ITALIANO

LISTINO PREZZI BUNGALOW 2019
STAGIONE

16.3. – 3.11.2019

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)

CHECK-IN

14.00 – 18.00, più tardi solo previo accordo

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)

•

•

•
•

•

•

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I BUNGALOW
• Cucina standard con frigorifero da 240 litri e forno a microonde
• Riscaldamento e aria condizionata
• Allacciamento per elettricità, acqua potabile e presa TV
(televisore da 32 pollici)
• Cuscini e coperte
• Biancheria da letto (cambio settimanale dopo le prime 7 notti)
• Un lettino per bambini può essere posizionato solo in soggiorno.
In alternativa consigliamo di prenotare una sponda da fissare
al letto, in modo che il bambino possa dormire in camera da letto
• Seggiolone su richiesta
• Tavolo, sedie e sedie a sdraio
• Grill
• Hotspot Public WiFi Swisscom
• 1 parcheggio vicino al bungalow
• Nel bungalow è vietato fumare
• Utilizzo di tutte le infrastrutture e le offerte del Camping Tamaro

EXTRA

BASSA STAGIONE

Visitatore giornaliero		
Motocicletta
3.–
Culla
4.–
Sponda letto / seggiolone
2.–
Prezzi IVA incl. in CHF per notte. Con riserva di modifiche.
La tassa di soggiorno è pari a CHF 2.20 per persona per notte
a partire da 14 anni.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI VIOLA

•
•

•

PIAZZOLA 234
Bungalow di 35 m2 +
terrazza di 28 m2 (superficie
abitabile di 63 m2)
Min. 4 pers., max. 6 pers.*
3 camere da letto
(1 letto matrimoniale
150 x195 cm,
4 letti singoli 75 x195 cm),
1 soggiorno
2 confortevoli bagni con
doccia (in ceramica)
e asciugacapelli
Pulizie finali CHF 100.–

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI CAMELIA

•

PIAZZOLA 220
Bungalow di 45 m2 +
terrazza di 42 m2
(superficie abitabile di 87 m2)
Min. 4 pers., max. 5 pers.*
2 camere da letto
(1 letto matrimoniale
160 x 200 cm,
2 letti singoli 80 x 200 cm,
1 divano letto), 1 soggiorno
2 confortevoli bagni con
doccia (in ceramica)
e asciugacapelli
Pulizie finali CHF 120.–

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI GARDENIA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DI MIMOSA

DESCRIZIONE DEI BUNGALOW

PIAZZOLE 579–594
• Bungalow di 32 m2 +
terrazza di 14 m2
(superficie abitabile di 46 m2)
• Min. 4 pers., max. 6 pers.*
• 2 camere da letto
(1 letto matrimoniale
160 x 190 cm,
1 letto singolo 75 x190 cm,
1 letto a castello 75 x 195 cm,
1 divano letto), 1 soggiorno
• 1 confortevole bagno con
doccia (in ceramica)
e asciugacapelli
• Pulizie finali CHF 90.–

PIAZZOLA 101
• Bungalow di 24 m2 +
terrazza di 32 m2
(superficie abitabile di 56 m2)
• Min. 4 pers., max. 5 pers.*
• 2 camere da letto
(1 letto matrimoniale
140 x195 cm,
1 letto singolo e
1 letto a castello 75 x195 cm
ciascuno), 1 soggiorno
• 1 confortevole bagno con
doccia (in ceramica)
e asciugacapelli
• Pulizie finali CHF 80.–

PRENOTAZIONE
• Giorno di arrivo e di partenza in mezza stagione/estate:
in determinati giorni in base al modello (vedi tabella)
• Nessuna spesa di prenotazione
• Tassa di soggiorno di CHF 2.20 per persona per notte
a partire dai 14 anni
• Check-in dalle 14.00 alle 18.00 del giorno di arrivo
(più tardi solo previo accordo)
• Check-out entro le 10.00 del giorno di partenza
• Nella bassa e media stagione 10% di sconto a partire da 8 notti
• Nella stagione estiva 5% di sconto a partire da 14 notti,
10% di sconto a partire da 21 notti

* Ogni bungalow può essere occupato anche da meno di
4 persone (occupazione minima necessaria per ogni bungalow).
Il prezzo di noleggio resta però invariato, come per 4 persone.

ESTATE

MEDIA STAGIONE

5.–
6.–
4.–
2.–

6.–
4.–
2.–

PREZZI DEI BUNGALOW
ESTATE

MEDIA STAGIONE

4.7.–11.8.2019

20.6.– 4.7.2019
11.8.–22.8.2019

Giorno di arrivo e
di partenza

Soggiorno minimo
2 notti

Soggiorno minimo
7 notti

Soggiorno minimo
7 notti

Estate +
media stagione

MIMOSA

205.–

335.–

266.–

venerdì

120.–

GARDENIA

190.–

302.–

247.–

venerdì

100.–

CAMELIA

175.–

272.–

232.–

giovedì
venerdì
sabato
domenica

90.–

VIOLA

172.–

264.–

228.–

venerdì

80.–

Persone aggiuntive
a notte

13.–

15.–

14.–

BASSA STAGIONE

Piazzola 220
Persone incl.
Piazzola 234
Persone incl.
Piazzole 579–594
Persone incl.

Piazzola 101
Persone incl.

