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Via Spallazzi,11  -   
48123 Casalborsetti  Ravenna 

Tel.: +39.0544.445020 Fax 0544 442056 
E-mail : info@campingreno.it     www.campingreno.it 

PRENOTAZIONI 
** Nei periodi di Alta ed Altissima Stagione, si accettano preno-
tazioni per soggiorni minimi di una settimana. 
 
** Il ritardato arrivo o l'anticipata partenza comportano co-
munque il pagamento  dell'intero  periodo prenotato. 
 
** Il giorno di arrivo si computa in ogni caso, il giorno di partenza 
non si computa in caso  di uscita entro gli  orari  
previsti. 
 
** Le prenotazioni si ritengono confermate al ricevimento di una 
caparra pari al 30%dell'importo relativo  all'intero  
soggiorno 
 A mezzo: 
 
     1) Bonifico Bancario presso Unicredit Banca 
         48100 Ravenna -  ACME srl 
         IT81F0200813120000000563139 
     2) Carta di Credito. 

PRENOTAZIONI 

** Il saldo del conto, per tutto il periodo prenotato, è   
da pagare all'arrivo. 

 
** La caparra verrà restituita al 90% in caso di rinuncia   

pervenuta almeno 30 gg. prima della  data di inizio del  
soggiorno, oltre tale termine  non verrà effettuato  nessun  rim-
borso. 
 
** Con il versamento della caparra si intendono tacitamente   
accettate senza riserva le condizioni della prenotazione. 
 
** In caso di ritardato arrivo l'unità abitativa resterà a   
disposizione del cliente fino alle ore 12,00 del   giorno  
successivo a quello prenotato, salvo  preventiva  
comunicazione telefonica. 
 
** Per esigenze organizzative la Direzione si riserva la facoltà di 
variare il numero dell'Unità abitativa o della Piazzola  
assegnata al momento della Prenotazione. 

Estratto del REGOLAMENTO 

I CAMPEGGIATORI , al loro arrivo, sono obbligati a prendere cono-

scenza del  Regolamento, del Listino Prezzi e delle condizioni di Prenota-
zione. L’atto dell’entrata ne è accettazione senza riserve da parte del 
Cliente. 

CAMPINGPAY Per i pagamenti, in tutti i punti vendita del Campeggio, 
è obbligatorio utilizzare la CAMPINGPAY che viene consegnata al mo-
mento del check-in. Il contante ricaricato nella CAMPINGPAY è preleva-
bile in qualsiasi momento. 
Se rubata o smarrita, la carta viene bloccata, e si può richiederne la sosti-
tuzione o il rimborso del saldo residuo, saldo che verrà in ogni caso resti-
tuito al momento del check-out.  

CANI  All'interno del Campeggio sono ammessi solo animali domestici 
(cani e gatti) L’accettazione degli animali domestici è subordinata al 
rispetto delle  norme igieniche e di convivenza. Gli animali non devono 
assolutamente girare liberi ed i loro eventuali escrementi vanno imme-
diatamente raccolti. 
Il non rispetto di dette norme comporterà l’allontanamento dal Campeg-
gio di tutto l’equipaggio ed il pagamento di tutto il periodo prenotato 

AUTOMOBILI  All’interno del Campeggio può accedere solamente 1 

automobile e dovrà essere parcheggiata esclusivamente entro i confini 
della propria piazzola 

VISITATORI  Il cliente del campeggio è tenuto ad accertarsi che i propri 

ospiti /visitatori siano in possesso di autorizzazione della Direzione previo 
consegna di un documento di identità.  
Il pagamento della tariffa prevista è da effettuare anticipatamente.  
Agli ospiti/visitatori non è consentito l’accesso, all’interno del Campeg-
gio, in automobile 
 

PAUSA   Dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 23.30 alle 7.30, durante tale orario 
è vietato circolare con veicoli a motore, montare e smontare tende, tene-
re volumi, sia  vocali che strumentali, alti. .In tali orari sono altresì severa-
mente vietati ritrovi nelle aree comuni  Nelle serate di animazione, la Dire-
zione si riserva di protrarre l’inizio dell’orario di pausa oltre le ore  23:30 
 

LA MANCATA OSSERVANZA di tali norme ed un comportamento 

che danneggi l’armonia e la reciproca convivenza comporterà, a giudizio 
insindacabile della Direzione, l’immediato allontanamento dal Campeg-
gio . 
 

AVVERTENZE   La Direzione non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni o furti che i campeggiatori dovessero subire. 

06 Aprile 13 Ottobre 



Unità abitative Tipo B, M e C con: 1 o 2 camere da letto, soggiorno con cucina attrezzata, bagno con wc lavabo e doccia,  
veranda con tavolo e sedie, tv-sat e aria condizionata. Compreso nel prezzo : IVA, televisione, acqua, luce, gas,  

posto auto, pulizia finale ed utilizzo della piscina (giugno-inizio settembre) Nel Tipo M l’accesso agli animali non è consentito. 

