SERVIZI
La mobilhome può ospitare un numero massimo di 4/5/6 persone secondo la tipologia scelta. Tutte le mobilhome
hanno angolo cottura completamente attrezzato con soggiorno, servizi igienici privati con doccia, acqua corrente calda e
fredda, riscaldamento a gas, aria condizionata, tv color satelittare, internet, frigorifero e posteggio per 1 auto.
MODALITA’ PRENOTAZIONE
Le prenotazioni potranno avvenire via mail, telefono o tramite il nostro sito www.campingedy.it.
La prenotazione sarà valida solo in seguito a conferma scritta della Direzione, solo al ricevimento della caparra pari
al 30% del soggiorno. Risulterà quindi automaticamente nulla se, senza ulteriore avviso, la caparra non sarà ricevuta
entro i termini stabiliti al momento della prenotazione. La Direzione prenderà in considerazione la preferenza del cliente
circa la scelta del numero della mobilhome. In caso di emergenza però Essa avrà la possibilità di cambiare al cliente
mobilhome, informandolo circa le motivazioni per cui è stato necessario lo spostamento.
CONSEGNA DELLA MOBILHOME
CHECK-IN: ore 15,00 del giorno di arrivo - CHECK-OUT: ore 10,00 del giorno di partenza.
Il saldo del soggiorno potrà essere effettuato in qualunque momento del soggiorno entro le ore 12,00 del
mattino secondo la preferenza del Cliente. All’arrivo i gentili Ospiti sono tenuti a versare € 200,00 quale deposito
cauzionale, indipendentemente dalla durata del soggiorno, per la copertura di eventuali danni alla struttura
affittata e agli strumenti dati in dotazione all’interno di essa. Tale deposito verrà restituito in seguito al controllo
del perfetto stato della mobilhome al momento della partenza e quindi della restituzione delle chiavi e della
ricevuta che ne attesti il versamento.
PULIZIA DELLA MOBILHOME
La pulizia dei locali è facoltativa (euro 30 per chi non intendesse compierla da se’), ma la direzione si riserva
di valutarne il risultato finale, addebitando la cifra qui sopra indicata, qualora fosse riscontrato, da uno dei
membri dello staff, una pulizia troppo approssimativa. La pulizia risulterà obbligatoria per chi ha con sè animali
domestici.
INGRESSO IN CAMPEGGIO
I gentili Ospiti potranno entrare in campeggio sino alle ore 23,00; l’accesso sarà consentito nuovamente a
partire dalle ore 7,30 del mattino successivo. L’ingresso è regolamentato da una tessera magnetica che occorrerà
richiedere al momento del check-in alla Direzione; tessera che regola anche l’apertura dell’ingresso pedonale del
campeggio che consente di arrivare più velocemente al centro città.
ORARIO UFFICIO DIREZIONE
L’ufficio è aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
Nel periodo di alta stagione è aperto dalle ore 8,30 alle ore 20,30.
SPIAGGE
Presso la reception è possibile ricevere informazioni riguardo le due spiagge convenzionate: Bagni Bianca e Bagni
Teresa.
DEPOSITO OGGETTI
E’ possibile depositare oggetti di valore o denaro presso la Direzione.
CAMPO DA TENNIS
Tra i suoi servizi il camping Edy offre il suo campo da tennis/calcio in erba sintetica. E’ un servizio a pagamento
che si può direttamente prenotare in reception.
PISCINA
Per gli Ospiti in mobilhome è compreso nel prezzo l’uso di due lettini da richiedere direttamente al bagnino, e
l’uso della jacuzzi.
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BASSA
STAGIONE
08/01-13/04
18/04-20/04
26/04-27/04
02/05-31/05
17/09-25/12

LISTINO PREZZI - PRICE LIST 2017
I prezzi delle mobilhome e delle camere comprendono soggiorni per 4/5/6 persone al massimo nelle mobilhome
e 2 nelle camere. Le tariffe delle casemobili includono i consumi idrici e di gas, internet, fitness, accesso in
piscina con due lettini (15/06-11/09), minibus sino alle spiagge e centro città (15/06-11/09) e vicino posto auto.
I prezzi delle camere invece includono: i consumi idrici, internet, fitness, accesso in piscina con due lettini (15/0611/09), minibus sino alle spiagge e centro città (15/06-11/09), posto auto e colazione al bar del campeggio.
In entrambi i casi la pulizia dei locali è facoltativa (euro 30 per chi non intendesse compierla da se’), ma la
Direzione si riserva di valutarne il risultato finale, addebitando la cifra qui sopra indicata, qualora fosse
riscontrato, da uno dei membri dello staff, una pulizia troppo approssimativa.

