LISTINO PREZZI 2017
“CAMPEGGIO”
Periodi:

“A“

“B“

“C“

“D“

01/04/2017

27/05/2017

24/06/2017

05/08/2017

02/09/2017

26/08/2017

19/08/2017

01/10/2017

02/09/2017

26/08/2017

6,50 €

7,00 €

9,90 €

27/05/2017

Adulti

5,50 €

24/06/2017

05/08/2017

19/08/2017

Da 10 anni in poi

Bambini 4/10 anni

4,00 €

4,50 €

5,00 €

7,00 €

Gratis €

Gratis €

Gratis €

Gratis €

8,00 €

9,00 €

11,00 €

18,00 €

Posto Caravan/Camper

9,00 €

10,00 €

13,50 €

19,00 €

Posto Auto

4,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

Posto Moto

3,00 €

3,50 €

4,50 €

5,00 €

Docce (calde e fredde)

Gratis €

Gratis €

Gratis €

Gratis €

Ospiti

5,00 €

7,00 €

8,00 €

10,00 €

Bambini inferiore ai
4 anni

Posto Tenda da 2 posti
in poi

La tariffa ospiti si intende per permanenza superiore a 1 ora

Punto Elettricità-3
amper

Elettricità -6

3,00 €/ 6,00 €

3,00 €/6,00€

4,00 €/ 7,00 €

6,00 €/9,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Amper

Camper Service

7,00 €

Sporting Club Village C.da Bocca Arena - 91026 Mazara del Vallo (TP) Sicily - Italy +39 0923 947230
www.sportingclubvillage.com info@sportingclubvillage.com

Le tariffe di soggiorno includono :
Tessere club per l'animazione , l'utilizzo della piscina, ( escluso 05-19/08/2017 ) che sara’
a pagamento € 5,00 a persona al giorno o € 21,00 settimanali ), tutti i servizi sportivi,
parchi gioco e gonfiabili per bambini e utilizzo delle docce con acqua calda.

Nel Villaggio sono ammessi animali di piccola taglia senza aver acceso nella zona piscina e
ristorante, la struttura non offre servizi adatti per gli animali. Ricordiamo che per le piscine
è obbligatorio l’uso delle cuffie (acquistabili presso la reception e il bar del villaggio).
OFFERTE CAMPING IN PIAZZOLA
DA APRILE A MAGGIO E DA SETTEMBRE A OTTOBRE
Soggiorno min. di 3 notti – 10% ad equipaggio

Soggiorno min. 1 settimana -15% ad equipaggio
Soggiorno min. 14 notti -20% ad equipaggio
Da Giugno a Luglio

Soggiorno min. 3 notti – 5% ad equipaggio

Soggiorno min. 1 settimana -10% ad equipaggio
Soggiorno min. 14 notti- 15% ad equipaggio
Il rilascio delle piazzole si deve fare entro le ore 12.00 .Offriamo la possibilità di rimanere
sino alle 22.00 con un supplemento di 10,00€ ad equipaggio.
Le Tariffe nei suddetti periodi si intendono a notte.
Ospiti in possesso delle carte- ADAC, ACSI , CCI , FAITA
possono usufruire degli sconti in basse ai periodi specificati nel contratto.
Periodi : per ADAC E ACSI :01.04.2017 AL 10.06.02017/DAL 02.09.2017 AL 14.10.2017
€ 17,00 PER :1camper/caravan+2persone+punto luce +1 animale ;
CCI: -15% 01.04.2017 AL 10.06.02017/DAL 02.09.2017 AL 14.10.2017 (su la tariffa base)
FAITA : 01.04.2017 AL 10.06.02017/DAL 02.09.2017 AL 14.10.2017 € 18,00 PER :1camper/caravan+2persone+punto luce +1 animale ;

NOTA BENE: Al prezzo del soggiorno va aggiunta la Tassa di soggiorno, pari a € 1,00 a
persona a notte ( free i bambini fino a 10 anni non compiuti ) per un massimo di 5 notti

Sporting Club Village C.da Bocca Arena - 91026 Mazara del Vallo (TP) Sicily - Italy +39 0923 947230
www.sportingclubvillage.com info@sportingclubvillage.com

