Dev. S.S. Aurelia Km. 102 S.n.c.
Loc. Spinicci 01016 Tarquinia VT
Tel. 0766/814010-814160
e-mail: europing@europing.it website: www.europing.it

LISTINO PREZZI

2020

TARIFFE CAMPEGGIO

I prezzi si intendono comprensivi di tasse ed IVA 10% e suscettibili a variazioni IVA

Campeggio
PREZZI A NOTTE
Roulotte –Tenda –
Carr. Tenda - Camper *

Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione Altissima
23.04 - 31.05
01.06 -30.06
01.07 - 31.07
Stagione
01.09 - 13.09
23.08 - 31.08 01.08 - 22.08

€ 7,00

€ 9,00

€ 13,00

€ 18,00

2° Automobile

GRATIS

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

Persone

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

Bambini 3 - 9 anni **

GRATIS

€ 4,00

€ 6,00

€ 7,00

Energia elettrica 6 A
(solo per minimo 7 notti)

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Ospiti ***

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

Auto ospite

GRATIS

€ 2,00

€ 2,00

€ 3,00

Cani di piccola taglia
(a discrezione della

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 10,00

(Energia elettrica 3A e
mezzo compresi)

(con o senza pernotto)

direzione)

*

Per ogni roulotte, tenda e camper vuoti, saranno sempre conteggiate minimo 2
presenze giornaliere oltre la tariffa prevista per la struttura.

** I bambini dal 9° anno compiuto vengono considerati adulti.
*** L’ospite giornaliero dovrà essere saldato all’arrivo,
L’ospite con pernotto all’arrivo o alla partenza dello stesso.

Clienti dell’Europing devono obbligatoriamente ricevere i propri
Ospiti in Direzione

Orario CASSA
8:00 – 13:00 / 15:00 – 20:00
Il Camping Village Europing è aperto tutti i giorni

dal 23 Aprile al 13 Settembre 2020
****
I prezzi includono:
Docce calde e fredde, animazione e spettacoli (01/06-06/09). In bassa stagione
l’animazione è ridotta.

I prezzi non includono:
L’ingresso in piscina ed ogni altro servizio non espressamente previsto come
gratuito

Supplemento:


L’ allaccio idrico/fognario in piazzola è consentito per soggiorni superiori a 10 notti
con una maggiorazione del 10% sul totale del soggiorno, materiale e messa in opera
esclusi. Non sono consentiti altri allacci.

Avvertenze:


Obbligo braccialetti all’interno del Camping Village Europing



La piazzola può essere occupata soltanto dalla struttura autorizzata ed è consentita
una presenza massima di 6 persone all’interno della stessa.



Nessuna modifica o innovazione (tende, coperture, appendi panni, recinzioni,
divisori, ecc..) degli spazi al di fuori della piazzola assegnata può essere apportata,
pena l’immediata rimozione e ripristino.



Il soggiorno all’interno dell’area campeggio è consentito per un minimo di 7 notti,
con pagamento anticipato non rimborsabile;
per soggiorni inferiori a 7 notti, il campeggio viene consentito nell’area riservata a
brevi soste.
In questa area è consentito il parcheggio di una sola auto all’interno della propria
piazzola.



All’interno del Camping Village vige il divieto di transito per cui le autovetture
possono raggiungere la piazzola solo al momento dell’arrivo e della partenza e
soltanto dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
L’orario del silenzio dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 01:00 alle 8:00 dovrà essere
rigorosamente rispettato.

Per il corretto uso delle strutture e dei servizi di Europing 2000 S.r.l. e per il
comportamento da tenere consultare il regolamento normativo che li disciplina.

LISTINO 2020 Mensili
I prezzi si intendono comprensivi di tasse ed IVA 10% e suscettibili a variazioni IVA

TARIFFE CAMPEGGIO

ABBONAMENTO MENSILE

MAGGIO
€
€
€

Prezzo base 2 persone
Persona aggiunta
Bambino aggiunto (3-9 anni N.C.)

ABBONAMENTO MENSILE

GIUGNO
€
€
€

Prezzo base 2 persone
Persona aggiunta
Bambino aggiunto (3-9 anni N.C )

ABBONAMENTO MENSILE

Ospiti ***
con o senza pernotto

Auto ospite
***

800,00
150,00
60,00

LUGLIO
€ 1000,00
€ 180,00
€ 100,00

Prezzo base 2 persone
Persona aggiunta
Bambino aggiunto (3-9 anni N.C)

N.B. Gli abbonati
devono ricevere gli
ospiti in direzione

550,00
100,00
50,00

Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione Altissima Stagione
01.08 - 22.08
23.04 - 31.05
01.06 - 30.06 01.07 - 31.07
01.09 - 13.09
23.08 – 31.08
€

8,00

GRATIS

€ 10,00

€ 12,00

€ 14,00

€

€

€

2,00

2,00

3,00

L’ospite giornaliero dovrà essere saldato all’arrivo,
L’ospite con pernotto all’arrivo o alla partenza dello stesso.

