono sempre disponibili e gratuite in un gruppo
centralizzato. Non si forniscono lenzuola e coperte

REGOLAMENTO DI SOGGIORNO VILLAGGIO

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO
L'arrivo dovrà avvenire non prima delle ore 16 e la partenza non dopo le ore 10 del sabato.
PERIODO MINIMO DI SOGGIORNO
Il periodo minimo di soggiorno in alta e media stagione è di due settimane; in bassa stagione sono accettati anche
soggiorni di una settimana. Il prolungamento del soggiorno è condizionato dalla disponibilità delle strutture.
AGGIUNTA DI PERSONE
L'eventuale aggiunta di persone, al nucleo residente, sarà possibile solo in relazione all'abitabilità della struttura
interessata. La relativa tariffa giornaliera sarà comunicata all'ospite, prima del suo ingresso affinché possa effettuare in
anticipo il pagamento dell'importo del soggiorno.
PARTENZE ANTICIPATE
Nessuna riduzione sarà effettuata, sull'importo della tariffa corrispondente al periodo e numero di persone previsto, per
partenze anticipate, totali o parziali.
PAGAMENTO DEL SOGGIORNO
L'ospite, al momento dell'arrivo, dopo aver preso visione dei prezzi e delle condizioni di soggiorno del Centro Vacanze,
dovrà pagare anticipatamente l'intero importo del soggiorno previsto, la quota di € 30,00 per il riordino finale, una
cauzione di € 100,00 che sarà restituita alla partenza.

INGRESSO VISITATORI DI RESIDENTI
L'ingresso d'ospiti visitatori è consentito soltanto dietro pagamento della quota dovuta. La tessera d'ingresso è valida 8
ore con scadenza tassativa entro le ore 20 del giorno di rilascio. Dopo le ore 20 non si ammettono più visitatori.
PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere fatte con la scheda allegata o telefonicamente. Al ricevimento della prenotazione sarà
inviata una lettera di conferma con la richiesta di una caparra pari al 30% dell'importo del soggiorno e con i termini di
scadenza per il versamento.
PAGAMENTI
La prenotazione sarà ritenuta valida soltanto se al ricevimento della lettera di conferma sarà effettuato un immediato invio
di una caparra del 30% dell'importo della quota di soggiorno. Il saldo dovrà essere versato all'arrivo al Centro
Vacanze.
RINUNCE
Fino a 30 giorni prima, rimborso del 50% della caparra. Dopo tale termine nessun rimborso spetterà a chi rinuncia al
soggiorno.

CAMPING ****
TARIFFE PER NOTTE

LISTINO PREZZI 2020

BASSA STAGIONE

MEDIA STAGIONE

ALTA STAGIONE

29.05 - 21.06
25.08 - 06.09

22.06 – 18.07

19.07 – 24.08

€

€

€

2 PERSONE
3 PERSONE
4 PERSONE
5 PERSONE
BAMBINI FINO A 36 MESI

18,00
23,00
28,00
33,00

26,00
32,00
38,00
44,00

GRATIS

GRATIS

36,00
45,00
54,00
63,00
GRATIS

LA QUOTA COMPRENDE:
PIAZZOLA, POSTO AUTO, CORRENTE, ACQUA CALDA, IL NUMERO DELLE PERSONE, L'USO DI TUTTI I SERVIZI.

SUPPLEMENTI
Camper
Visitatore/Ospite/Persona aggiunta
Cane al guinzaglio *
Seconda auto, auto fuori piazzola, carrello, barca, ecc.

BASSA STAG

MEDIA STAG

ALTA STAG.

