Tariffe CRAL 2014
Via Nazionale snc
Località Caprioli di Pisciotta (Sa)
Tel./Fax: 0974/976198
www.acquamarinavillage.com
info@acquamarinavillage.com
Il Villaggio Acquamarina è situato a pochi minuti dallo splendido litorale di sabbia che unisce Palinuro a Pisciotta, dell'estensione di
mq 20.000, dispone di una piscina (20x10), ristorante pizzeria convenzionato, snack bar con angolo TV, market, tabacchi,
discoteca, campo di calcetto regolamentare in erba sintetica (convenzionato, subito esterno alla struttura), tennis da tavolo, giochi
per bambini, parcheggio e lavatrice a gettoni.
Dal 21 giugno al 30 agosto : animazione, spettacoli, mini club dai 6 ai 12 anni, junior club, danza latino americana, acqua-gym,
aerobica. Disponibili a pagamento: Diving Center, corsi sub con rilascio di brevetto immediato, (didattiche: PADI, ESA, ANIS,
HSA), noleggio barche, escursioni in barca alle grotte, passeggiate a cavallo.
Il saldo si effettua al momento dell'arrivo (con carte di credito o contanti), secondo quanto stabilito dal codice civile in
ordine al contratto (art. 1322 e art. 1342).

MOBILE HOME (Tariffe Settimanali)
Periodo A/B/C/D/E: soggiorno minimo una settimana
Periodo F: soggiorno minimo due settimane
Quota per struttura (Max 4 letti)
A

B

C

D

E

F

31/05-21/06

21/06-05/07
30/08–13/09

05/07-19/07

19/07-02/08

02/08-09/08
23/08-30/08

09/08-23/08

TARIFFA INTERA

350,00

580,00

750,00

900,00

1.000,00

1.250,00

Persona aggiunta

20,00

50,00

50,00

70,00

80,00

125,00

SCONTI
RISERVATI AI
SOCI CRAL

275,00

390,00

590,00

720,00

790,00

1.125,00

Persona aggiunta

15,00

35,00

40,00

60,00

65,00

110,00

Le Mobile Home sono di 24 mq, con 10 mq di veranda esterna in legno, per un massimo di cinque posti letto; due nella
cameretta, due nel letto matrimoniale ed uno a castello o nella zona dinette. Le Mobile Home sono corredate di aria condizionata,
servizi igienici interni con docce calde, angolo cottura interno, frigo, stoviglie, biancheria letti, collegamento TV SAT (si precisa che
non è presente la TV all’interno delle Mobile Home).
Extra obbligatori: Pulizia fine soggiorno € 40,00 – Tessere Club - Tassa di soggiorno (si vedano tariffe a margine) - Deposito
cauzionale: € 100,00.
Extra facoltativi: Fornitura extra biancheria da letto € 30,00 - Fornitura biancheria da bagno € 7,00 a persona (comprende 1 telo
viso + 1 telo doccia)

La Quota Comprende: biancheria letto con cambio settimanale; gas; luce; acqua calda; parcheggio auto (1 auto) in zona delimitata, non custodito;
IVA; parco giochi, spiaggia (PERIODO D/E/F).
La Quota non Comprende: tessera club (che include; ingresso alle piscine; animazione diurna e serale; mini club; junior club, danza latino
americana, aerobica, acqua-gym, calcetto, pallavolo, tennis da tavolo); pulizia locale; rigoverno giornaliero; biancheria da tavola e da bagno;
servizio spiaggia (PERIODO A/B/C); animali domestici; tassa di soggiorno (€ 0,20 a persona al giorno nel mese di Luglio; € 1,00 a persona al
giorno nel mese di Agosto – esclusi ragazzi fino a 16 anni n.c.; per info su applicabilità ulteriori esenzioni, rivolgersi al booking) e tutto quanto non
descritto nella voce "La quota comprende".
(max 4 occupanti)
Forfait Stagionale Mobile Home dal 01/06 al 15/09
Mini Forfait Mobile Home dal 01/08 al 31/08
Mini Forfait Mobile Home dal 01/07 al 31/07

€ 5.500,00

Persona aggiunta
Persona in + € 500,00

€ 3.500,00

Persona in + € 280,00

€ 2.300,00

Persona in + € 180,00

La quota Forfait Stagionale è comprensiva della quota spiaggia per il solo mese di agosto. Per le altre quote, si faccia riferimento alle voci
“La Quota Comprende” e “La Quota non comprende”.

