La Marmolada | Caravan & Camping Resort ***

Prezzi (19. 2. 2019)

Localitá Malga Ciapela, 116
320 20, Rocca Pietore (BL)
Dolomiti, Italia

☎ +39 0437 722 064
mia@marmolada.camp
http://www.marmolada.camp

prezzi a notte

bassa stagione

alta stagione

Adulti - e bambini oltre 10 anni

6.00 €

11.00 €

Bambini - da 3 ai 10 anni

4.00 €

6.00 €

Piazzola “Small & Smart” - tenda per 2 pax oppure
autovettura uso notte (max 10m2)

5.00 €

9.00 €

Piazzola “Alpe Classic” - tenda per piu di 2 pax, camper,
roulotte, furgoni (max 15/80m2)

9.00 €

12.00 €

Piazzola “Terrazze Premium ai piedi della
Marmolada” - camper e roulotte grandi (ﬁno a 140m2)

15.00 €

20.00 €

Piazzola “Dolomiti Private Lodge” - per chi aprezza la
privacy, il relax in ampio spazio con la bott.di Prosecco in
omaggio (180m2)

35.00 €

45.00 €

Noleggio tenda - per 2, materassino gonﬁabile (su
richiesta sacco a pelo)

9.00 €

13.00 €

Ospiti - (dopo 1 ora)

8.00 €

8.00 €

Cani - al guinzaglio

3.00 €

4.00 €

Garage - moto

5.00 €

8.00 €

Tassa soggiorno - (a persona / notte)

0.20 €

0.20 €

Rimborso - servizio allaccio elettrico (a piazzola / notte)
0.75 Kw. Su richiesta ﬁno a 3 Kw / 6 Euro

3.00 €

3.00 €

Camper service - (gratuito per clienti)

9.00 €

10.00 €

Noleggio tenda - per 4, materassino gonﬁabile (su
richiesta sacco a pelo)

11.00 €

16.00 €

La Marmolada Lodge Tent - Tenda Glamping per due
persone con welcome drink, colazione, biancheria e pulizie
ﬁnali incluse

65.00 €

65.00 €

Roulotte Ombretta - Roulotte con pre-ingresso in legno e
cucina (NO WC) max 2 adulti e 2 bambini

55.00 €

55.00 €

I PREZZI COMPRENDONO:
Acqua calda in tutte le docce, lavandini e lavelli dei servizi igienici, WC, WI-FI, IVA al 10%;
Qui le foto delle nostre piazzole.
Tutte le informazioni relative alla Roulotte Ombretta qui.
Tutte le informazioni relative alla Marmolada Lodge Tent qui.
CONDIZIONI GENERALI E DI PRENOTAZIONE:
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A. Orari d’inizio e termine del soggiorno: ARRIVO dalle 12.00 alle 19.00; PARTENZE entro le 11.00.
B. I cani sono ammessi in campeggio, al guinzaglio. Non sono ammessi animali domestici all’interno delle aree
comuni (WC, bar, grill, reception)
C. Pagamenti del soggiorno con bancomat e carte di credito accettati.
D. Pacchetti, sconti e oﬀerte speciali non sono cumulabili e sono da pagare in contanti.
E. Caparra piazzola 50,00 €uro.
F. Rinuncia al soggiorno: la prenotazione può essere cancellata gratuitamente ﬁno a 30 giorni prima dell’arrivo, dopo questo
termine la
caparra verrà interamente trattenuta.
G. Date di arrivo e partenza vincolanti! In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata verrà addebitato l’intero periodo
prenotato.
H. Tutte le auto (tende, roulotte) devono essere parcheggiate nel parcheggio segnalato dalla direzione!
Le prenotazioni sono possibili solo via email!
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