ITALIANO

LISTINO PREZZI CAMPEGGIO 2021
STAGIONE

13.3. – 31.10.2021

RICEZIONE

7.00 – 22.00 (media stagione, stagione estiva e giorni festivi)
8.00 – 20.00 (bassa stagione)
8.00 – 12.00 e 14.00 –18.00 (marzo e ottobre)

ACCESSO CON
VEICOLI A MOTORE

7.00 – 22.30 (media stagione, stagione estiva e giorni festivi)
7.00 – 12.00 e 14.00 – 22.30 (bassa stagione)

BASSA STAGIONE Prezzo a partire da 1 notte

13.3.–1.4. / 5.4.–12.5. / 16.5.–21.5. / 24.5.–3.6. / 6.6.–26.6. / 22.8.–2.10. / 17.10.–31.10.2021

LUXUS 1		

34.–

41.–

48.–

55.–

62.–

LUXUS 2		

37.–

44.–

51.–

58.–

65.–

LUXUS PLUS		

41.–

48.–

55.–

62.–

69.–

PRESTIGE 1		

52.–

59.–

66.–

73.–

80.–

PRESTIGE 2		

42.–

49.–

56.–

63.–

70.–

IGLOO		

25.–

32.–

39.–			

IGLOO PLUS 		

30.–

37.–

44.–

LUXUS 1		

60.–

70.–

80.–

90.–

100.–

LUXUS 2		

67.–

77.–

87.–

97.–

107.–

LUXUS PLUS		

113.–

123.–

133.–

143.–

153.–

PRESTIGE 1		

92.–

102.–

112.–

122.–

132.–

PRESTIGE 2		

82.–

92.–

102.–

112.–

122.–

IGLOO

42.–

52.–

62.–		

IGLOO PLUS		

52.–

62.–

72.–		

ESTATE Prezzo a partire da 7 notti
3.7.–8.8.2021

		

MEDIA STAGIONE Prezzo a partire da 1 notte
1.4.–5.4. / 12.5.–16.5. / 21.5.–24.5. / 3.6.–6.6. / 26.6.–3.7. / 8.8.–22.8. / 2.10.–17.10.2021
LUXUS 1		

51.–

60.–

69.–

78.–

87.–

LUXUS 2		

57.–

66.–

75.–

84.–

93.–

LUXUS PLUS		

75.–

84.–

93.–

102.–

111.–

PRESTIGE 1		
80.–
89.–
98.–
107.–
116.–
			
PRESTIGE 2		
65.–
74.–
83.–
92.–
101.–
			
IGLOO
35.–
44.–
53.–			
IGLOO PLUS		

42.–

EXTRA

ESTATE

BASSA STAGIONE

51.–

60.–		

MEDIA STAGIONE

Visitatore giornaliero
10.–
15.–
Visitatore con pernottamento
15.–
20.–
in caso di affitto a lungo termine 			

15.–
20.–

Auto/Rimorchio
Motocicletta
Stazionamento di roulottes

15.–
6.–
15.–

8.–
4.–
8.–

Prezzi IVA incl. in CHF per notte. Con riserva di modifiche.
La tassa di soggiorno è pari a CHF 2.20 per notte e per persona
a partire dai 14 anni.

15.–
6.–
15.–

+

CHF 37.– per 2 persone con
ADAC CampCard + Camping
Key Europe 2021

Prezzo valido dal 13.3.– 31.3., 6.4.–9.5. e dal 4.9.–1.10.2021 per
una piazzola Luxus 1 incl. elettricità, allacciamento acqua potabile,
acqua calda e docce nei blocchi sanitari a partire dalla prima notte
(tassa di soggiorno esclusa pari a CHF 2.20/persona a partire
da 14 anni). L’offerta è limitata a determinate piazzole.

QUAL’È LA ZONA GIUSTA PER ME?
+

+

LUXUS 1 Dimensioni medie 80 –100 m2.
Equipaggiamento: elettricità 220V (16A), allacciamento acqua potabile.

+

+

LUXUS 2 Dimensioni medie 80 –100 m2. Equipaggiamento:
elettricità 220V (16A), presa TV, allacciamento acqua potabile.

+

+

LUXUS PLUS Dimensioni medie 100–154 m2, facilmente accessibile
con roulotte o camper lunghi e in posizione ambita.
Equipaggiamento: elettricità 220V (16A), allacciamento acqua potabile.

+

PRESTIGE 1 Dimensioni medie 70–80 m2. Equipaggiamento:
elettricità 220V (16A), presa TV, allacciamento acqua potabile/acque di scarico.

+

PRESTIGE 2 Dimensioni medie 80–100 m2. Equipaggiamento:
elettricità 220V (16A), presa TV, allacciamento acqua potabile/acque di scarico.
IGLOO Dimensioni standard 30 m2.
IGLOO PLUS Dimensioni standard 40–50 m2.
Equipaggiamento: elettricità 220V (16A), allacciamento acqua potabile.

+

Il campeggio è servito da una Public WLAN.

