
Listino prezzi Camping Taimì 2019

18/4 - 7/6
31/8 - 14/9

8/6 - 12/7
13/7 - 9/8

24/8 - 30/8
10/8 - 23/8

€ 68,00 € 84,00 € 108,00 € 137,00

€ 80,00 € 108,00 € 138,00 € 179,00

Mobile - Home  2 persone

Mobile - Home  4 persone

Tariffe giornaliere mobile-home
con accesso piscina*

Camping Taimì  Via del Cacciatore 30  54100 Massa (MS)  -  Tel: 0585789262   -   Mail: info@campingtaimi.it

15/5 - 7/6 8/6 - 12/7
13/7 - 9/8

24/8 - 30/8
10/8 - 23/8

€ 80,00 € 96,00 € 120,00 € 149,00

€ 92,00 € 120,00 € 150,00 € 191,00

Mobile - Home  2 persone

Mobile - Home  4 persone

Tariffe giornaliere mobile-home
con accesso piscina* e 

servizio spiaggia

Mobile Home & Piscina

L’ENTRATA O LA PRENOTAZIONE NEL CAMPING DA PER VISTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPING.
Al momento della prenotazione è richiesta una caparra del 30% sul totale, il saldo è richiesto al momento dell’arrivo. In caso di non 
presentazione, o di arrivo posticipato o partenza anticipata non sono previste né riduzioni ne rimborsi. Non si accettano assegni.
Tutti i campeggiatori (compreso i bambini) sono tenuti a consegnare al momento del’arrivo i documenti di identità, non saranno ammessi 
minori senza regolare documento, il codice fiscale o tessera sanitaria non è un documento di riconoscimento valido. Vietato accendere 
fuochi (solo barbecue a gas).

Check-in dalle ore 15:00 alle ore 21:00, Check-out dalle ore 8:00 alle ore 10:00.

I prezzi includono: 
  • IVA, acqua, gas, luce, aria condizionata, utilizzo *piscina da 15/5 al 14/9, lenzuola e asciugamani, 
    cage soccer, chill-out area, info point interno, internet Wi-Fi, 1 posto auto, ping pong, biblioteca, 
    piccolo parco giochi

I prezzi non includono: 
  • Tassa di soggiorno di 0,40 € al giorno a persona dal 1/6 al 14/9, cambio biancheria (lenzuola + 3 asciugamani) €10 a 
persona (da richiedere al momento della prenotazione), parcheggio coperto, escursioni organizzate presso Info point.

Disponibile Servizio Spiaggia ( 1 ombrellone 2 sdraio 1 lettino) 20 € al giorno (salvo disponibilità da concordare con la  
direzione al momento dell’arrivo)

Gli animali sono i benvenuti (massimo 1 animale per unità abitativa max 10kg) per evitare disguidi vi chiediamo di 
comunicarlo obbligatoriamente al momento della prenotazione. Vi ricordiamo che gli animali non sono ammessi negli 
stabilimenti balneari e con limitazioni nelle spiagge libere. Per maggiori informazioni contattateci.

Check-in dalle ore 15:00 alle ore 21:00, Check-out dalle ore 8:00 alle ore 10:00.

I prezzi includono: 
  • IVA, acqua, gas, luce, aria condizionata, *utilizzo piscina da 15/5 al 14/9, servizio spiaggia( 1 ombrellone 2 sdraio 
    1 lettino) salvo disponibilità lenzuola e asciugamani, cage soccer, chill-out area, info point interno, internet Wi-Fi, 
    1 posto auto, ping pong, biblioteca, piccolo parco giochi

I prezzi non includono: 
  • Tassa di soggiorno di 0,40 € al giorno a persona dal 1/6 al 14/9, cambio biancheria (lenzuola + 3 asciugamani) €10 
     a persona (da richiedere al momento della prenotazione), lavatrici, asciugatrici, parcheggio coperto, escursioni
     organizzate presso Info point.

Gli animali sono i benvenuti (massimo 1 animale per unità abitativa max 10kg) per evitare disguidi vi chiediamo di 
comunicarlo obbligatoriamente al momento della prenotazione. Vi ricordiamo che gli animali non sono ammessi negli 
stabilimenti balneari e con limitazioni nelle spiagge libere. Per maggiori informazioni contattateci.

Offerta per soggiorni minimo di 7 notti

http://www.campingluna.it/wp-content/uploads/2017/08/Regolamento-piazzole-luna.pdf

