1) OFFERETA PER SISTEMAZIONE IN PIAZZOLA CAMPING (TENDA - CAMPER - ROULOTTE)
Sconto base del 5% sul prezzo di listino della piazzola e della persona, riservato a chi partecipa al corso con una
permanenza min di 3 notti.
La scontistica non si applica sul costo del collegamento elettrico, che è sempre un extra facoltativo.
Per quanto non diversamente previsto, pregasi far riferimento al Listino Ufficiale Campeggio 2022.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:

•
•
•
•
•

Servizio ricevimento ospiti con portineria aperta 24 ore al giorno, servizio vigilanza esterna.
Doccia calda. Un posto auto/ moto gratuito per ogni piazzola camping occupata.
Servizio piscina comprensivo di lettini prendisole, 2 vasche jacuzzi, due aree giochi bimbi, utilizzo campo da
tennis e tavolo da Pingpong.
Servizio Mini Club (dai 3 anni compiuti) dal 15.06 al 01.07 min. 3 volte a settimana
Serate musicali dal 15.06 al 10.09 con frequenza minima garantita 3 volte a settimana in giugno

SERVIZI OBBLIGATORI A PAGAMENTO:

•

Tassa Di Soggiorno Obbligatoria Ex Art. 4 D. Leg.Vo 14/03/2011 N. 23 > 0.30 € di Tassa di soggiorno per
persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i
minori entro il dodicesimo anno di età non compiuto.

2) OFFERTA PER SISTEMAZIONI IN ALLOGGIO CON O SENZA ANGOLO COTTURA
Le tariffe sono da intendersi al giorno, ad alloggio, iva inclusa.
Alloggi senza angolo cottura
Doppia Uso Singola > a partrire da 66.00 EUR al giorno ad alloggio
Sistemazione doppia > a partire da 75.00 EUR al giorno ad alloggio
All'interno di questa sistemazione è assolutamente vietato cucinare, portare od allestire cucine da campeggio.
Alloggi con angolo cottura
Chalet da 2 posti letto > 85.00 EUR ad alloggio
Sistemazione sino a 4 occupanti
Mobile Home Torre Deluxe 140.00 EUR ad alloggio
Mobile Home Torre Riviera 156.00 EUR ad alloggio
Mobile Home Torre Riviera Superior 166.00 EUR ad alloggio
Mobile Home Torre Corallo 175.00 EUR ad alloggio
Mediterranea Suite 180.00 EUR ad alloggio
Eventuale aggiunta 5° letto, ove possibile, su richiesta a pagamento.
Sistemazione per 6 persone
Mobile Home Torre Riviera Smeraldo 230.00 EUR ad alloggio
Le suddette quotazioni includono già scontistica dell' 8%, valida per chi prenota entro il 15/03/2022
Le suddette tariffe si applicheranno sino ad esurimento del contingente dedicato al ritiro.
Dopodichè per tutte le sistemazioni, varranno le quotazioni come da Booking Online. Il nostro Listino Prezzi è
dinamico cioè varia in base all'occupazione. Per i partecipanti al ritiro le tariffe sono fisse sino ad esaurimento
contingente.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

•

Prima fornitura di lenzuola ed asciugamani da camera inclusa nel prezzo. Ulteriori cambi biancheria a
pagamento.

•
•
•
•

Servizio ricevimento ospiti con portineria aperta 24 ore al giorno, servizio vigilanza esterna, consumi di acqua,
luce, gas, un posto auto/moto.
Servizio piscina comprensivo di lettini prendisole, 2 vasche jacuzzi, due aree giochi bimbi, utilizzo campo da
tennis e tavolo da Pingpong.
Servizio Mini Club (dai 3 anni compiuti) dal 15.06 al 01.07 min. 3 volte a settimana
Serate musicali dal 15.06 al 10.09 con frequenza minima garantita 3 volte a settimana in giugno