LEGENDA
Luxus 1
Luxus 2
Luxus Plus
Prestige 1
Prestige 2
Igloo
Igloo Plus
Bungalow
Tamaro Night Sky
Soggiorno annuale

Albero

Estintore

Farmacia

Massaggi

Struttura accessibile
ai disabili

Autolavaggio

Giochi per bambini

Area di raccolta

Stazione di servizio

Negozio di alimentari

Bancomat
Lavanderia
WC

Pianta

Uscita di sicurezza

Docce

Parcheggi per piazzole
a partire dal no. 501

Zattera

Padiglione

Area barbecue

Ristorante

PREZZO DEL PERNOTTAMENTO
Il prezzo del pernottamento comprende le spese per la corrente
elettrica, WC, docce e acqua calda nei blocchi sanitari, allaccia
mento all’acqua potabile e alle acque di scarico sulla piazzola
(nelle zone Prestige), acqua potabile sulla piazzola (nelle zone
Luxus), parcheggio per un veicolo (automobile, motocicletta) sulla
piazzola (nelle zone Luxus, Prestige, Igloo Plus, tranne per i camper),
utilizzo di tutte le attrezzature per il tempo libero, eventi e animazione
come da programma (se non è previsto un contributo per le spese),
entrata alla piscina Lido Tenero. Ticino Ticket: all’arrivo
in campeggio, a ogni ospite sarà consegnata su richiesta una
tessera giornaliera valida fino al giorno della partenza che permette
di usufruire gratuitamente dei mezzi di trasporto pubblico nell’intero
Cantone durante il soggiorno.
CONDIZIONI
Una durata minima di soggiorno sussiste solo in caso di prenotazione.
I prezzi s’intendono per notte. Cani e imbarcazioni a motore non
sono ammessi. L’affitto di una piazzola per una notte inizia alle
14.00 e termina alle 11.00 del giorno successivo. Ogni piazzola
può essere occupata da una roulotte, un camper oppure da una
tenda. L’affitto della piazzola deve avvenire da parte di una persona
adulta che dovrà essere presente durante tutto il soggiorno. Nelle
zone Luxus e Prestige è permessa un’occupazione massima di cinque
persone, nelle zone Igloo di tre persone.
PRENOTAZIONE
È possibile prenotare gratuitamente 24/7 attraverso la pagina web
campingtamaro.ch. È sufficiente un indirizzo e-mail. La prenotazione
dev’essere confermata con un pagamento di CHF 50.– che saranno
detratti al momento della fattura finale se saranno state rispettate
le condizioni contrattuali e il regolamento del campeggio (in parti
colare le norme di comportamento). La prenotazione via telefono e
via e-mail comporta una tassa di prenotazione di CHF 50.–.
CANCELLAZIONE, PARTENZA ANTICIPATA
È possibile cancellare gratuitamente una prenotazione entro quattro
settimane dalla data di arrivo prevista. Le spese di prenotazione
non sono rimborsabili. In caso di cancellazione successiva,
l’acconto versato al momento della prenotazione viene trattenuto
dal Camping Tamaro Resort.
In caso di partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo
del periodo prenotato e la piazzola torna a disposizione
del Camping Tamaro Resort. Al momento della prenotazione
è possibile stipulare un’assicurazione di viaggio, un’offerta esclusiva
del Camping Tamaro Resort.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
L’assicurazione di viaggio del Camping Tamaro Resort, stipulata
al momento della prenotazione, assicura le spese che altrimenti
andrebbero corrisposte in caso di partenza anticipata. Il premio
assicurativo è pari a CHF 100.–.
PUBLIC WLAN COMPRESA NEL PREZZO
Il campeggio è servito da una Public WLAN. Il collegamento
wireless è possibile da ogni piazzola ed è incluso nel prezzo del
pernottamento.
ARRIVO/CHECK-IN
La piazzola è disponibile a partire dalle ore 14.00 del giorno
di arrivo. Preghiamo gli ospiti di programmare l’arrivo dopo questo
orario (davanti all’ingresso non esiste una zona di attesa) e di
rispettare gli orari di riposo: la circolazione di veicoli all’interno
del campeggio è vietata tra le 22.30 e le 7.00; durante la bassa
stagione è vietata anche durante la pausa pranzo dalle 12.00 alle
14.00. In caso di mancata presentazione entro 24 ore dalla data
di arrivo prevista, la piazzola torna a disposizione del Camping
Tamaro Resort.
Il check-in è possibile dalle 14.00 alle 20.00 del giorno di arrivo
(a marzo e a ottobre fino alle 18.00, più tardi solo previo accordo).
La mancata esibizione della ADAC-CampCard attuale o della
Camping Europe Key al momento del check-in comporta
la rinuncia definitiva allo sconto. Al momento del check-in si riceve
una vignetta verde per la propria auto con una busta di plastica
autoadesiva, da posizionare in modo ben visibile sul lato sinistro
del parabrezza davanti al sedile del guidatore.
CHECK-OUT
È possibile effettuare il check-out entro le ore 20.00 del giorno
precedente la partenza oppure al più tardi entro le ore 11.00 del
giorno di partenza. Oltre tale termine verrà addebitato il costo
di un ulteriore giorno di permanenza. Sono accettati CHF, € e la
maggior parte delle carte di credito. La targhetta con il numero
della piazzola dev’essere restituita al momento del pagamento.
Alla partenza occorre restituire la tessera magnetica per il sistema
di controllo degli accessi.

Camping Tamaro Resort
Via Mappo 32
CH-6598 Tenero (Ticino)
Tel. +41 (0)91 745 21 61
Fax +41 (0)91 745 66 36
info@campingtamaro.ch
www.campingtamaro.ch

Valgono inoltre le condizioni generali del contratto e il regolamento
del Camping Tamaro Resort.