ROULOTTE IN FITTO (Tariffe Settimanali)
Periodo A/B/C/D/E: soggiorno minimo una settimana
Periodo F: soggiorno minimo due settimane.
A

B

C

D

E

F

31/05-21/06

21/06-05/07
30/08–13/09

05/07-19/07

19/07-02/08

02/08-09/08
23/08-30/08

09/08-23/08

Quota a roulotte
(max 4 Persone)

200,00

350,00

500,00

600,00

700,00

850,00

Persona aggiunta

10,00

25,00

40,00

50,00

60,00

80,00

SCONTO CRAL
Quota a roulotte
(max 4 Persone)

160,00

280,00

400,00

480,00

630,00

765,00

Persona aggiunta

8,00

20,00

32,00

40,00

54,00

72,00

Prezzi a settimana per una roulotte quattro posti letto, provvista di un letto a una piazza e mezzo e due lettini singoli, bagno
interno non chimico, doccia, veranda, angolo cottura (escluse stoviglie) e frigo.
Le roulotte sono disponibili entro le ore 16 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza.
Deposito cauzionale Roulotte € 40,00.
Extra obbligatorio pulizia fine soggiorno € 20,00.
La Quota Comprende: gas; luce; acqua calda; parcheggio auto (1 auto) in zona delimitata, non custodito; IVA, parco giochi,
spiaggia(PERIODOD/E/F).
La Quota non Comprende : tessera club (che include; ingresso alle piscine; animazione diurna e serale; mini club; junior
club, danza latino americana, aerobica, acqua-gym, calcetto, pallavolo, tennis da tavolo), pulizia locale, rigoverno giornaliero,
biancheria da letto, da tavola e da bagno, stoviglie, servizio spiaggia (PERIODO A/B/C), animali domestici; tassa di soggiorno
(€ 0,20 a persona al giorno nel mese di Luglio; € 1,00 a persona al giorno nel mese di Agosto – esclusi ragazzi fino a 16 anni
n.c.; per info su applicabilità ulteriori esenzioni, rivolgersi al booking) e tutto quanto non descritto nella voce "La quota
comprende".
PER GLI ASSOCIATI CRAL SCONTO DEL 5% RISPETTO ALLE TARIFFE BASE FORFAIT ROULOTTE INDICATE DI
SEGUITO (per supplementi Tessere, Spiaggia, Pulizia Finale e Ristorazione si veda alla voce Servizi Aggiuntivi)

(max 4 occupanti)
Forfait Stagionale Roulotte dal 01/06 al 15/09
Mini Forfait Roulotte dal 01/08 al 31/08
Mini Forfait Roulotte dal 01/07 al 31/07

€ 3.400,00

Persona aggiunta
Persona in + € 500,00

€ 2.500,00

Persona in + € 280,00

€ 1.700,00

Persona in + € 180,00

La quota Forfait Stagionale è comprensiva della quota spiaggia per il solo mese di agosto. Per le altre quote, si faccia
riferimento alle voci “La Quota Comprende” e “La Quota non comprende”.

PER GLI ASSOCIATI CRAL SCONTI DA APPLICARE SULLE TARIFFE BASE CAMPING DI SEGUITO RIPORTATE (per
supplementi Tessere, Spiaggia, Pulizia Finale e Ristorazione si veda alla voce Servizi Aggiuntivi)
Periodo A/B/C/D 20% - Periodo E/F 10%
CAMPING (Tariffe Giornaliere)
Periodo D/E/F: soggiorno minimo una settimana

A

B

C

E

F

31/05-21/06

21/06-05/07
30/08–13/09

05/07-19/07

19/07-02/08

02/08-09/08
23/08-30/08

09/08-23/08

Tenda, Camper,
Roulotte

5,00

7,50

10,00

11,00

12,00

13,00

Canadese 2 pax

3,50

5,50

7,50

9,00

9,50

10,50

Persona

6,00

7,50

9,00

11,00

13,00

14,00

Bambini 2/5
anni compiuti

3,00

4,50

5,00

6,50

8,00

8,50

Bambini 6/9
anni compiuti

3,00

5,50

6,00

7,50

9,50

10,00

* Ospiti diurni

5,00

7,50

8,00

11,00

12,00

13,00

D

PER GLI ASSOCIATI CRAL SCONTO DEL 5% RISPETTO ALLE TARIFFE BASE FORFAIT CAMPING
INDICATE DI SEGUITO (per supplementi Tessere, Spiaggia, Pulizia Finale e Ristorazione si veda alla voce
Servizi Aggiuntivi)
Forfait Stagionale per 3 persone dal 01/06 al 15/09

