TARIFFE 2022

APERTO DAL 28 MAGGIO
AL 11 SETTEMBRE 2022

Bungalow, Case Mobili E ROULOTTE
TARIFFE SETTIMANALI

A

B

C

D

arrivo e partenza
di sabato

28/05 - 18/06
03/09 - 11/09

18/06 - 09/07

09/07 - 30/07
20/08 - 03/09

30/07 - 20/08

BW MONO
posti letto 4

Euro 380,00

Euro 530,00

Euro 700,00

Euro 900,00

BW TRILO
posti letto 5

Euro 420,00

Euro 630,00

Euro 800,00

Euro 1.000,00

ROULOTTE
posti letto 6

Euro 250,00

Euro 350,00

Euro 500,00

Euro 650,00

A

B

C

D

arrivo e partenza
di domenica

29/05 - 19/06
04/09 - 12/09

19/06 - 10/07

10/07 - 31/07
21/08 - 04/09

31/07 - 21/08

CASA MOBILE “A”
posti letto 4 + 1

Euro 420,00

Euro 630,00

Euro 800,00

Euro 1.000,00

CASA MOBILE “B”
posti letto 4 + 1

Euro 450,00

Euro 670,00

Euro 830,00

Euro 1.050,00

CASA MOBILE “C”
posti letto 5 + 1

Euro 480,00

Euro 700,00

Euro 860,00

Euro 1.080,00

CASA MOBILE “F”
posti letto 4 + 1

Euro 400,00

Euro 600,00

Euro 750,00

Euro 950,00

PERIODI

PERIODI

INFORMAZIONI UTILI SUI NOSTRI ALLOGGI
I bungalow e le case mobili dispongono di servizi igienici completi di doccia e acqua calda, angolo cottura
con attrezzature (pentole, posate, stoviglie, moca, frigorifero), coperte e cuscini e veranda esterna.
Tutte le case mobili sono dotate di aria condizionata.
Le roulotte non dispongono di servizi igienici e di acqua corrente e il loro prezzo non è comprensivo del
servizio spiaggia.
La settimana di ferragosto è da abbinarsi obbligatoriamente alla precedente o alla successiva.
Le strutture prenotate sono a disposizione dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del giorno di arrivo e devono essere
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
I prezzi si intendono settimanali e sono comprensivi di:
IVA, consumi di energia elettrica, acqua, gas, ingresso piscine, parcheggio auto all’interno del Villaggio,
servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino, servizio di animazione con spettacoli serali, mini e junior
club dal 25/06 al 04/09.
Il prezzo di listino subirà una maggiorazione del 30% su base giornaliera per soggiorni inferiori alla settimana
ed è comunque obbligatorio il supplemento della quota pulizia.
I prezzi non sono comprensivi di tassa di soggiorno.
• Supplementi obbligatori:
- pulizia finale (escluso angolo cottura) € 30,00
- animali domestici € 2,00 al giorno.
• Supplementi facoltativi a pagamento:
- culla € 3,00 al giorno
- letto aggiunto ove possibile € 10,00
- biancheria da letto e da bagno su richiesta, € 8.00 per il set matrimoniale, € 6,00 per il set singolo, € 8,00
per il set da bagno (ospite, viso e doccia)
- prima fila in spiaggia € 30,00 settimanali fino a esaurimento disponibilità
- uso delle attrezzature sportive (tennis e calcetto) al di fuori delle attività dell’animazione
È possibile, sul posto, convenzionarsi col nostro ristorante per il servizio di mezza o completa pensione.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
• La richiesta di prenotazione deve essere confermata, dopo approvazione della disponibilità, con il
versamento di una caparra pari al 30% dell’importo totale; in mancanza di tale versamento, entro 10 giorni,
la prenotazione verrà annullata. Il saldo dovrà essere versato tassativamente il giorno dell’arrivo; non sono
previsti rimborsi in caso di ritardato arrivo o anticipata partenza qualunque ne sia la causa.
• Gli arrivi sono previsti dalle ore 16.00 alle ore 20.00; si può derogare solo previa telefonata che comunichi
l’arrivo oltre tale orario. Trascorse 24 ore dal previsto arrivo, senza alcuna comunicazione da parte del
cliente, la Direzione si riserva il diritto di annullare la prenotazione e disporre della struttura per altri clienti.
• In caso di disdetta la caparra sarà restituita per intero se la comunicazione avverrà per iscritto almeno 30
giorni prima dell’inizio del periodo prenotato. Nessun rimborso spetterà a chi rinuncia nei 29 giorni
precedenti l’inizio del soggiorno o in caso di mancato arrivo.
• La presenza di animali domestici deve essere segnalata al momento della prenotazione.

