
 
 

 

 Raccomandiamo alla gentile clientela di leggere attentamente il regolamento  

 

 

I WEEK-END:            

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

                

 

    REGOLAMENTO: 

 

1- Le richieste per l’OFFERTA CAMPER STOP 

verranno accettate SOLO con prenotazione tramite  

e-mail (info@campinglaca.it); 

2- Le richieste possono essere effettuate FINO A due 

(2) giorni prima della data di arrivo; 

3- Specificare nell’oggetto dell’e-mail che si è 

INTERESSATI all’ OFFERTA CAMPER STOP; 

4- Le richieste dovranno essere accettate e confermate 

dalla direzione tramite e-mail, altrimenti  

NON valide; 

5- Piazzole STABILITE dalla direzione; 

6- L’OFFERTA CAMPERSTOP  

NON GARANTISCE l'accesso al servizio piscina; 

7- Offerte valide ANCHE PER caravan e tende ( da 

specificare al momento della richiesta); 

8- Il prezzo COMPRENDE un massimo di quattro 

(4) persone che dovranno essere fisicamente 

presenti ed effettuare il check-in 

contemporaneamente; 

9- Documenti di riconoscimento ACCETTATI: carta 

d’identità, patente, passaporto e certificato di 

nascita per coloro che non sono ancora in possesso 

di un documento identificativo; 

10- NON ACCETTATI altri documenti o documenti 

scaduti (es.: tessera sanitaria ecc.); 

11- Il CHECK-IN dalle ore 12 alle 21.30 massimo; 

12- Il CHECK-OUT entro e non oltre le ore 21.30; 

13- PAGAMENTO dalle 9 alle 11 del giorno della 

partenza 

14-  PAGAMENTO in contanti. 

 

 

        N.B : se una delle suddette condizioni non verrà 

rispettata l’OFFERTA CAMPER STOP non verrà 

applicata 

WEEK- END FEBBRAIO E MARZO 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 34,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 30,00 

WEEK- END APRILE E MAGGIO 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 35,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 30,00 

WEEK- END GIUGNO 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 42,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 36,00 

WEEK- END LUGLIO E AGOSTO 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 54,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 49,00 

WEEK- END SETTEMBRE 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 35,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 30,00 

WEEK- END OTTOBRE E NOVEMBRE(FINO A 

CHIUSURA) 

Da venerdì a domenica 3 giorni € 29,00 

Da sabato a domenica 2 giorni € 24,00 
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