 2019 TARIFFE GIORNALIERE PIAZZOLE 
Compresi nel prezzo: utilizzo della piscina ( giugno- inizio settembre ) posto auto ed utilizzo dei servizi di toilette e doccia calda centralizzati.  

I prezzi non includono la tassa di soggiorno ed il noleggio di lettini ed ombrellone. 

STAGIONALITA’ BASSA MEDIA ALTA ALTISSIMA 

Arrivo dopo le h 15:00 
Partenza entro le h 12:00 

06.04-19.04 
01.05-01.06 
25.08-13.10 

19.04-01.05  
01.06-30.06 

30.06-04.08 04.08-25.08 

Piazzola 9,10 11,00 12,80 13,60 

Adulto/  Ospite 5,00 6,90 8,00 9,20 

Bambino 3-8 anni / Ospite GRATIS 4,60 5,60 6,20 

Elettricità 4 Ampére  3,70 3,70 3,80 4,10 

2°Auto/Tenda in Piazzola 6,00 6,80 7,20 7,50 

Roulotte/Tenda disabitata 11,00 13,00 19,00 ///////////////////// 

Celletta frigo privata 2,50 2,50 2,50 2,50 

Animali domestici 3,50 4,00 4,50 5,00 

Visitatori   4,00 4,50 5,50 6,50 

Visitatori 3-8 anni  GRATIS 2,50 3,00 4,00 

2019 TARIFFE GIORNALIERE UNITA’ ABITATIVE 
Tutte le Unità Abitative sono dotate di attrezzatura da cucina, cuscini, coperte, veranda con tavolo e sedie.  

I prezzi non includono il consumo di aria condizionata, la biancheria da letto, da bagno e cucina, il deposito cauzionale di Euro 100,00,  
la tassa di soggiorno ed il noleggio di lettini ed ombrellone 

L’angolo cottura dovrà essere riconsegnato pulito ed ordinato; in caso contrario saranno addebitati € 30,00 per la pulizia. 

STAGIONALITA’ BASSA MEDIA ALTA ALTISSIMA 

Arrivo dopo le h 17:00 -  
Partenza entro le h 10:00 

06.04-19.04 
01.05-01.06 
25.08-13.10 

19.04-01.05  
01.06-30.06 

30.06-04.08 04.08-25.08 

 

TIPO M 6 posti  90,00 102,00 122,00 139,00 

TIPO M 4 posti 78,00 87,00 105,00 120,00 

TIPO B 6 posti 86,00 98,00 118,00 135,00 

TIPO B 4 posti 74,00 83,00 100,00 115,00 

TIPO B 2 posti 63,00 70,00 78,00 85,00 

TIPO C 5 posti 75,00 87,00 102,00 118,00 

TIPO C 4 posti 71,00 80,00 96,00 108,00 

TIPO C 2 posti 60,00 67,00 74,00 80,00 

Unità abitative Tipo A Superior con: 1 o 2 camere da letto, soggiorno con cucina attrezzata, veranda con tavolo e sedie,  
tv-sat, e aria condizionata. Compreso nel prezzo : IVA, televisione, acqua, luce, gas, posto auto,  

pulizia finale ed utilizzo della piscina (giugno-inizio settembre) 

TIPO A Superior 4 posti 61,00 70,00 86,00 98,00 

TIPO A Superior 2 posti 50,00 57,00 64,00 70,00 

Unità abitative categoria A con: 1 o 2 camere da letto, soggiorno con cucina attrezzata, veranda con tavolo e sedie.  
Compreso nel prezzo : IVA, acqua, luce, gas, posto auto, pulizia finale ed utilizzo della piscina (giugno-inizio settembre) 

TIPO A Classic 4 posti 52,00 57,00 72,00 78,00 

TIPO A Classic 2 posti 39,00 44,00 50,00 60,00 

 
 
 
 
 

SPECIALE CAMPER 
06/04-31/07 e 25/08-13/10 

€ 16,00 a notte 
Compresi nel prezzo:  

1 Piazzola Camper,fino ad un 
Max. di 4 Persone e l’utilizzo dei 

servizi igienici  
centralizzati. 

I prezzi non includono la tassa 
di soggiorno 

 

€ 19,00 a notte 
Compresi nel prezzo:  

1 Piazzola Camper,fino ad un 
Max. di 4 Persone, corrente 

elettrica 4 Ampére e l’utilizzo 
dei servizi igienici  

centralizzati. 
I prezzi non includono la tassa 

di soggiorno 
CAMPER SERVICE € 3,00 

SERVIZI SUPPLEMENTARI 

Lavatrice € 4,00   -  Asciugatrice € 1,00  per 10 min. Aria condizionata € 1,20/ora di consumo o pacchetto € 21= 35 ore  

Lenzuola a cambio : Singole € 7,50 - Matrimoniali € 10,00 Asciugamani (per persona a cambio ) € 6,00 

Noleggio 2 lettini + 1 ombrellone € 15,00 al giorno / € 75,00 a settimana  

PERSONA AGGIUNTA / OSPITE 9,00 9,00 12,00 15,00 

ANIMALI DOMESTICI 3,50 4,00 4,50 5,00 


