
Diomedea Residence Village  
86042 – Campomarino Lido (CB)  

Tel: (+39) 0875.530313 - Fax: (+39) 0875.530313 
Cell: (+39) 334.1136601 – 335.5256706 

LISTINO PREZZI 2019 
 

 
Condizioni generali : 

Ogni persona un più oltre le quattro incluse nel prezzo +  € 10,00/giorno +  tessera club (max. 5 persone per 
abitazione) 

La settimana del ferragosto deve essere abbinata a quella successiva o precedente 

Orario di arrivo dopo le ore 16,00 – Orario di partenza entro ore 10,00 (Tassativi) 

Oltre gli orari segnalati,  verrà conteggiata una giornata in più, è consentito l’ingresso di un solo auto/moto per 
ogni abitazione; 

il secondo veicolo auto/moto se consentito avrà una tassazione di euro 5,00 al giorno. 

I nominativi comunicati non potranno essere sostituiti. 

Cauzione per rotture e mancanze da versare all’arrivo € 100,00 (rese alla partenza in caso di nessun danno o 
mancanza) 

Pensione Completa (Colazione + Pranzo + Cena) 
½ Pensione (Colazione + Pranzo o Cena a Scelta) 

Pensione per celiaci: maggiorazione del 20% sui prezzi della pensione 

Bambini: Fino a 36 mesi = Gratis - Dal 37° mese ai 10 anni = 50% di sconto 

Colazione: Servita al tavolo e a buffet 
Pasti: antipasti e contorno a buffet, primi e secondi alla carta 
Bevande: acqua e vino alla spina inclusi senza limitazione, bibite caffè e liquori esclusi 

Minimo 3 quote intere (supplemento  30% per numero inferiore a 3) biancheria inclusa  - tessere club incluse 
Costo aggiuntivo  € 25,00 Tessera Club  (Fino a 36 Mesi = Gratis) a persona a soggiorno, che dà diritto ai 
seguenti servizi: 
Pulizia finale, tv,  Wi - Fi, consumi di luce, acqua e gas, uso piscina e lettini fino ad esaurimento, spiaggia privata con 
servizio di salvataggio. In dotazione per ogni abitazione: 1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino e 1 posto auto. 
La numerazione dell’ombrellone e legata alla numerazione dell’abitazione e non potrà essere sostituita. 

Animazione in tutte le sue attività dal 01/06 al 07/09 

Prenotazioni: 
Caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo totale (Tassativo) 

Disdette e cancellazioni: 
” fino a 60 gg. prima dell’arrivo: somma rimborsata meno 100 euro di penale 
” fino a 30 gg. prima dell’arrivo: somma rimborsata meno 200 euro di penale 
” Entro 30 gg. dall’arrivo: 300,00 euro di penale 
” Il rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico bancario dopo 90 giorni dalla chiusura stagionale. 

Servizi extra a pagamento da richiedere tassativamente in direzione  
Pulizia del bungalow durante il soggiorno: 15,00 € a ora. Possibilità anche di frazioni di ora. 

Biancheria da bagno e da letto esclusa 

Noleggio Biancheria da letto: 5,00 € persona 

Noleggio Biancheria da bagno: 7,00 € persona persona/cambio (telo bagno\viso\cortesia) 

Noleggio Biancheria da bagno e da letto: 10,00 € persona 

Lavatrice e asciugatrice disponibile a pagamento 

NON SI APPLICANO SCONTI  PRENOTA E SALDA  ALLE FORMULE MEZZA PENSIONE, PENSIONE COMPLETA  
E TESSERE CLUB 

  
Periodi 

Mobilhome  
4 Posti letto 

Villetta 
4 Posti letto 

Mezza Pensione  
Minimo 3 quote  
intere paganti 

Pensione Completa  
Minimo 3 quote  
intere paganti 

Bassa Dal 01/06 al 22/06        
Dal 24/08 al 07/09 € 350,00 € 380,00 € 45,00 € 55,00 

  a settimana a settimana a persona/gg. a persona/gg. 

Media Dal 22/06 al 13/07 € 450,00 € 480,00 € 55,00 € 65,00 

  a settimana a settimana a persona/gg. a persona/gg. 

Alta Dal 13/07 al 03/08 € 750,00 € 780,00 € 65,00 € 80,00 

  a settimana a settimana a persona/gg. a persona/gg, 

Altissima Dal 03/08 al 24/08 € 1.250,00 € 1.300,00 € 80,00 € 95,00 

 