2,00
9,00
3,00
5,00

3,00
13,00
5,00
6,00

1,00
6,00
2,00
4,00

MENU’ TURISTICO:
(primo, secondo con contorno, pane,½ acqua)

€ 12.00

* sono ammessi soltanto animali di piccola/media taglia è necessario segnalarne la presenza.
I CANI NON sono ammessi in spiaggia

REGOLAMENTO DI SOGGIORNO CAMPING
Il numero di persone dichiarato all'arrivo sarà conteggiato per tutto il periodo del soggiorno
senza tener conto d'eventuali assenze. Ogni persona con data di arrivo successiva verrà
conteggiata con la tariffa di Visitatore/persona aggiunta.
AGGIUNTA DI PERSONE
L'eventuale aggiunta di persone, al nucleo residente, sarà possibile solo in relazione all'abitabilità della struttura
interessata. La relativa tariffa giornaliera sarà comunicata all'ospite, prima del suo ingresso affinché possa effettuare in
anticipo il pagamento dell'importo del soggiorno.
PARTENZE ANTICIPATE
Nessuna riduzione sarà effettuata, sull'importo della tariffa corrispondente al periodo e numero di persone previsto, per
partenze anticipate, totali o parziali.
PAGAMENTO DEL SOGGIORNO
L'ospite, al momento dell'arrivo, dopo aver preso visione dei prezzi e delle condizioni di soggiorno del Centro Vacanze,
dovrà pagare anticipatamente l'intero importo del soggiorno previsto.

INGRESSO VISITATORI DI RESIDENTI
L'ingresso di ospiti visitatori è consentito soltanto dopo l’approvazione della direzione e dietro pagamento della quota
d’ingresso. La tessera d'ingresso è valida 8 ore con scadenza tassativa entro le ore 20.00 del giorno di rilascio. Dopo le
ore 19 non si ammettono più visitatori.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni possono essere fatte con la scheda allegata o telefonicamente. Al ricevimento della prenotazione sarà
inviata una lettera di conferma con la richiesta di una caparra pari al 30% dell'importo del soggiorno e con i termini di
scadenza per il versamento.
PAGAMENTI
La prenotazione sarà ritenuta valida soltanto se all'atto della conferma sarà seguita da un immediato invio di una caparra
del 30% dell'importo della quota di soggiorno. Il saldo dovrà essere versato all'arrivo al Centro Vacanze.
RINUNCE
Fino a 15 giorni prima, rimborso del 50% della caparra. Dopo tale termine nessun rimborso spetterà a chi rinuncia al
soggiorno.

CALENDARIO DEI SERVIZI INTERNI
Campeggio
1 - GIUGNO
06 - SETTEMBRE
Villaggio
1 - GIUGNO
05 - SETTEMBRE
Servizio spiaggia
20 - GIUGNO
31 - AGOSTO
Ristorante
15 - GIUGNO
31 - AGOSTO
Animazione
21 - GIUGNO
31 - AGOSTO
Portineria notturna
01 - LUGLIO
31 - AGOSTO
La direzione si riserva di modificare in qualsiasi momento tali date senza alcun preavviso.
COME SI ARRIVA* AUTOSTRADA: A/14 uscita Vasto Sud / Montenero di Bisaccia, proseguire sulla S. S. Adriatica
direzione Termoli - Foggia (Km1).
* TRENO:
Stazione Vasto/San Salvo (Km 4) * AEREO: Aeroporto di Pescara (Km 70)
COSA OFFRE
IN RIVA AL MARE * SPIAGGIA PRIVATA * BAR * RISTORANTE * PIZZERIA * DISCOTECA SERALE ALL'APERTO * PARCO
GIOCHI * TENNIS * CALCETTO * PING PONG* ANIMAZIONE * AREA FITNESS * ESCURSIONI ISOLE TREMITI * SERVIZIO
POSTALE * CUSTODIA GRATUITA * PORTINERIA DIURNA E NOTTURNA * IPERMERCATO A 50 METRI *

SCHEDA D'ISCRIZIONE
ISCRIZIONE PER PERSONE N:

IN ARRIVO IL

IN PARTENZA IL

SUPER 4 POSTI -GALEONE 4 POSTI -GOLETTA 3 POSTI - CARAVELLA 4 POSTI -CARAVELLA 3 POSTI
CAMPEGGIO IN: PIAZZOLA X ROULOTTE

PIAZZOLA X TENDA

PIAZZOLA X CAMPER

COGNOME E NOME
VIA.

N

CAP

CITTA'

DATA

TEL.
FIRMA

NOMINATIVI ISCRITTI

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
2
3
4
5

CENTRO VACANZE MOLISE
S.S. ADRIATICA AL Km 525 I-86036 MONTENERO DI B. - TEL. 0873.803.570 cell. 338.540.8323
info@campingmolise.it

