AREA ATTREZZATA TONNARELLA
TEL .: 3475593746 - 3890107501 – ing.recupero@tiscali.it
Punto GPS : N 38.13249 - E 15.12461

Tariffe Giornaliere Sosta Camper 2017/2018
Camper rates for night
2017/2018
Periodo
Season

01/01
30/04

Piazzola Vip
(fronte Mare)
Piazzola Normale
(seconda fila in poi)
Persona Aggiunta 1
(oltre la 2ª persona)

€ 15.00

Persona Ospite 2

01/05
30/06

01/07
31/07

01/08
20/08

21/08
31/08

01/09
30/09

01/10
31/12

€ 17.00

€ 20.00

€ 25.00

€ 23.00

€ 17.00

€ 15.00

€ 15.00

€17.00

€ 20.00

€ 23.00

€ 21.00

€ 17.00

€ 15.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 3.00

€ 3.00

Energia elettrica 2Amp.

Inclusa

Energia elettrica 4Amp.

€ 2.00

Energia elettrica 6Amp.

€ 4.00

Persona Aggiunta 0-5 an.

Gratis

Cani

Gratis (consentito solo piccola/media taglia)

3

Camper Service

€ 5.00

4

Sconti Permanenza

5

Special Offer

Sconto Pensionati

6

Dopo 7 gg. : 10% di
sconto

Dopo 15 gg. : 20% di
sconto

Dopo 30 gg. : 30% di
sconto

From 7 days on
(consecutive) : - 10%

From 15 days on
(consecutive) : - 20%

From 30 days on
(consecutive) : - 30%

10% Da Settembre a Giugno

-------------------------------------------------- ITALIANO ----------------------------------------------------La tariffa comprende : il posto camper (equipaggio standard composto al massimo da DUE persone), l’attacco
luce massimo 2A pari a 500 Watt (nei limiti previsti dal regolamento), il carico dell’acqua potabile, lo scarico
delle acque chiare e nere.
La tariffa non comprende: il parcheggio auto ( VIETATO L' INGRESSO ALLE AUTO ), le docce calde
€ 0,50, la lavatrice € 4,00, e nient’altro che non sia esplicitamente compreso.

1) Il prezzo di listino comprende l’equipaggio standard di 2 elementi, la voce “ Persona
Aggiunta ” si applica dalla 3 ª persona di equipaggio.
Non è consentito il cambio di equipaggio.

2) La voce “Persona Ospite” indica coloro che entrano successivamente all’ equipaggio,
indipendentemente dal numero di persone dell’equipaggio.
3) ATTENZIONE : I Possessori di cani devono portare il cane sempre al guinzaglio e devono
essere sempre dotati di busta e paletta per gli escrementi dei loro animali.
4) Il pagamento del servizio viene richiesto solo per i camperisti di passaggio. Per i clienti che si fermano per almeno
una notte il servizio è compreso nel prezzo di soggiorno.
5) Per usufruire dello “SCONTO PERMANENZA” Il periodo di permanenza deve essere continuativo, e
non è valido per i mesi di Luglio e Agosto. Non è consentito il cambio di equipaggio.
6) Lo “SCONTO PENSIONATI” non è cumulabile allo “SCONTO PERMANENZA”.

-----------------------------------------------------TEDESCO----------------------------------------------------

Ausgerüstetter Stellplatz
Tonnarella
TEL : 0039 347 559 37 46 Oder : 0039 3890107501
E-Mail: ing.recupero@tiscali.it
GPS : N 38.13249 – E 15.12461

