
CAMPING RIO MARTINO

Roulotte a Noleggio.

PIAZZOLA DI CAMPEGGIO ATTREZZATA CON ROULOTTE + VERANDA E CUCININO.

Una soluzione già pronta ed economica indicata per famiglie e ragazzi. Le Roulotte tutte 
ombreggiate dispongono di 3/4/5 posti e di una veranda attrezzata con all’interno un altro letto 
aggiuntivo. All’esterno sono ampliate da un gazebo con tavolo e sedie, stendibiancheria, barbecue, 
poi cucinotto con fornello a gas, frigorifero, utensili da cucina, accessori per le pulizie quotidiane 
inclusi.

DESCRIZIONE/CONDIZIONI D’AFFITTO  :                                                                                                                                                                                         

Roulotte attrezzate a noleggio sono di 2 tipologie; ‘STANDARD’ senza servizio igienico, ‘TIPO A’ con servizio igienico interno 

alla roulotte.  Fitto minimo 2 gg. Ina bassa stagione, 1 settimana minimo in alta stagione. Per i Soggiorni in Roulotte Attrezzate 

su richiesta la prenotazione è obbligatoria, con acconto a titolo di caparra pari al 30%  del prezzo di soggiorno, da versarsi 

entro e non oltre 2gg dalla richiesta della roulotte prescelta; pena perdita del diritto di prenotazione. Il saldo è da versarsi 

all’arrivo dopo le formalità di accettazione. RITARDI nell’Arrivo e Partenze anticipate devono essere comunicati 

tempestivamente alla Direzione, e comportano in ogni caso il pagamento dell’intero periodo prenotato. Ritardi oltre le ore 12 

del giorno successivo alla data di arrivo prevista, non comunicati alla Direzione comportano l’annullamento della prenotazione 

stessa. RINUNCIA:  In caso di rinuncia del soggiorno la caparra potrà essere restituita per intero, salvo euro 50 per spese di 

segreteria, postali/bancarie, qualora la relativa comunicazione scritta giunga alla Direzione del Camping almeno 20 gg prima 

dell’inizio del periodo prenotato; altresì la caparra non verrà rimborsata.                                               Baby 0-2 anni Gratis solo 

se documentati. Nelle piazzole in dotazione non è permesso erigere tende, gazebo e/o attrezzature supplementari a quelle 

installate dalla Direzione. E’ obbligatorio mantenere piazzola pulita ed ordinata durante il soggiorno, nel rispetto di tutti gli 

ospiti e del Camping stesso. Non si accettano minori senza accompagnatore di maggiore età. All’interno delle strutture E’ 

Vietato Fumare, e far accedere animali se non nelle roulotte dedicate.                                                                                                   

 SERVIZI INCLUSI:/Gas- elettricità 660watt .Antenna TV.1 Parcheggio auto. Animazione dal 20-06 al 31-08. Servizio raccolta 

rifiuti /IVA. SERVIZI ESCLUSI:biancheria letti-asciugamani-Pentolame (extra su richiesta)Gettoni doccia calda/Ospiti 

visitatori/auto- moto supplementari secondo disponibilità/Animali domestici su richiesta specifica con tariffa e ammessi solo 

nelle roulotte consentite all’accoglienza degli stessi. Servizi spiaggia se non contemplate nell’ offerta in corso. Possibilità di 

mezza-completa pensione presso il Bar-Ristorante del Camping.