€ 2.000,00

Persona in + € 500,00

Mini Forfait per 3 persone dal 01/08 al 31/08

€ 1.350,00

Persona in + € 280,00

Mini Forfait per 3 persone dal 01/07 al 31/07

€ 1.000,00

Persona in + € 180,00

Bambini fino a 2 anni non compiuti: presenza gratuita.
La Quota Forfait Stagionale è comprensiva della quota spiaggia per il solo mese di agosto. Per le altre quote,
si faccia riferimento alle voci “La Quota Comprende” e “La Quota non comprende”.
LA QUOTA COMPRENDE: n. 1 postazione per tenda, caravan, camper o canadese; energia elettrica utenza max
600 watt; servizi igienici centralizzati con docce calde; IVA, parcheggio auto (1 auto) in zona delimitata, non
custodito; parco giochi, spiaggia (PERIODO D/E/F).
LA QUOTA NON COMPRENDE: tessera club (che include; ingresso alle piscine; animazione diurna e serale; mini
club; junior club, danza latino americana, aerobica, acqua-gym, calcetto, pallavolo, tennis da tavolo); servizio
spiaggia (PERIODO A/B/C); centro Immersioni; parcheggio seconda auto; animali domestici; tassa di soggiorno (€
0,20 a persona al giorno nel mese di Luglio; € 1,00 a persona al giorno nel mese di Agosto – esclusi ragazzi fino a
16 anni n.c.; per info su applicabilità ulteriori esenzioni, rivolgersi al booking) e tutto quanto non descritto alla voce
“La quota comprende”.
CANI: Indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione, solo piccola taglia; quota
settimana.(Vedere il punto 7 del regolamento).

€ 16,00 a

Caparra prenotazione: 30% del totale. Le tariffe sono da intendersi giornaliere, indipendentemente dall’ora di
ingresso.
Rimessaggio roulotte (dal 11.09 al 12.06) € 150,00. Posteggio seconda auto e carrello barca € 3,00 al giorno
* Le visite di parenti o amici eccezionalmente e preventivamente autorizzate dalla Direzione sono permesse
gratuitamente sino ad un massimo di 1 ora, dopo tale termine verrà applicata la tariffa giornaliera. Il visitatore dovrà
lasciare presso la Direzione un documento che potrà ritirare all'uscita consegnando il pass.
Il Forfait stagionale è "nominativo" al nucleo che lo ha prenotato.
È obbligatorio: lasciare pulita la propria piazzola alla partenza, la direzione si riserva la facoltà di addebitare euro
35,00 a titolo di spese di pulizia piazzola.
Importante: le persone sorprese all'interno del campeggio, non autorizzate dalla Direzione verranno denunciate per
violazione di domicilio ai sensi dell'art. 618 C.P. ; e gli verrà applicata una maggiorazione pari a 5 volte la tariffa
prevista dal listino.

SERVIZI AGGIUNTIVI
Tessera Club

Quota Tessera Club riservata ai Soci CRAL

Quota

Adulti

Dai 5 ai 12 anni

Quota

Adulti

Dai 5 ai 12 anni

Settimanale

€ 15,00

€ 10,00

Settimanale

€ 13,00

€ 8,00

Giornaliera
€ 5,00
€ 3,00
La Tessera Club comprende: Animazione, utilizzo navetta da e per la spiaggia (Lido
convenzionato), utilizzo piscina ed aree sportive.

Adulti

Dai 5 ai 12
anni

Tessera Club
Forfait Stagionale

€ 50,00

€ 30,00

Tessera Club
Mini Forfait

€ 30,00

€ 15,00

Spiaggia (Tariffa periodi A/B/C)
Quota
Ombrellone,
lettino, sdraio
(max n. 4
persone)

Settimanale
€ 60,00

Giornaliero
€ 10,00

La quota comprende: 1 Ombrellone, 1 sedia sdraio
ed 1 lettino nell’area spiaggia dedicata al Villaggio
c/o il Lido convenzionato. Gli ombrelloni sono
assegnati dalla Direzione dando la precedenza alle
Case e Roulotte in fitto.
Nei periodi D/E/F la quota spiaggia è inclusa nel prezzo.