Tagespreise Stellplatz 2017-2018
Zeitraum

01/01
30/04

01/05
30/06

01/07
31/07

01/08
20/08

21/08
31/08

01/09
30/09

01/10
31/12

Strandplatz VIP
Meeres Aussicht

€ 15.00

€ 17.00

€ 20.00

€ 25.00

€ 23.00

€ 17.00

€ 15.00

Stellplatz ab der 2 reihe

€ 15.00

€ 17.00

€ 20.00

€ 23.00

€ 21.00

€ 17.00

€ 15.00

Weitere Person 1

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 3.00

€ 3.00

Gast 2

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 3.00

€ 3.00

Steckdose 2A

Gratis

Steckdose 4A

€ 2.00

Steckdose 6A

€ 4.00

Weitere Kinder 0-5

Gratis

Hunde 3

Gratis

Wohnmobil Service 4

€ 5.00

Aufenthalt Rabatt 5
Rentner Rabatt 6

Nach 10 Tage : 10%
Rabatt

Nach 15 Tage : 20%
Rabatt

Nach 30 Tage : 30% Rabatt

10% Rabatt Von September bis Juni

Der Preis beinhaltet:
der Ort Wohnmobil (Standard Crew bestehend aus maximal 2 Personen), Strom, (in Übereinstimmung
mit den Regeln), die Belastung des 'Trinkwasser, das Abwasser klar und schwarz.
Der Preis beinhaltet nicht:
Parkplätze für Autos, heiße Duschen, Waschmaschinen und alles, was nicht ausdrücklich enthalten ist.
1) Die Preisliste beinhaltet die Standart-crew aus 3 Elementen, wird die „ zusatzperson “ aus dem
fünften Besatzungsmitglied gelten. Es ist nicht die Veränderung der Besatzung erlaubt.
2) Die „ gastperson “ bedeutet, diejenigen die hinzugefügt werden, unabhängig von den 4 Standard
Personen.
3) Achtung: Hundebesitzer müssen den Hund an der Leine führen und müssen mit einen Beutel und
eine Schaufel den Kot ihrer Tiere entsorgen.
4) Die Zahlung für den Wohnmobilservice wird nur für die vorbeigehenden Wohnmobile verlangt.
Für Kunden, die mindestens eine Nacht bleiben, ist der Service inbegriffen.
5) Um für den Aufenthaltsrabatt zu profitieren, muss man sich ununterbrochen aufhalten und ist nicht
gültig für den Monat August. Es ist nicht die Veränderung der Besatzung erlaubt.
6) Der Rentnerrabatt kann Mann mit dem Aufenthaltsrabatt kombinieren .Dies wird ausschliesslich
von September – Juni ausgeführt.
--------------------------------------------------TEDESCO-----------------------------------------------------

Siamo aperti tutto l’anno.
Il nostro sito internet è WWW.SOSTACAMPERTONNARELLA.COM , visitatelo per avere
maggiori informazioni.

Regolamento Interno
La Vostra collaborazione è presupposto indispensabile per assicurare a Voi stessi ed agli altri
Ospiti un piacevole soggiorno; pertanto Vi invitiamo al cortese rispetto delle regole di seguito
elencate nella consapevolezza che la loro condivisione rappresenta un tratto distintivo del modo di
intendere il "vivere
L'accettazione senza riserve delle disposizioni del regolamento interno è il necessario requisito
preordinato all'ingresso nel campeggio. L'inadempienza di particolare gravità alle norme
regolamentari può comportare l'immediato allontanamento dal campeggio.
Prima di soggiornare in quest’Area di Sosta si prega di prendere attentamente visione del listino
prezzi e del regolamento interno. (L’applicazione delle tariffe giornaliere parte dal momento
dell’arrivo fino al momento della partenza che deve avvenire non oltre le ore 11:00 dell’ultimo
giorno di permanenza (La piazzola va lasciata entro le ore 11:00 del giorno di partenza. Partire dopo
tale ora, qualora la piazzola risulti essere libera e disponibile, comporterà l’addebito di un’altra
giornata di sosta, N.B. REGOLA VALIDA DAL 01/08 AL 30/08.
Articolo 1 – Ingresso e accettazione Tutti coloro che intendono accedere all’ area di sosta devono
esibire, al loro arrivo, i documenti di identità per la registrazione di legge.
Articolo 2 – Piazzole, automezzi e mezzi mobili di soggiorno
La Direzione assegna ad ogni equipaggio la piazzola da occupare con il proprio mezzo di
soggiorno, ed impartisce le disposizioni necessarie atte a garantire il buon andamento del
soggiorno.La disponibilità della piazzola comporta il rispetto delle delimitazioni della stessa,
pertanto tutte le attrezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente sistemati entro
i confini della stessa.

La Direzione non risponde per incidenti, furti e danni causati da altri Ospiti, da forza maggiore, da
calamità naturali o comunque da cause non dipendenti da negligenza del personale del campeggio.
Articolo 3 – Pagamento del soggiorno e orario di partenza
Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato il giorno di partenza e la piazzola liberata entro le
ore 11.00 dello stesso giorno. Qualora la partenza non avvenga entro il prescritto termine il cliente è
tenuto a pagare il soggiorno anche per il giorno della partenza. N.B. ( regola valida dal 01/08 al
30/08).
Articolo 4 – Dotazioni e attrezzature
L'allacciamento agli impianti tecnologici presenti in piazzola è subordinato all'utilizzo di materiali
conformi alle normative vigenti; gli Ospiti si assumono ogni responsabilità per allacciamenti fatti
con cavi, attrezzature e materiali difettosi. E' comunque vietato l'allacciamento elettrico per le
tende.
Qualsiasi guasto o eventuali principi di incendio devono essere immediatamente segnalati presso
l'accettazione. La possibilità di usufruire di acqua potabile ed energia elettrica senza sovrapprezzo
non deve rappresentare motivo di spreco. Pertanto si invitano gli Ospiti ad utilizzare tali risorse con
parsimonia.
Tutte le fontanelle interne sono da utilizzare esclusivamente per il prelievo di acqua.
L'eventuale interruzione nell'erogazione di energia elettrica o di acqua nonché nella fornitura di altri
servizi offerti dal campeggio per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga la Direzione al
risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.
Articolo 5 – Circolazione interna
IL MOVIMENTO DEI MEZZI DEVE ESSERE ASSISTITO DA PERSONE ESTERNE AL MEZZO

Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dal campeggio durante le ore
consentite, a passo d'uomo.
Invitiamo i pedoni alla massima attenzione e preghiamo i genitori di accompagnare i bambini.
Articolo 6 – Orari del silenzio