OFFERTA STAGIONALE
Possibilità di soggiorni stagionali in Casa Mobile di tipo “F” o nostra roulotte dal 28/05 al 11/09.
• Casa Mobile “F” Euro 3.600,00
• Roulotte Euro 2.200,00
Tali prezzi sono comprensivi di IVA, acqua e gas, posto auto, ombrellone con sdraio e lettino in spiaggia (no
prima fila), animazione dal 25/06 al 04/09; non sono comprensivi di corrente elettrica.
Per maggiori informazioni circa la disponibilità e condizioni contrattuali si prega di contattarci.

BW

BW MONO m² 22+17 di veranda
(di cui 9 coperti)

BW TRILO m² 30+10 di veranda

CM

CM “A” m² 21+15 di veranda

CM “B” m² 24+16 di veranda

CM “C” m² 24+13/16 di veranda

CM “F” m² 24+12 di veranda

Camping
TARIFFE GIORNALIERE
Si accettano prenotazioni solo per
periodi non inferiori a due settimane.

BASSA STAG.

MEDIA STAG.

ALTA STAG.

28/05 - 25/06

25/06 - 30/07
20/08 - 11/09

30/07 - 20/08

Adulti

Euro 7,00

Euro 8,00

Euro 10,00

Bambini (3 - 8 anni)

Euro 6,00

Euro 6,50

Euro 7,00

Tenda piccola (max 3 pax)

Euro 7,00

Euro 7,00

Euro 9,00

Tenda grande

Euro 8,00

Euro 9,00

Euro 12,00

Roulotte / Carrello tenda

Euro 8,00

Euro 9,00

Euro 12,00

Gazebo / Cucinino

Euro 3,00

Euro 3,00

Euro 5,00

Camper

Euro 9,00

Euro 10,00

Euro 14,00

Auto

Euro 3,00

Euro 3,00

Euro 3,50

Moto

Euro 2,00

Euro 2,50

Euro 3,00

Luce (facoltativa)

Euro 3,00

Euro 3,00

Euro 3,00

INFORMAZIONI UTILI SUL CAMPEGGIO
• I prezzi indicati comprendono: IVA, ingresso piscina, e servizio di animazione.
• I prezzi non includono: tassa di soggiorno, uso di attrezzature sportive, sdraio ed ombrellone in spiaggia.
• Animali domestici € 2,00 al giorno.
• L’ammontare dell’intero soggiorno viene calcolato sul numero di notti trascorse in campeggio.
• In alta stagione insieme a piazzole per roulotte, camper, tende, verrà conteggiata la presenza di almeno
due persone e il soggiorno minimo non può essere inferiore a 7 giorni.
• La partenza e gli arrivi devono avvenire obbligatoriamente solo durante l’orario di apertura della Direzione.
• Possibilità di forfait stagionali.

Servizi
BAR

CAMPO DI CALCETTO

RISTORANTE CON CUCINA TIPICA

PARCO GIOCHI

PIZZERIA

PARCO AVVENTURA PER I PICCOLI

MARKET

PERCORSO GINNICO PER ADULTI

RIVENDITA GIORNALI

SPETTACOLI SERALI

LAVATRICI A GETTONI

SPAZIO ANIMAZIONE

PISCINA SEMIOLIMPIONICA

MINI E JUNIOR CLUB

PISCINA PER BAMBINI

VIGILANZA NOTTURNA

LIDO PRIVATO

AREA WI-FI

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

AREA PER I CANI

CAMPI DA TENNIS
• La spiaggia distante circa 800 metri è raggiungibile anche con servizio navetta gratuito.
• Animazione sportiva, di contatto, mini e junior club e spettacoli serali dal 25/06 al 04/09.
• Organizzazione escursioni per le Isole Tremiti, San Giovanni Rotondo, Monte S.Angelo, Foresta Umbra.
• Per l’ingresso al Villaggio è obbligatoria l’autorizzazione della Direzione, consegna documenti e relativa
registrazione di legge. Per una più rapida ed agevole identificazione, tutti gli ospiti del Villaggio saranno
muniti di un braccialetto di riconoscimento.

