LISTINO PREZZI CAMPEGGIO 2019
PREZZI A NOTTE
PERSONA
BAMBINI 0-3 anni
TENDA + LUCE
CAMPER + LUCE
CARAVAN + LUCE
1° AUTO/MOTO
2° AUTO
2° MOTO

BASSA STAGIONE
01/06-28/06
31/08-15/09

MEDIA STAGIONE
29/06-26/07

ALTA STAGIONE
27/07-30/08

€ 7,00
gratis
€ 12,00
€ 20,00
€ 16,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

€ 10,00
€ 5,00
€ 18,00
€ 23,00
€ 21,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

€ 15,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 23,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

Cani non ammessi in piazzola
I prezzi sono inclusi di: uso delle docce con acqua calda e fredda, animazione (nei mesi di Luglio e
di Agosto), ingresso piscine: per bambini (alta 80 cm), per adulti e idromassaggio.
Check-in dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Check-out entro le ore
10:00.
Servizi: parco giochi, n.2 piscine (bambini e adulti), n.1 idromassaggio, servizio bancomat a 200m,
supermercato a 100m, possibilità di noleggio, presso la spiaggia privata, di n. 1 ombrellone e n. 2
lettini (con servizio navetta incluso nell’offerta), animazione (nei mesi di Luglio e di Agosto), locale
TV, Wi-fi gratuito su tutto il Villaggio, snack bar, tavola calda parcheggio, ping pong, (campo da
calcetto in struttura convenzionata distante dal Villaggio pochi minuti a piedi), lavanderia +
stireria.

CAMPING VILLAGE RIVIERA – Via Montalbano, 20 – 60026 Numana (AN) – I
Tel. 071-9330521 – Fax. 071-9339152 – Cell. 335-1254624
www.campingriviera.it e-mail: info@campingriviera.it
Skype contact : villaggioriviera
Facebook : villaggio riviera

LISTINO PREZZI BUNGALOW 2019
PREZZI A NOTTE
BW 2 persone
BW 3 persone
Baby packing
(lettino da campeggio,
seggiolone, passeggino,
bagnetto)

BASSA STAGIONE
01/06-28/06
31/08-15/09

MEDIA STAGIONE
29/06-26/07

ALTA STAGIONE
27/07-30/08

€ 70,00
€ 95,00
€ 2,00 al pezzo

€ 95,00
€ 110,00
€ 2,00 al pezzo

€ 100,00
€ 120,00
€ 2,00 al pezzo

al giorno

al giorno

al giorno

Pernottamento cane di piccola taglia soltanto nei mesi di Giugno e Settembre € 5,00 a notte
Bungalow: i prezzi degli alloggi sono inclusi di: consumi di acqua, gas, energia elettrica, n. 1
ombrellone e n. 2 lettini nella spiaggia privata convenzionata con servizio navetta gratuito, pulizie
di inizio e di fine soggiorno, n.1 posto auto, ingresso piscine, animazione (nei mesi di Luglio e di
Agosto).
Servizi: parco giochi, n.2 piscine (bambini e adulti), n.1 idromassaggio, servizio bancomat a 200m,
supermercato a 100m, spiaggia attrezzata, animazione (nei mesi di Luglio e di Agosto), locale TV,
Wi-fi gratuito su tutto il Villaggio, snack bar, tavola calda, parcheggio, ping pong, (campo da
calcetto in struttura convenzionata distante dal Villaggio pochi minuti a piedi), lavanderia +
stireria.
Biancheria da letto e da bagno non inclusa, costo noleggio a cambio: set di lenzuola matrimoniali €
13,00; set di lenzuola singole € 8,00; kit da bagno € 6,00 (con n.3 asciugamani: telo, viso, bidet).
In Media e Alta Stagione soggiorni minimi di n. 7 notti; negli altri periodi soggiorni liberi.
Check-in dalle ore 16:00. Check-out entro le ore 10:00.

CAMPING VILLAGE RIVIERA – Via Montalbano, 20 – 60026 Numana (AN) – I
Tel. 071-9330521 – Fax. 071-9339152 – Cell. 335-1254624
www.campingriviera.it e-mail: info@campingriviera.it
Skype contact : villaggioriviera
Facebook : villaggio riviera

LISTINO PREZZI MOBILE HOME 2019
PREZZI A NOTTE

BASSA STAGIONE
01/06-28/06
31/08-15/09

MEDIA STAGIONE
29/06-26/07

ALTA STAGIONE
27/07-30/08

MH 4 persone

€ 120,00

€ 125,00

€ 150,00

Baby packing
(lettino da campeggio,
seggiolone, passeggino,
bagnetto)

€ 2,00 al pezzo
al giorno

€ 2,00 al pezzo
al giorno

€ 2,00 al pezzo
al giorno

Possibilità di aggiungere una persona nella tipologia MH4 al costo di € 20,00 a notte
Pernottamento cane di piccola taglia soltanto nei mesi di Giugno e Settembre € 5,00 a notte
Mobile home: il prezzo dell’alloggio è incluso di: consumi di acqua, gas, energia elettrica, n. 1
ombrellone e n. 2 lettini nella spiaggia privata convenzionata con servizio navetta gratuito, pulizie
di inizio e di fine soggiorno, n.1 posto auto, ingresso piscine, animazione (nei mesi di Luglio e
Agosto).
Servizi: parco giochi, n.2 piscine (bambini e adulti), n.1 idromassaggio, servizio bancomat a 200m,
supermercato a 100m, spiaggia attrezzata, animazione (nei mesi di Luglio e di Agosto), locale TV,
Wi-fi gratuito su tutto il Villaggio, snack bar, tavola calda parcheggio, ping pong, (campo da
calcetto in struttura convenzionata distante dal Villaggio pochi minuti a piedi), lavanderia +
stireria; campo da beach volley in spiaggia.
Biancheria da letto e da bagno non inclusa, costo noleggio a cambio: set di lenzuola matrimoniali €
13,00; set di lenzuola singole € 8,00; kit da bagno € 6,00 (con n.3 asciugamani: telo, viso e bidet).
In Media e Alta Stagione soggiorni minimi di n.7 notti; negli altri periodi soggiorni liberi.
Check-in dalle ore 16:00. Check-out entro le ore 10:00.

CAMPING VILLAGE RIVIERA – Via Montalbano, 20 – 60026 Numana (AN) – I
Tel. 071-9330521 – Fax. 071-9339152 – Cell. 335-1254624
www.campingriviera.it e-mail: info@campingriviera.it
Skype contact : villaggioriviera
Facebook : villaggio riviera