16.3.–20.6.2019
22.8.– 3.11.2019

Pulizie finali

LEGENDA
Luxus 1
Luxus 2
Luxus Plus
Prestige 1
Prestige 2
Igloo
Igloo Plus
Roulotte a noleggio
Bungalow
Soggiorno annuale

Albero

Estintore

Informazioni

Giochi per bambini

Area di raccolta

Pianta

Uscita di sicurezza

Farmacia

Negozio di alimentari

Lavanderia

Autolavaggio

Parcheggi per piazzole
a partire dal no. 501

WC

Stazione di servizio

Ristorante

Docce

Struttura accessibile
ai disabili

Zattera

Padiglione

Area barbecue

Il campeggio è servito da una Public WLAN.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD DEI BUNGALOW
Bungalow: TV (32 pollici), elettricità, riscaldamento, climatizzazione, allacciamento all’acqua (acqua calda), cucina standard
con frigorifero da 240 litri e forno a microonde, cuscini e coperte,
biancheria da letto (cambio settimanale dopo le prime 7 notti),
tavolo e sedie.
Un lettino per bambini può essere posizionato solo in soggiorno.
In alternativa consigliamo di prenotare una sponda da fissare
al letto, in modo che il bambino possa dormire in camera da letto.
Terrazza: divano, poltrone, tavolo e sdraio.
IL PREZZO COMPRENDE
TV, elettricità; equipaggiamento standard ed extra in base al modello
del bungalow; WC, docce e acqua calda negli impianti sanitari,
parcheggio per un veicolo nelle vicinanze del bungalow, utilizzo
di tutti gli impianti per il tempo libero, eventi e animazione come
da programma (se non sono previsti contributi alle spese), ingresso
alla piscina Lido Tenero (un biglietto famiglia per ogni bungalow,
numero di biglietti giornalieri limitato), battello Camping Tamaro –
Locarno e ritorno illimitato, bus Camping Tamaro – Tenero – Gordola
e ritorno illimitato (il battello circola da giugno a settembre, il bus
a luglio e ad agosto). Ticino Ticket: all’arrivo in campeggio, a ogni
ospite sarà consegnata 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
Il soggiorno minimo è di 2 notti (7 notti durante la mezza stagione/
stagione estiva). I prezzi s’intendono per notte. In ogni bungalow
deve essere presente almeno un adulto. L’occupazione massima
dipende dal numero di posti letto di ogni bungalow. Cani e imbarcazioni a motore non sono ammessi.
PRENOTAZIONE
È possibile prenotare gratuitamente 24/7 attraverso la pagina web
campingtamaro.ch. È sufficiente un indirizzo e-mail. La prenotazione
deve essere confermata con un pagamento del 50% del prezzo
del noleggio che sarà detratto al momento del pagamento finale
se sono state rispettate le condizioni contrattuali e il regolamento
del campeggio (in particolare le norme di comportamento).
Il rimanente 50% è da saldare al più tardi 30 giorni prima dell’arrivo.
La prenotazione via telefono e via e-mail comporta una spesa di
prenotazione di CHF 50.–.
Il giorno di arrivo e di partenza in mezza stagione e in estate è
possibile in determinati giorni in base al modello del bungalow
(vedi tabella). Il soggiorno minimo in queste stagioni è di 7 notti.

CANCELLAZIONE, PARTENZA ANTICIPATA
In caso di cancellazione di un soggiorno in un bungalow,
valgono le seguenti condizioni:
Fino a 5 settimane prima dell’arrivo viene addebitato
il 20% dell’importo totale.
Fino a 2 settimane prima dell’arrivo viene addebitato
il 70% dell’importo totale.
Fino a 1 settimana prima dell’arrivo viene addebitato
il 100% dell’importo totale.
In caso di cancellazione o di partenza anticipata il Camping
Tamaro si riserva il diritto di noleggiare nuovamente la struttura.
Si consiglia di stipulare un’assicurazione di viaggio.
In caso di partenza anticipata verrà addebitato l’intero importo
del periodo prenotato e il bungalow torna a disposizione del
Camping Tamaro.
PUBLIC WLAN COMPRESA NEL PREZZO
Il campeggio è servito da una Public WLAN. Il collegamento
wireless è possibile da ogni bungalow ed è incluso nel prezzo
del pernottamento.
ARRIVO
Il bungalow 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 è disponibile 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 le stagioni
primaverile e autunnale è vietata anche durante la pausa pranzo
dalle 12.00 alle 14.00. In caso di mancata presentazione entro
24 ore dall’arrivo programmato, il bungalow torna a disposizione
del Camping Tamaro.
CHECK-IN
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).
Al momento dell’arrivo è necessario presentare la carta d’identità
o il passaporto, dichiarare il numero e l’età di tutti i partecipanti
e firmare il modulo di registrazione della polizia. Al momento del
check-in si riceve un contrassegno 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
Il check-out deve avvenire entro le 10.00 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. Alla partenza occorre restituire la tessera magnetica per il sistema di controllo degli accessi. Al momento della
partenza il bungalow va riconsegnato pulito.

Camping Tamaro
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

Tutti i bungalow sono per non fumatori.
Non sono presenti strofinacci e detersivo per piatti.
Valgono inoltre il regolamento del campeggio e le condizioni
generali di contratto del Camping Tamaro.