A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività rumorose e uso
di apparecchiature che provochino disturbo agli Ospiti del complesso, In
particolare, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 8.00.
Articolo 7 – Animali
I cani devono essere tenuti al guinzaglio e condotti all'esterno del campeggio (in aree non limitrofe)
per l'espletamento dei bisogni fisiologici. I proprietari sono responsabili a tutti gli effetti per i danni
da loro arrecati.
Articolo 8 – Rifiuti e scarichi
In area limitrofa al campeggio troverai i cassonetti per la raccolta differenziata, ti ricordiamo di
utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili.
Articolo 9 – Divieti
All'interno dell’area di sosta è vietato: a) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; b) scavare
buche o canalette nel terreno; c) accendere fuochi; d) danneggiare la vegetazione; e) versare sul
terreno o nei tombini di raccolta delle acque piovane, oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di
rifiuto; f) vietato lavare camper, automobili, teli e barche gommoni
g) lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli; h) utilizzare le fontanelle le che si
trovano tra le piazzole per scopi e funzioni diversi dal carico del serbatoio del camper (non
devono essere utilizzate per lavare stoviglie o per farsi la doccia); i) sprecare o usare
impropriamente l'acqua; l) stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare o ancorare alcunché alle
piante, tirare corde ad altezza d'uomo ed installare quant'altro possa costituire potenziale pericolo o

essere di intralcio al libero passaggio; m) vietato circolare all’interno dell’area di sosta

con mezzi a motore o elettrici. L’utilizzo delle biciclette è consentito solo per
l’ingresso e l’uscita dell’area camper, ne è vietato l’uso all’interno dello
stabilimento balneare; n) l’ingresso di persone o mezzi che non siano registrati presso la
Direzione; o) spostarsi dal posto assegnato dalla Direzione. Ogni spostamento deve essere prima
concordato con la Direzione; p) svuotare i wc chimici nei servizi igienici o in un qualsiasi altro
punto che non sia quello preposto. q) l’uso di elettrodomestici che abbiano un assorbimento
superiore ai 500 watt (Carico massimo 2A, un carico superiore potrebbe danneggiare la colonnina).
Quindi è vietato usare piastre elettriche, condizionatori o forni. Si possono usare esclusivamente
cavi elettrici in ottime condizioni, con la messa a terra, che abbiano il marchio CE e che siano senza
giunzioni tra camper e colonnina; r) farsi la doccia in piazzola (con e senza sapone è comunque
vietato); s) usare le fontanelle per lavarsi i piedi , le mani o qualunque altra parte del proprio corpo o
di copro altrui; t) l’utilizzo delle fontanelle per lavare stoviglie, piatti o qualunque altra cosa
suscettibile di essere lavato. E' ammesso l'uso della griglia a carbone solo nell 'area barbecue.

Vietato giocare con il pallone

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Caro Ospite,
nel nostro campeggio troverai i cassonetti per la raccolta differenziata: siamo certi che da buon
ospite darai il tuo contributo per aiutarci nella corretta separazione della spazzatura. I bidoni
sono posizionati in aree limitrofe al campeggio, dove potrai gettare oltre all’umido e al secco,
anche la carta, la plastica e il vetro. Ti ricordiamo che la spazzatura umida deve essere gettata
dentro i sacchetti appositi, che potrai acquistare presso la reception.

MODALITÀ DI SEPARAZIONE

UMIDO E RIFIUTI ORGANICI:
DEVI USARE IL SACCHETTO BIODEGRADABILE e puoi gettare: avanzi di cibo, scarti di cucina,
frutta, verdura, carne, pesce, pane, pasta, riso, fondi di caffè, alimenti deteriorati senza scatola, filtri di
the, lische di pesce e gusci di crostacei ma anche i tovagliolini di carta usati. Mi raccomando, ricordati
di NON USARE I SACCHETTI DI PLASTICA!!!

VETRO E LE LATTINE:

Non è necessario il sacchetto e puoi gettare: bottiglie, barattoli, lattine, contenitori di vetro,
carta stagnola, teglie di alluminio usate. Si possono gettare anche le bombole del gas esaurite.

PLASTICA:

Non è necessario il sacchetto ma è importante che i rifiuti non presentino residui alimentari
Si possono gettare: bottiglie d’acqua e bibite, creme solari, piatti, confezioni di alimenti in
plastica, flaconi per l’igiene della casa e della persona, tubetti di dentifricio in plastica, flaconi
di sciroppi, reticelle per frutta e verdura, cellophane e polistirolo.

CARTA E CARTONE:

Gettare:
giornali, riviste, libri, carta e cartoni e casa per alimenti purché sprovvisti di parti in plastica,
sacchetti di carta e tovaglioli usati. Qui vanno anche i tetrapak (tipo cartone latte, succhi di
frutta) e il cartone della pizza.

SECCO E INDIFFERENZIATA:

Gettare:
tutti i rifiuti non riciclabili, oggetti in gomma, assorbenti e pannolini , lampadine, scarpe,
giocattoli, penne, indumenti, lamette usa e getta, ecc…
Si possono usare sacchi di qualsiasi tipo tranne quelli neri.

La Direzione