SERVIZI OBBLIGATORI A PAGAMENTO

•

•
•

Il supplemento pulizia finale è obbligatorio per tutti i clienti che pernottano in villaggio e costa 10.00 € al
giorno ad alloggio, sino ad un massimo di 7 pernottamenti . Per i soli clienti con animale domestico al seguito,
il costo fisso della pulizia finale è quantificato in € 100.00. Ammessi a pagamento animali domestici di piccola
e media taglia unicamente in Bungalow e Chalet. E' obbligatorio comunicarne la presenza in fase di
prenotazione.
Tassa Di Soggiorno Obbligatoria Ex Art. 4 D. Leg.Vo 14/03/2011 N. 23 > 0.50 € di Tassa di soggiorno per
persona a notte ex art. 4 D.leg.vo 14/03/2011 N. 23. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i
minori entro il dodicesimo anno di età non compiuto.
Climatizzazione extra facoltativo a pagamento.

SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO

•
•

Suppl. Mezza Pensione 30.00 EUR al giorno per persona. Colazione e cena
Suppl. Pensione Completa 45.00 EUR al giorno per persona. Colazione - pranzo e cena

La colazione, servita presso il nostro Bar con servizio non a buffet , comprende : 1 croissant, fette biscottate con
nutella e marmellata, 1 succo di frutta, 1 bevanda calda a scelta tra thè, caffè, cappuccino, latte macchiato.
Il pranzo e la cena, presso il nostro Ristorante, sono con servizio al tavolo (con menu limitato) per le portate
principali. Acqua in brocca inclusa. Bevande extra a pagamento.
Servizio offerto presso la sala interna del Ristorante.
Orari : colazione 7:30-10:30 e cena 19:30 - 20:30. I pasti non usufruiti non sono recuperabili o rimborsabili.
Possibilità di piatti senza glutine (da segnalare all’atto della prenotazione).
CONVENZIONE CON GRIMALDI - SARDINIA CORSICA FERRIES - TIRRENIA E MOBY
Biglietteria nave con emissione diretta del biglietto direttamente presso ns uffici.
COME PRENOTARE
Eventuali ingressi di persone esterne, in seguito alle nuove normative in materia di registrazione e trasmissione dati
per tracciare persone eventualmente positive, non saranno autorizzate.
Tutti gli ospiti devono pertranto essere clienti villeggianti ovverosia pernottanti in piazzola od in alloggio.
Al momento della conferma di prenotazione verrà richiesto il pagamento di un acconto del 30%.
Possibilità di modificare / cancellare prenotazione sino a 14 giorni prima dell’arrivo .
In caso di modifica, il nuovo soggiorno dovrà avere un importo uguale o superiore a quello prenotato.
In caso di cancellazione, l’acconto versato sarà considerato credito per un soggiorno di pari o superiore importo da
effettuare entro il 2023, tra il 1° Maggio ed il 15 Ottobre.
Laddove si desideri trascorrere una "vacanza a zero rischi ed in massima sicurezza", consigliamo di acquistare ad un
prezzo superconveniente la polizza assicurativa “Booking Protection” di Allianz Assicurazioni che protegge la
Vacanza in caso di annullamento della prenotazione, interruzione del soggiorno o ritardato arrivo presso la nostra
struttura. E’ facile e veloce, bastano pochi click. Può essere attivata entro 24 ore dalla conferma della vostra
prenotazione.
L' ingresso nella struttura ricettiva è consentito solo ai possessori di super green pass, in ottemperanza a quanto
disposto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309) .Il mancato
possesso del super green pass costituisce causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte della srl Porticciolo e
non da diritto alla restituzione della somma già spesa. Qualunque normativa susseguente, avente ad oggetto misure

per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in vigore al momento del soggiorno riservato, sarà
applicata dalla struttura ricettiva. E' onere del cliente verificare la sussistenza dei requisiti di legge richiesti al
momento della vacanza.
Per maggiori informazioni e per preventivi personalizzati restiamo a disposione via email, scrivendo
ad info@torredelporticciolo.it oppure telefonando allo 079919007 in orario di ufficio (dalle h 9:00 alle h 18:00)
Tutti i nostri addetti sapranno consigliare la soluzione più adatta alle esigenze dei vs iscritti.

