Listino Prezzi 2022
Descrizione
Tenda Grande da 3 posti
Canadese (2 posti)
Persone
Roulotte
Auto (park interno)
Moto
Barca
Carrello
Ospite Diurno
Autocaravan
Piscina
Animazione
Camper Service
Luce

Bassa Stagione
01/01 - 31/05
11/09 - 31/12
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 6,00
GRATIS
GRATIS
€ 5,00
€ 5,00

Media Stagione
01/06 – 02/07
28/08 - 10/09
€ 8,00
€ 6,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
GRATIS
GRATIS
€ 5,00
€ 5,00

Alta Stagione
03/07 - 27/08
€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
GRATIS
GRATIS
****
€ 7,00

PRENOTAZIONI:
L'invio dell'acconto per la conferma della prenotazione avviene mediante spedizione di
vaglia postale a:
Kamemi Camping
C/da Camemi Sup. Seccagrande
92016 Ribera (AG)
o bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN: IT64 U 02008 83090 000300194905
IBAN = IT64 U 02008 83090 000300194905
BIC = UNCRITM1I96
Nella causale è estremamente importante specificare il periodo di soggiorno!!!
le prenotazioni per il periodo di ferragosto non devono essere inferiori ai 3 gg.
e l'acconto per piazzola è di € 100,00.

COORDINATE BANCARIE ESTERO :

OFFERTA SPECIALE:
Per un soggiorno minimo di un mese: € 270,00 (Luglio ed Agosto esclusi)
Il prezzo include:2 Persone + camper o caravan + auto + doccia calda + elettricità.

info@kamemivillage.com

CASE MOBILI - LISTINO PREZZI 2022
Modello

BassaStagione Media Stagione

Evasion 01/01- 27/05
Posti letto 17/09- 31/12
4/6
Per 4
persone
Settimana
Giorno
5° e 6°
persona
Settimana
Giorno

Alta Stagione

Altissima
Stagione

28/05 - 01/07
03/09 – 16/09

02/07 – 05/08
27/08 – 02/09

06/08 - 26/08

€ 250,00
€ 50,00

€ 550,00
€ 80,00

€ 700,00
€ 100,00

€ 1.000,00
€ 142,00

A persona

A persona

A persona

A persona

€ 70,00
€ 10,00

€ 70,00
€ 10,00

€ 70,00
€ 10,00

€ 70,00
€ 10,00

Le case mobili sono composte da due stanze da letto, soggiorno con angolo cottura,
lavello, frigo, bagno, aria condizionata e pompa di calore, doccia con acqua calda,
gazebo esterno con lavello e barbecue. Esse sono completamente arredate.
Le tariffe comprendono: soggiorno, colazione al bar, acqua, luce, gas, biancheria da
letto, aria condizionata, pulizia settimanale, piscina ed animazione.
Il cambio della biancheria da letto avverrà settimanalmente.
In altissima stagione le case vengono affittate per settimana e da sabato a sabato,
saranno consegnate agli ospiti dalle ore 17.00 del sabato (prima se già disponibili) e
dovranno essere rilasciate pulite dagli stessi, entro le ore 10.00 del sabato successivo.
All'arrivo avverrà il saldo e la richiesta di una cauzione di € 100,00.

Prenotazioni
L'invio dell'acconto per la conferma della prenotazione avviene mediante spedizione di
vaglia postale a:
Kamemi Camping
C/da Camemi Sup. Seccagrande
92016 Ribera (AG)
o bonifico bancario alle seguenti coordinate:
dall'Italia: IT64 U 02008 83090 000300194905
DALL' ESTERO: IBAN = IT64 U 02008 83090 000300194905
BIC = UNCRITM1I96
Nella causale è estremamente importante specificare il periodo di soggiorno!!!
L'acconto per la prenotazione per casa è di € 200,00

Offerta speciale
Dal 01 Ottobre al 31 Maggio

ROOM HOTELS B&B – LISTINO PREZZI 2022
Modello
ROOM
HOTEL
2/3 PERSONE
Per 1/2 persone
Settimana
Giornaliero
In aggiunta
+ 3° Persona
Settimana
Giornaliero

Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione
01/01 – 27/05
17/09 – 31/12

28/05 - 01/07
27/08 – 16/09

02/07 – 26/08

€ 280,00
€ 40,00

€ 490,00
€ 70,00

€ 630,00
€ 90,00

Per persona

Per persona

Per persona

€ 49,00
€ 7,00

€ 56,00
€ 8,00

€ 70,00
€ 10,00

Le ROOM HOTELS sono composte da un’unica stanza da letto, sul modello della classica
stanza d’albergo (room hotel), aria condizionata, frigo, nel vano bagno è presente la doccia
con acqua calda. Nella comoda veranda esterna si trova un gazebo per l’ombra dotato di
lavello e barbecue. Esse sono completamente arredate.
La colazione è inclusa nel prezzo.
Le tariffe comprendono: soggiorno, acqua, luce, gas, biancheria da letto, aria condizionata,
pulizia settimanale, animazione, utilizzo del campo di tennis/calcetto, piscina ed
animazione.
In altissima stagione le case vengono affittate per settimana e da sabato a sabato, saranno
consegnate agli ospiti dalle ore 17.00 della sabato (prima se già disponibili) e dovranno
essere rilasciate pulite dagli stessi, entro le ore 10.00 del sabato successivo.
All'arrivo si procederà alla registrazione dei dati personali e si pagherà il saldo.

Prenotazioni
L'invio dell'acconto per la conferma della prenotazione avviene mediante:
spedizione di vaglia postale a:
Kamemi Camping
C/da Camemi Sup. Seccagrande
92016 Ribera (AG)
oppure bonifico bancario alle seguenti coordinate:
dall'Italia: IBAN: IT64 U 02008 83090 000300194905

