S.S.159 Km 10,805 - località Ippocampo - 71043
Manfredonia (FG) - PUGLIA
 e fax 0884571121
Fuori stagione(lun.-ven.): 0808724702 (p.m.16:00-19:00)
Coordinate GPS: Nord 41°30' Est 15°54'
Direttore Francesco Vitale
E-mail: info@campingippocampo.it ; campingippocampo@email.it

Il camping - village si estende lungo un’ampia spiaggia di natura sabbiosa, dislocato nella parte più tranquilla del Golfo di
Manfredonia. Località balneare dotata di: Piazzole per roulotte – camper – tende, Unità Abitative, Bar – Pizzeria – Tavola Calda Ristorante, Lido attrezzato con ombrelloni a pagoda, Spiaggia libera, Bocce, Beach - Volley, Infermeria, Parcheggio interno, Spaccio
Alimentari e non, Camper Service, Custodia valori, Animazione ( nel periodo indicato), Accettazione animali domestici, Lavatrici a moneta.
Nelle immediate vicinanze del camping ci sono: chiesetta cattolica, rifornimento gas liquido, acquapark, edicola, tabacchi, boutique,
babypark, campi da tennis, distributore di carburanti, distributore metano a 10 km.
Condizioni particolari di soggiorno**

PERIODI
CAMPING
2017
01/06 – 30/06 01/07 - 15/07 16/07 – 31/07 01/08 – 16/08
11/09 – 30/09 01/09 - 10/09 17/08 – 31/08
Adulti
(o Visitatori
diurni*)
Ragazzi
(3 - 8 anni)
Roulotte Tenda 3p+
Tenda 2p
max
Camper
Auto
Carrello
barca
Moto
Contributo
Fornitura
Elettrica base
Contributo per
animali domestici

€ 4,20

€ 4,80

€ 6,00

€ 7,00

€ 2,40

€ 2,60

€ 3,40

€ 3,60

€ 4,50

€ 6,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 3,00

€ 3,70

€ 4,90

€ 6,90

€ 4,80
€ 3,00

€ 6,90
€ 3,50

€ 9,30
€ 4,00

€ 9,90
€ 4,20

€ 2,50

€ 3,00

€ 4,30

€ 5,50

€ 2,00

€ 2,30

€ 3,00

€ 3,30

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,80

€ 1,20

€ 1,30

€ 1,40

€ 1,50

VILLAGE 2017
prezzi settimanali
con 4 posti
BASIC

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

a) In bassa stagione per soggiorni superiori a 10 giorni - Sconto del 5%;
b) Per soci TCI, CCI, DCC, EuroCamping, Pleinair in bassa stagione e
dal 01/07 al 15/07 per soggiorni superiori a 5 giorni, sconto del 10%.
Note informative

 Le prenotazioni si effettuano inviando un acconto pari al 30%
dell'importo totale del soggiorno previsto. All’arrivo è necessario
consegnare documenti validi, possibilmente di ogni componente, per la
registrazione e la consegna di pass d’accesso per ogni componente. Nel
prezzo complessivo giornaliero è compreso: IVA, uso dei bagni
comuni. Non è compresa la tassa di soggiorno del Comune di
Manfredonia.
 Le tariffe sono giornaliere indipendentemente dall’ora d’ingresso.
La piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 11.00 del giorno di
partenza; oltre tale orario sarà addebitata l'intera giornata. Il pagamento
del soggiorno non prenotato deve essere effettuato il giorno prima del
suo inizio.
 * I visitatori pagano solo oltre l’ora di visita permessa e devono
lasciare il complesso entro le ore 20.30. Il campeggiatore deve
notificare entro le ore 19.30 l’eventuale pernottamento del proprio
ospite e corrispondere la somma aggiuntiva di € 2,50 a persona.
 ** Le formule a) - b) non sono cumulabili e sono valide solo se
durante il soggiorno rimangono invariate le dichiarazioni effettuate
all’ingresso. Non saranno considerate le variazioni nelle presenze
comunicate all’arrivo (Persone, veicoli) per assenze inferiori a tre
giorni. Quindi dal quarto giorno, per la
piazzola senza equipaggio e
senza auto, si dovrà corrispondere la somma di € 10,00 al giorno in
bassa stagione e di € 20,00 in alta stagione. Il soggiorno dichiarato va
comunque pagato. Il presente listino annulla i precedenti.

