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Convenzione #2019 
 

A tutti i tesserati (e loro consociati) che soggiornano a “Villa al Mare” Camping-Village verrà concesso uno sconto/tariffa 
agevolata tra quelli disponibili in base al periodo di vacanza. 
 

Saranno riconosciuti come soci gli equipaggi che, all’arrivo e (per agevolare le operazioni) al momento del pagamento, 
presenteranno regolare tessera valida per l’anno in corso. Diversamente, l’offerta per i soci, a scelta tra quelle previste, non 
potrà essere accordata. 
Gli sconti/tariffa agevolata non sono cumulabili tra loro e con altri sconti/offerte previsti da “Villa al Mare” Camping-Village. 
 

La permanenza minima è quella prevista nei vari periodi di permanenza e specificata nelle offerte sotto elencate. 
La disponibilità della piazzola viene comunicata al momento dell’arrivo. Le procedure di accettazione saranno quelle 
previste dal ns. sistema organizzativo.  
 

Animale domestico al seguito consentito dal 27 Aprile al 14 Maggio e dal 15 Settembre al 7 Ottobre (non ammesso in 
spiaggia, bar-ristorante, negozi e piscina). 
 

Il pagamento del soggiorno si effettua all’ufficio cassa dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 16.00 alle 19.00. 
Tassa di Soggiorno esclusa. 

 

Offerta Camping & Caravanning 
 

dal 27 Aprile 
al 1 Giugno 

Sconto -15% 

dal 1 Giugno 
al 13 Luglio 

Sconto -10% 

dal 13 Luglio 
al 24 Agosto 
Sconto -5% 

dal 24 Agosto 
al 7 Settembre 
Sconto -10% 

dal 7 Settembre 
al 7 Ottobre 
Sconto -15% 

La permanenza minima richiesta è di: 
- 2 notti dal 27 Aprile al 13 Luglio e dal 31 Agosto al 7 Ottobre; 
- 3 notti dal 13 Luglio al 31 Agosto. 
Lo sconto si applica al Totale Tariffa per 1 Piazzola + 2 o più Persone. 
Tassa di Soggiorno esclusa. 

 

SPECIALE Piazzola SPIAGGIA 
 

dal 27 Aprile 
al 25 Maggio 

(28 Notti) 
Euro 559,00 

dal 27 Aprile 
al 1 Giugno 
(35 Notti) 

Euro 699,00 

dal 31 Agosto 
al 7 Ottobre 

(37 Notti) 
Euro 819,00 

dal 7 Settembre 
al 7 Ottobre 

(30 Notti) 
Euro 509,00 

La Tariffa agevolata: 
- è valida solo prenotando l’intero periodo di permanenza (a scelta tra quelli disponibili); 
- include 1 Piazzola + 2 Persone. 
Tassa di Soggiorno esclusa. 

 

Formula Short Break (2 notti + 1 giorno - ad es. da venerdì sera a domenica sera) 
 

dal 27 Aprile 
al 1 Giugno 

dal 7 Settembre 
al 7 Ottobre 

dal 1 Giugno 
al 6 Luglio 

dal 31 Agosto 
al 7 Settembre 

dal 6 Luglio 
al 13 Luglio 

dal 24 Agosto 
al 31 Agosto 

Euro 50,00 Euro 100,00 Euro 140,00 
La Tariffa agevolata include: 1 Piazzola + 2 Persone + 2 Bambini di età fino a 10 anni. 
Tassa di Soggiorno esclusa. 
Uscita il giorno di partenza entro le ore 21:00. 
 

Opzionale (in aggiunta alla tariffa Formula Short Break) 
 

2 Giorni Servizio Spiaggia (1 Ombrellone + 2 Lettini): 
- dal 27 Aprile al 1 Giugno e dal 7 Settembre al 7 Ottobre: Euro 15,00 
- dal 1 Giugno al 13 Luglio e dal 24 Agosto al 7 Settembre: Euro 20,00 
Il servizio può essere soggetto a disponibilità limitata. 
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Le nostre piazzole, spaziose e ombreggiate su fondo erboso ed ideali per camper o caravan, si trovano a pochi passi dalla spiaggia 
ed offrono una dimensione media di 75 - 100 mq in grado di ospitare equipaggi da 2 fino a 6 persone. 
 

Dotazione per singola piazzola: 
 1 x attacco per energia elettrica da 6.3A (Piazzola CAVALLINO) oppure da 10A (Piazzola SPIAGGIA) (da collegare con 

proprio cavo munito di presa industriale di colore blu)  
 1 x attacco per acqua potabile (da collegare con propria canna per acqua) 
 1 x scarico acque (da collegare con propria canna per acqua) 
 1 x attacco TV-SAT/digitale terrestre (da collegare con proprio cavo antenna) 
 Area Wi-Fi (connessione a pagamento) 
 1 x Posto auto in piazzola 

 

Inclusi nel prezzo: 
 Libero utilizzo di servizi igienici forniti di lavabi e docce con acqua calda 24 ore su 24 ed Asciugacapelli 
 Accesso Spiaggia in Area non attrezzata e adibita ad attrezzature proprie 
 Congelatore comune per elementi refrigeranti 
 Piscina per Bambini con Cascata, Scivolo e Lettini 
 Terrazza Solarium con Vasca Idromassaggio (funzionamento automatico e gratuito) e Lettini 
 Animazione per Bambini 
 Tasse (Tassa di Soggiorno esclusa) 
 Consumi di Energia Elettrica 
 Consumi di Acqua Calda e Fredda 
 Camper Service (gratuito per soggiorni di almeno 3 notti) 
 Scarico WC chimico 

 

Esclusi dal prezzo: 
 Wi-Fi 
 Noleggio Frigoriferi da Lt. 110 
 Servizio Spiaggia (1 Ombrellone + 2 Lettini) 
 Tassa di Soggiorno (a persona per notte) 
 Tutti i servizi non elencati 

 

Forniti su richiesta, ma non inclusi nel prezzo dell’alloggio: 
 Colazione 
 Mezza Pensione 
 Pensione Completa 
 Wi-Fi 
 Noleggio Frigoriferi da Lt. 110 
 Servizio Spiaggia (1 Ombrellone + 2 Lettini) 
 Noleggio Pedalò 
 Noleggio Piattaforme Galleggianti 
 Noleggio S.U.P. [Stand Up Paddle Boards] 
 Noleggio Biciclette 
 Noleggio Biciclette Elettriche 
 Lavatrici a Gettone 
 Asciugatrice a Gettone 
 Prenotazioni biglietti, visite guidate, escursioni, transfer, ecc… 
 Biglietti Autobus 
 Biglietti Autobus + Motonave per Venezia e Isole della Laguna 
 Servizio stampante 
 Servizio fax 