Schema di prenotazione
1 - Il saldo al momento dell'arrivo (con carte di credito o contanti), secondo quanto stabilito dal codice civile in
ordine al contratto, art. 1322 e art. 1342. Non si accettano assegni di conto corrente né assegni circolari.
2 - La caparra confirmatoria va versata entro 7 giorni dalla data di prenotazione telefonica se la data di arrivo è
almeno trenta giorni dopo quella di prenotazione, mentre va versata entro 48 ore se la data di arrivo è inferiore ai 30
giorni; oltre tali termini la prenotazione scadrà automaticamente. Non sarà possibile effettuare la prenotazione
telefonica per arrivi inferiori ai sette giorni dalla stessa.
3 - La Prenotazione è strettamente personale e non é cedibile.
4 - I posti prenotati saranno tenuti a disposizione per 24 ore dalla data di arrivo prevista, dopo di che saranno
considerati disponibili per altri ospiti.
5 -Disdette: in caso di rinuncia per qualsiasi ragione, comunicata a partire da 60 giorni prima dall' arrivo direttamente
alla direzione del villaggio, a mezzo lettera raccomandata, verrà trattenuto il 30% sull'ammontare della cifra versata,
comunicata 30 giorni prima dell’arrivo il 50% , successivamente o in caso di mancato arrivo senza alcun preavviso, la
caparra sarà trattenuta per intero (ex Art. 1385 CC.) Inoltre, in caso di soggiorno non terminato, la Direzione non
effettua rimborsi.
6 - Ogni roulotte, tenda o camper costituisce una postazione. Qualsiasi tenda aggiunta, ad eccezione del cucinino e
della veranda (o in alternativa del gazebo), paga una seconda postazione.
7- E’ vietato occupare le piazzole libere con auto ed oggetti.
8 - Le partenze devono essere comunicate alla Direzione almeno 24 ore prima. Gli arrivi e le partenze degli ospiti
devono essere regolati in conformità all'orario di apertura della Direzione.