REGOLAMENTO
• Per l’ingresso al Villaggio è obbligatoria l’autorizzazione della Direzione, consegna documenti e relativa registrazione di legge. Per una più rapida
ed agevole identificazione, tutti gli ospiti del Villaggio saranno muniti di un braccialetto di riconoscimento.
• I campeggiatori hanno l’obbligo di lasciare libera la piazzola entro le ore 12.00 del giorno di partenza.
Nel caso in cui i campeggiatori dovessero restare oltre le ore 12.00 saranno tenuti a pagare per intero la quota giornaliera.
I bungalow e le case mobili dovranno essere lasciati liberi non più tardi delle ore 10.00.
Gli arrivi dovranno avvenire tra le ore 16.00 e le ore 20.00.
• La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori indesiderati o in soprannumero.
• Non sono ammessi visitatori se non autorizzati dalla Direzione nei periodi consentiti. Gli stessi devono consegnare il proprio documento di identità
e qualora la visita dovesse protrarsi per oltre 1 ora, pagare la quota giornaliera come da listino prezzi.
Non sono ammesse visite la domenica e nei giorni in cui si raggiunge la capienza massima di persone nel Villaggio.
• La piazzola per tenda o roulotte sarà assegnata dalla Direzione, alle cui disposizioni dovranno attenersi i campeggiatori.
• Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.55 alle ore 7.00 sono rigorosamente vietati rumori che possano arrecare disturbo agli ospiti,
compreso montare o smontare tende. Gli apparecchi producenti suono dovranno essere tenuti sempre a basso volume e nelle ore di silenzio
dovranno restare spenti. Coloro che comunque recheranno disturbo saranno allontanati dal Villaggio.
• È vietata la circolazione di autovetture e motocicli all’interno del Villaggio dalle ore 23.55 alle ore 7.00 tutti i giorni e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
tutti i giorni escluso il venerdì, il sabato e la domenica.
Nelle restanti ore la circolazione è consentita esclusivamente a bassissima velocità e comunque i sigg. ospiti sono pregati di limitare l’uso di auto e
moto al minimo indispensabile.
• Gli ospiti dovranno avere cura degli oggetti di loro proprietà: la Direzione non è responsabile degli eventuali furti o danneggiamenti salvo che per
gli oggetti affidati a essa e accettati in consegna con rilascio di ricevuta.
• È obbligo rispettare la vegetazione, l’igiene e la pulizia del complesso.
• Gli ospiti dei bungalow e delle case mobili dovranno aver cura di quanto loro dato in dotazione. La Direzione si riserva di chiedere il risarcimento
dei danni e degli oggetti rotti. Inoltre gli ospiti dovranno lasciare il bungalow pulito e in ordine (stoviglie e pentolame lavato) all’atto della partenza.
• I cani sono ammessi nel Villaggio previa osservanza del regolamento loro dedicato. La Direzione si riserva il diritto di espellere senza
preavviso chiunque non rispetti tale regolamento.
• L’allacciamento elettrico alle apposite prese che si dovesse ritenere necessario, previa l’autorizzazione della Direzione, è consentito soltanto per
l’illuminazione e apparecchio frigorifero, e deve essere eseguito con scarico a terra di sicurezza.
• In piscina è vietato giocare con palloni e materassini, tenere comportamenti che rechino disturbo agli altri ospiti, ed è obbligatorio attenersi alle
disposizioni degli assistenti bagnanti che potranno allontanare chi non rispettasse tali regole.
• È vietato lasciare in campeggio rifiuti ingombranti (materiale ferroso, mobili, frigo, sedie, ecc.).
• È severamente vietato accendere fuochi nel Villaggio.
• A giudizio della Direzione, la mancata osservanza di tali norme e un comportamento che danneggi l’armonia e lo spirito dell’insediamento, potrà
comportare l’allontanamento dal campo, come ospite indesiderato.

Villaggio Turistico Calenella
C.da Calenella, S.S. 89 km 78.500
71010 San Menaio Garganico (FG)
t. +39 377 590 4203
t. +39 0884 968 689(estivo)
info@calenella.it
c a len ella .it

Il Villaggio Turistico Calenella sorge tra
San Menaio e Peschici, nel cuore del
Parco Nazionale del Gargano, a pochi
passi dal mare in uno scenario tra i più
caratteristici.
Immerso in una pineta ad alto fusto,
il Villaggio è il luogo ideale per una
vacanza all'insegna della natura
e del divertimento.