MH
4 POSTI

La pulizia risulterà obbligatoria per chi ha con se’ animali domestici.

Occorre portare la biancheria da letto e bagno o affittarla in loco (servizio a pagamento).
Mobilhome prices include a maximum of 4/5/6 persons while the room price a maximum of 2 persons.
Price of mobilhomes includes: water, gas, parking place, fitness room, minibus to the beaches or to the city centre
(15/06-11/09), access at the pool with 2 sun-beds, jacuzzi. Price of rooms includes water, electricity, one parking
place, access at the pool with 2 lay-beds, jacuzzi, minibus service (15/06-11/09) and breakfast at our bar. The end
cleaning is optional. The Reception has the possibility to ask euro 30,00 if the room is left in bad conditions or to ask
the amount of an eventual damage.

MH B
5 POSTI
MH A
5 POSTI

The cleaning (euro 30) will be added to the total amount of that guests who have pets with them.

MH 4+2
8X4

Bed and bath linen must be brought or rent on place (service with fee).

Le tariffe mensili comprendono il soggiorno che un massimo di 5 persone puo’ effettuare per la durata di un
mese all’interno di una mobilhome, posto auto, acqua , riscaldamento a gas, internet.
Il prezzo forfettario mensile non include nel prezzo il consumo dell’energia elettrica, per ogni kw/h consumato
il costo aggiuntivo è di euro 0,30.
SOLO per le mobilhome 8X4 il forfait mensile include un consumo di 116 kw/h, pari ad euro 35,00 per ogni
mese. Superati i suddetti limiti, il consumo verrà calcolato sempre al costo di euro 0,30 per ogni kw/h.
TARIFFA ANNUALE FORFETTARIA NOLEGGIO MOBILHOME : € 5000,00
La tariffa forfettaria comprende tutti i soggiorni che UN SOLO NUCLEO FAMILIARE, composto da un massimo di
5 persone potrà effettuare all’interno di una casamobile affittata dal Parco per Vacanze.
Nel forfait sono compresi i consumi idrici (acqua calda), l’accesso in piscina (lettini a parte - aperta dal 15/06 11/09), connessione a internet.
La tariffa forfettaria comprende il consumo di 833 kw/h di elettricità, superato il limite il consumo sarà
calcolato al costo di euro 0,30 per kw/h.

MH
6 POSTI
CAMERE
ROOMS
PREZZO MENSILE
MONTHLY PRICE

1 notte
1 night
7 notti
7 nights
1 notte
1 night
7 notti
7 nights
1 notte
1 night
7 notti
7 nights
1 notte
1 night
7 notti
7 nights
1 notte
1 night
7 notti
7 nights
1 notte
1 night
7 notti
7 nights

MEDIA
STAGIONE
01/01-07/01
14/04-17/04
21/04-25/04
28/04-01/05
05/06-24/06
10/09-16/09
26/12-31/12

ALTA
ALTISSIMA
MEDIO ALTA
STAGIONE STAGIONE STAGIONE
25/06-01/07 01/06-04/06 30/07-19/08
27/08-09/09 02/07-29/07
20/08-26/08

€ 55.00 € 65.00

€ 90.00 € 115.00 € 125.00

€ 50.00 € 60.00

€ 85.00 € 110.00 € 120.00

€ 60.00 € 75.00 € 100.00 € 120.00 € 130.00
€ 55.00 € 70.00

€ 95.00 € 115.00 € 125.00

€ 70.00 € 85.00 € 110.00 € 130.00 € 140.00
€ 65.00 € 80.00 € 105.00 € 125.00 € 135.00
€ 80.00 € 90.00 € 115.00 € 135.00 € 145.00
€ 75.00 € 85.00 € 110.00 € 130.00 € 140.00
€ 95.00 € 95.00 € 130.00 € 150.00 € 160.00
€ 90.00 € 90.00 € 125.00 € 145.00 € 155.00
€ 45.00 € 55.00

€ 65.00 € 80.00 € 85.00

€ 40.00 € 50.00

€ 60.00 € 75.00 € 80.00

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio Giugno Settembre Ottobre Novembre Dicembre

8.00 B € 515.00 € 505.00 € 505.00 € 505.00 € 505.00 €1500.00 €1300.00 € 490.00 € 490.00 € 510.00
8.00 A € 535.00 € 530.00 € 510.00 € 520.00 € 520.00 €1700.00 €1500.00 € 500.00 € 500.00 € 530.00
8 x 4 € 555.00 € 545.00 € 530.00 € 535.00 € 535.00 €1900.00 €1700.00 € 515.00 € 515.00 € 550.00