REGOLAMENTO
1) Gli ospiti all'arrivo sono tenuti al saldo del soggiorno ed all'autocertificazione come previsto dalle nuove disposizioni di
legge e ad espletare le pratiche inerenti alla destinazione della piazzola o della struttura ricettiva. I minorenni sono
ammessi solo se accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci.
2) L'ingresso al campeggio comporta l'accettazione delle tariffe vigenti e la piena osservanza del presente regolamento,
che s'intende accettato da ogni singolo campeggiatore in tutte le sue parti come se sottoscritto. Il regolamento può essere
integrato a parte da norme aggiuntive che la Direzione riterrà opportuno emanare per il miglior funzionamento del
campeggio. Il personale del campeggio è autorizzato a farlo rispettare e a segnalare alla Direzione chi non si attiene ad
esso. Gli inadempienti saranno immediatamente allontanati dal campeggio.
3) E' obbligatorio attaccare sul parabrezza dell'autovettura l'apposito pass rilasciato dalla direzione ( il pass non attaccato
verrà ritirato dal personale addetto alla vigilanza). Le autovetture che ne sono sprovviste non hanno diritto ad accedere
nel villaggio.
4) Lo SCONFINAMENTO di postazione comporta il pagamento di 2 postazioni.
5) E' severamente vietato l'ingresso agli estranei. Tutti i clienti porteranno sempre con se la tessera o braccialetto (a
discrezione della direzione) da presentare agli ingressi e su richiesta del personale di vigilanza. Le persone sorprese
all'interno del campeggio, non autorizzate dalla Direzione (cf. art.) verranno denunciate per violazione di domicilio ai sensi
dell'art. 618, e sarà applicata una maggiorazione pari a 5 volte la tariffa prevista dal listino. Il campeggiatore sorpreso con
ospiti non regolarmente registrati sarà definitivamente allontanato.
6) Sono ammessi i cani solo di piccola taglia rigorosamente tenuti al guinzaglio e muniti di relativo certificato di salute
(CARTA GIALLA). Non sono comunque ammessi nei locali comuni e la quota obbligatoria € 16,00, a settimana.
7) E' assolutamente vietato scaricare il WC chimico nei servizi igienici: ciò provocherebbe danni all'impianto di
depurazione, si prega pertanto di utilizzare l’apposito scarico WC e l'apposito camper service situato nell’area discoteca. I
trasgressori verranno denunciati ai sensi della legge 319/76. La Direzione chiede la collaborazione di tutti i campeggiatori,
nel proprio interesse e nell'interesse della collettività di segnalare, conservando l'anonimato, eventuali trasgressori.
8) Le auto dovranno sostare nell'apposito parcheggio. All'interno del villaggio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli.
Il transito (velocità max. 5 Km./h) è consentito all'arrivo ed alla partenza per le sole operazioni di carico e scarico, e
comunque mai dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle 8.
9) E' severamente vietato danneggiare gli alberi e le attrezzature del campeggio, i fiori e la vegetazione, piantare chiodi,
accendere fuochi e scavare fosse attorno alle piazzole. E' inoltre vietata qualsiasi recinzione o delimitazione della piazzola
assegnata. E' ammesso l'uso della griglia a carbone, purché non disturbi i vicini. Non si risponde degli incendi provocati
dai campeggiatori, questi sono comunque responsabili di eventuali danni arrecati agli impianti del campeggio e verso terzi.
10) Rumori molesti, schiamazzi, radio, televisori, strumenti musicali , ad alto volume sono severamente proibiti. Il silenzio
va rispettato dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 24 alle ore 7; in questo periodo sono vietati, in particolare, la circolazione
di tutti i veicoli e qualsiasi altro rumore o occasione di disturbo.
11) La direzione non risponde, in nessun caso di eventuali furti o danneggiamenti di qualsiasi genere ed entità, né di
eventuali danni arrecati alle auto da ignoti.
12) Orario piscina: dalle ore 10.30 alle ore 13.30 / dalle 15.30 alle 19.15. E' obbligatorio consultare l'apposito regolamento
esposto in piscina.
13) In base alle vigenti disposizioni emanate dal Funzionario della U.S.L. 53 "SERVIZIO DI PREVENZIONE INFORTUNI
E SICUREZZA SUL LAVORO", si fa presente che le responsabilità della Direzione nella fornitura di energia elettrica sono
limitate al punto di allaccio alla rete. Si fa assoluto divieto al campeggiatore di effettuare modifiche o interventi sull'impianto
elettrico; le inosservanze investono la responsabilità civile e penale del campeggiatore. Gli allacciamenti elettrici vengono
effettuati soltanto nelle tende o caravan adeguatamente attrezzata (norme CEE) e comunque a discrezione dei nostri
tecnici.
14) E' proibito in roulotte o tenda l'uso del phon, dei fornelli elettrici, ferri da stiro o altri elettrodomestici, ad alto
assorbimento. Ciò provocherebbe l'interruzione della corrente nella colonnina. Per l'uso di phon e ferro da stiro servirsi
delle prese dei servizi igienici.
15) Le partenze devono essere comunicate alla Direzione almeno 24 ore prima. Gli arrivi e le partenze degli ospiti devono
essere regolati in conformità all'orario di apertura della Direzione.
16) La Direzione del Villaggio declina ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo delle
attrezzature messe a disposizione degli Ospiti (per esempio: giochi per bambini, campo da pallavolo, piscine, ecc.) fermo
restando che detto utilizzo avviene a rischio e pericolo dell’Ospite e inoltre si precisa che per i minorenni l’utilizzo di tutte le
attrezzature è consentito soltanto dietro la stretta sorveglianza degli esercenti la podestà genitoriale.
17) La Direzione declina altresì qualsiasi responsabilità per danni derivati a cose e persone in conseguenza di caso
fortuito, forza maggiore (solo a titolo di esempio non limitativo: grandine, vento, pioggia, trombe d'aria, eventi colposi e/o
dolosi di terzi ecc.) ovvero per qualsiasi fatto non addebitabile alla Direzione ed al Personale del Villaggio.
18) Gli uffici della Direzione sono aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
19) All’interno del villaggio gli acquisti saranno effettuati per mezzo di carta moneta, con la sottoscrizione all’arrivo del
relativo regolamento di utilizzo.
20) E’ obbligatorio l’utilizzo di un braccialetto di riconoscimento per il periodo di soggiorno.
A GIUDIZIO DELLA DIREZIONE, LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI NORME ED UN COMPORTAMENTO CHE
DANNEGGI L'ARMONIA E LO SPIRITO DELL'INSEDIAMENTO, POTRA' COMPORTARE L'ALLONTANAMENTO DAL
CAMPO, COME OSPITE INDESIDERATO.