Periodo E

01/06 – 17/06 17/06-02/07 01/07- 15/07 15/07 - 05/08 05/08 - 19/08
02/09 – 30/09 26/08-02/09
19/08 - 26/08
€ 280,00

€ 370,00

€ 480,00

€ 580,00

€ 680,00

MobilHome Trilo (max 5 p)
Lido compreso

€ 470,00

€ 570,00

€ 720,00

€ 820,00

€ 920,00

Letto aggiunto
Auto

€ 30,00

€ 55,00

€ 70,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 23,00

€ 25,00

€ 28,00

MobilHome Bilo (max 5 p)
Lido su richiesta

COMFORT

L'unità abitativa COMFORT di 51 mq totali, con buonissimo isolamento termico - acustico, predisposto per ospitare comodamente fino a
cinque persone, è composto da: camera con letto matrimoniale, armadio e posavaligia, camera con letti singoli (possibilità matrimoniale)
ed armadio, coperte e cuscini, cucina-soggiorno, tavolo e sedie, bagno con doccia e bidet, veranda coperta. Nella cucina sono presenti:
piano cottura, lavello per stoviglie, pensili, frigorifero con congelatore, stoviglie e posateria base. Non sono compresi biancheria (da letto,
da bagno e da cucina) e la caffettiera.
L'unità abitativa BASIC del tipo prefabbricato, predisposto per ospitare comodamente
fino a cinque persone, è composto da: camera con letto matrimoniale ed armadio,
cameretta con letto a castello ed armadio, ampia veranda attrezzata con tavolo e sei
sedie. In vano separato cucina e bagno con doccia; nella cucina sono presenti: fornello
a gas, lavapiatti, pensili, frigorifero con piccolo congelatore, stoviglie e posateria base.
Non sono compresi biancheria (da letto, da bagno e da cucina) e caffettiera.



Note informative generali:

I prezzi si intendono settimanali per bungalow e sono comprensivi di IVA, energia elettrica, gas, acqua calda e fredda,
ombrellone* a pagoda con due sdraio ed un lettino assegnato dalla direzione(*solo per il Comfort), stoviglie e pentole,
animazione dal 02 luglio al 30 agosto.

Sono obbligatori la pulizia finale di € 35,00 , la consegna della cucina completamente pulita, compreso il frigorifero e
le stoviglie, pena l’addebito di € 35,00, il deposito cauzionale di € 150,00 che sarà restituito alla partenza, previo controllo
delle attrezzature in dotazione e del bungalow. La biancheria da letto è fornita su richiesta al prezzo di € 8,00 per letto singolo
ed € 12,00 per letto matrimoniale a cambio settimanale.

All’arrivo è necessario consegnare documenti validi, possibilmente di ogni componente, per la registrazione e la
consegna di pass d’accesso per ogni componente. Il periodo di soggiorno inizia alle ore 17.00 del sabato d’arrivo e termina alle ore 10.00 del sabato di partenza. Nel periodo dal 30 luglio al
20 agosto non è possibile fare meno di due settimane. In caso di interruzione del soggiorno, in ogni caso, non sono ammessi rimborsi e nel caso in cui il cliente non arrivi entro le 24 ore del
giorno stabilito, senza alcun avviso, il contratto si intenderà risolto e la caparra trattenuta.
Le prenotazioni si effettuano inviando un acconto pari al 30% dell'importo totale del soggiorno previsto. La disdetta della prenotazione sarà accettata se data due mesi prima dell’inizio del
soggiorno e la caparra sarà comunque trattenuta. Il saldo del soggiorno va pagato all’arrivo.