L’abbonamento mensile è una condizione di privilegio che Europing riconosce ai
clienti affezionati e più interessati a conservare l’ambiente e il modo di
comportamento più civile. L’osservanza del contratto e del regolamento è, quindi,
connotato essenziale di queste qualità.

Il Camping Village Europing è aperto tutti i giorni

dal 23 Aprile al 13 Settembre 2020
****

Orario CASSA

8:00 – 13:00 / 15:00 – 20:00

I prezzi includono:



DOCCE CALDE E FREDDE, ANIMAZIONE E SPETTACOLI

Parcheggio della 1°e 2° vettura
(Le targhe devono essere dichiarate al momento del check-in)

I prezzi non includono:




L’ingresso in piscina
Allaccio idrico/fognario mensile 10% sul totale del soggiorno
(materiale e messa in opera esclusi)
Per gli abbonamenti l’ingresso ai cani di piccola taglia è consentito pagando la
tariffa mensile e rispettando il relativo regolamento.
Non è consentito il pagamento della tariffa giornaliera

Cane di piccola taglia (a discrezione della direzione) - Mensile

€ 100,00

Avvertenze:


Gli abbonamenti mensili sono nominativi (vedi regolamento).



Il contraente dell’abbonamento mensile verserà l’intero importo del soggiorno al
momento della stipula.



Dal 23 Aprile al 1° Giugno e dal 1° Settembre alla chiusura, il transito con l’auto
all’interno del campeggio è permesso nel rispetto degli orari consentiti (dalle 8:00
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00).



Nella piazzola non può essere posta più di una struttura accessoria alla principale (es. o
il cucinino o il magazzino). Peraltro di dimensioni e materiale convenzionato.
Non possono, inoltre, apporsi tende, coperture, recinzioni, sbarramenti, né
allacciamenti diversi o maggiori di quelli autorizzati; se apposti, saranno rimossi, salvo i
danni.



Il posizionamento di strutture accessorie non autorizzate per iscritto comporterà la
rimozione delle stesse.



Nel periodo di alta stagione la Direzione si riserva di accettare l’ingresso degli ospiti
dopo la verifica delle presenze massime consentite.

TARIFFE VILLAGGIO 2020
I prezzi si intendono comprensivi di tasse ed IVA 10% e suscettibili a variazioni IVA
PREZZI SETTIMANALI

Bassissima Stagione Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione
23.04 - 30.05
30.05 - 20.06
20.06 - 01.08
01.08 - 22.08
05.09 - 13.09
29.08 - 05.09 22.08 - 29.08

BUNGALOW
Mod. TIPO A – B- Angolo cottura esterno – veranda – bagno con doccia – 2 camere
Tipo A e B

4 persone ____________

€ 322,00

€ 462,00

€ 630,00

Mod. ZAFFIRO – Angolo cottura esterno chiuso – veranda – bagno con doccia – 1 camere – Aria
Condizionata - TV
ZAFFIRO 2 / 3 persone

€ 259,00

€ 350,00

€ 595,00

€ 756,00

ZAFFIRO 4 / 5 persone

€ 420,00

€ 518,00

€ 833,00

€ 1127,00

Mod. GIADA - Angolo cottura chiuso in veranda - bagno con doccia - 2 camere - \TV
GIADA 4 / 5 persone
6 persone

€ 315,00
€ 413,00

€ 399,00
€ 511,00

€ 735,00
€ 826,00

€ 994,00
€ 1120,00

Mod. AMBRA -- Angolo cottura chiuso in veranda - bagno con doccia - 2 camere – Aria Condizionata - TV
AMBRA 4 / 5 persone

€ 420,00

€ 518,00

€ 833,00

€ 1127,00

CASE MOBILI
Mod. AMETISTA -- Angolo cottura in veranda - bagno con doccia - 1 camera – Aria Condizionata - TV
AMETISTA 2 / 3 persone

€ 245,00

€ 343,00

€ 497,00

€ 651,00

Mod. GOLD -- Angolo cottura interno - veranda - bagno con doccia - 2 camere – Aria Condizionata - TV
GOLD

4 / 5 persone

€ 315,00

€ 399,00

€ 735,00

€ 994,00

Mod. IRIS - SMERALDO – SILVER – PERLA
Angolo cottura interno – bagno con doccia – Veranda - Aria Condizionata –TV
IRIS
4 / 5 persone
SILVER
PERLA
SMERALDO

€ 420,00

€ 518,00

€ 833,00

€ 1127,00

Mod. ALPIEURO -- Angolo cottura interno – bagno con doccia – Veranda - Aria Condizionata –TV - MW
€ 385,00
€ 490,00
€ 805,00
€ 1085,00
2 camere 4 / 5 persone
€ 469,00
€ 553,00
€ 931,00
€ 1190,00
3 camere
6 persone

PREZZI SETTIMANALI

Bassissima Stagione Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione
27.04 - 01.06
01.06 - 22.06 22.06 - 03.08 03.08 - 24.08
07.09 - 15.09
31.08 - 07.09
24.08 - 31.08

Mod. EXTRA GOLD -- Angolo cottura interno - veranda– bagno con doccia - 3 camere–Aria Cond. TV
EXTRA GOLD 6 persone

€ 448,00

€ 539,00

€ 924,00

€ 1176,00

EXTRA COMFORT 6p.

