
Listino prezzi Camping Taimì 2021

29/4 - 4/6
28/8 - 11/9

5/6 - 9/7
10/7 - 6/8
21/8 - 27/8

7/8 - 20/8

€ 18,00 € 21,00 € 26,00 € 30,00

€ 5,00 € 7,00 € 9,00 € 10,50

€ 4,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00

€ 8,00 €  8,00 € 11,00 € 11,00

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

€ 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00

Tenda, Camper, Roulotte

Adulti

Bambini (2-7 anni)

Visitatori giornalieri

Cani

Acqua calda docce lavandini

2° Auto (scoperto)

Parcheggio auto coperto

2° Moto

Tariffe giornaliere camping

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

Convenzioni 29/4 - 3/7 1/6 - 7/8 1/9 - 11/9

CCACSI (2 adulti + 1 piazzola) 20,00 € 20,00 €

ADAC (2 adulti + 1 piazzola) 20,00 € 20,00 €

CAMPING KEY EUROPE
20,00 € 

(2 adulti + 1 piazzola,
 fino al 31/5)

5% 20,00 €

CAMPING CARD 
INTERNATIONAL

15% 5% 15%

Piazzole & Piscina

L’ENTRATA O LA PRENOTAZIONE NEL CAMPING DÀ PER VISTO ED ACCETTATO IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CAMPING.
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. Non si accettano 
assegni. Vietato accendere fuochi (solo barbecue a gas).

Check-out dalle ore 8:00 alle ore 10:00.
Minimo tassabile 2 adulti e 1 piazzola.

I prezzi includono: 
  • IVA, energia elettrica, 1 posto auto in piazzola, internet Wi-Fi, utilizzo piscina da 15/5 al 11/9, campo cage soccer, 
    info point interno, ping pong, biblioteca, piccolo parco giochi, nurcery room.

I prezzi non includono: 
  • Servizio Spiaggia( 1 ombrellone 2 sdraio 1 lettino) 20 € al giorno (salvo disponibilità da concordare con la direzione 
     al momento dell’arrivo), tassa di soggiorno di 0,40 € al giorno a persona dal 1/6 al 11/9, lavatrici, asciugatrici, 
     parcheggio coperto.

Dal 29/4 al 27/6 e dal 29/8 al 12/9 possibilità di partenza posticipata entro le ore 21:00 pagando metà dell’importo 
giornaliero (salvo disponibilità da concordare con la direzione al momento dell’arrivo). Offerta non valida per le tessere 
sconto convenzionate.

Gli animali sono i benvenuti (massimo 1 animale per piazzola) 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.