€ 469,00

€ 553,00

€ 931,00

€ 1190,00

CASA MOBILE HEMINGWAY– Angolo cottura interno – 2 camere con bagno con doccia–AC– TV
HEMINGWAY
4 / 5 persone

€ 469,00

€ 553,00

€ 931,00

€ 1190,00

CASA MOBILE CLEVER -- Angolo cottura in veranda – bagno con doccia – 2 camere – Aria Condizionata
CLEVER 4 / 5 persone

€ 308,00

€ 392,00

€ 742,00

€ 882,00

TENDE DELUXE -- Angolo cottura interno - bagno con doccia - 2 camere
TENDE

4 / 5 persone

€ 378,00

€ 532,00

€ 742,00

BUNGALOW SENZA ANGOLO COTTURA -- bagno con doccia
Bungalow

2 persone
3 persone
4 persone

€ 238,00
€ 266,00
€ 294,00

€ 371,00
€ 427,00
€ 455,00

PREZZI A NOTTE (minimo 2 notti ) SPECIALE WEEK-END NOTTI 3 = 2

€ 441,00
€ 539,00
€ 609,00

Maggio e Settembre

Senza Cucina

2pp € 70,00 3pp € 80,00 4pp € 90,00

Con Cucina

2pp € 90,00 3pp € 100,00 4pp € 110,00 5pp € 120,00 6p € 130,00





Ospite villaggio con pernotto € 25,00 (a notte).

Kit bagno, 1 telo viso + 1 telo bagno € 5,00

VILLAGGIO
Arrivi dalle 16:00 alle 20:00
Partenze dalle 8:00 alle 10:00
SI PUO’ SCEGLIERE LA TIPOLOGIA MA NON LA NUMERAZIONE DELLE
STRUTTURE.
La settimana si intende da SABATO alle ore 16:00 a SABATO alle ore 10.00
Le chiavi vengono consegnate dalla reception dalle ore 16:00 del giorno di
arrivo e devono essere riconsegnate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
di partenza.
Dopo tale orario sarà addebitata la cifra di € 100,00.

Orario CASSA
8:00 – 13:00 / 15:00 – 20:00
I prezzi includono:
Animazione e spettacoli (01/06-06/09). In bassa stagione l’animazione è ridotta. La
pulizia finale (escluso angolo cottura), biancheria da letto con cambio settimanale, la
dotazione per l'angolo cottura: pentolame (esclusa caffettiera) stoviglie e posate, i
consumi (gas, luce, acqua), parcheggio auto.
Nella bassa e bassissima stagione la piscina è inclusa (bungalow e case mobili).

I prezzi non includono:
L’ingresso in piscina (in media e alta stagione) ed ogni altro servizio non
espressamente previsto come gratuito.
Obbligo braccialetti all’interno del Camping Village Europing
In tutte le strutture il numero e l’identità delle persone autorizzate, anche per
ragioni di pubblica sicurezza, non può essere superato, né modificato da quello
previsto dall’omologazione delle stesse.
I bambini vengono considerati come presenze dal loro 2° anno di età compiuto.

Dev. S.S. Aurelia Km. 102 S.n.c.
Loc. Spinicci 01016 Tarquinia VT
Tel. 0766/814010-814160
e-mail: europing@europing.it website: www.europing.it

Sono ammessi cani di piccola taglia (a discrezione della direzione) con certificato di
vaccinazione.
(Vedi Regolamento sulla presenza dei cani e listino prezzi campeggio)
Nessuna modifica o innovazione (tende, coperture, appendi panni, recinzioni,
divisori, ecc..) degli spazi al di fuori della struttura assegnata può essere apportata,
pena l’immediata rimozione e ripristino.
All’interno del Camping Village vige il divieto di transito per cui le autovetture
possono raggiungere la struttura solo al momento dell’arrivo e della partenza
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.
Durante l’orario del silenzio dalle 13:00 alle 16:00 e dalle 01.00 alle 8:00 dovrà essere
osservato il più rigoroso silenzio.
Modalità di prenotazione
La prenotazione delle strutture dovrà essere confermata con l’invio di un acconto
pari al 50% dell’importo totale del soggiorno da versare entro 7 giorni dalla
conferma.
Il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo.
In caso di ritardato arrivo l’unità resterà a disposizione del cliente fino alle ore
10.00 del giorno successivo salvo preventiva comunicazione telefonica.
Le eventuali rinunce se pervenute:
30 giorni prima dell’inizio del soggiorno danno luogo alla restituzione del 50%
dell’acconto;
dal 30° giorno a 15 giorni prima dell’inizio del soggiorno si procederà al rimborso del
20%;
oltre non avrà luogo alcuna restituzione.
Eventuali controversie sui soggiorni da parte dei clienti non danno diritto a
restituzioni di acconti e pagamenti.
Avvertenze:

Stagionalmente gli allacci delle case mobili sono regolati con l’agenzia proponente.

