
 

Listino Area Camping 2019     

Descrizione servizio:  
 

Bambini 0/3 anni non compiuti Ospiti gratuiti 

Sono ammessi Ospiti giornalieri con pagamento, all'ingresso in struttura, della quota prevista. Non sono ammessi dall' 01.08 al 16.08 
I prezzi in area camping sono giornalieri e comprendono: 

- IVA; 

- Consumi di energia elettrica fino a 6 Ampère e Acqua calda; 
- Servizio animazione (01.06/06.09); 

- Servizio navetta per il mare 

- Utilizzo di tutte le attrezzature sportive del campeggio (prenotazione obbligatoria per il campo da tennis); 
- Ingresso in piscina con utilizzo di ombrelloni e lettini (salvo disponibilità). 

Il soggiorno è calcolato in base alle notti trascorse (dalla mezzanotte alle ore 03.00 l’addebito sarà conteggiato dal giorno precedente). 

Gli accompagnamenti in piazzola si effettuano dalle ore 08.00 alle ore 12.45 e dalle ore 16.00 alle ore 19.45. 

Per gli arrivi dopo le ore 20.00 è prevista la sosta in Precampo, da pagare secondo il regolare listino. 

La piazzola dovrà essere lasciata libera dalle ore 08.00 alle ore 10.00. La partenza dovrà avvenire entro le ore 12.00. Superata tale ora sarà addebitata in conto 

anche il giorno di partenza. È prevista la possibilità di partire nel pomeriggio (entro e non oltre le ore 18.00 ed escluso il periodo Fascia D). In questo caso 
bisognerà liberare la piazzola dalle 08.00 alle 10.00, posizionare il proprio mezzo (auto/moto, caravan o camper) in area parcheggio e presentarsi all’Ufficio 

check-in per ritirare il pass giornaliero e la fattura relativa al costo della giornata (secondo le tariffe prevista nel listino Ospiti Giornalieri). 

Si accettano prenotazioni in area camping. 
I Settori di Piazzole e i Servizi Igienici saranno aperti progressivamente, in base alle presenze. 

Nel periodo di Fascia A gli Esercizi Commerciali potranno adottare orari di apertura ridotti. 
Ai mezzi (camper e caravan) superiori ai 9 metri di lunghezza sarà applicata una tariffa (in qualunque fascia stagionale) pari a euro 10,00 al giorno per 

consumi extra. 

Per offerte e last minute  www.baiadigallipoli.com 

 

  A B C D      

 

01.01 / 28.06 

29.08 / 31.12 

 

29.06 / 19.07 

 

20.07 / 02.08 

19.08 / 28.08 

 

03.08 / 18.08 

 

2 ADULTI IN TENDA PICCOLA + AUTO / MOTO 
(tenda max. 2.20 mt.) 

15,00 € 23,00 € 34,00 € 48,00 € 

2 ADULTI IN TENDA / CARRELLO TENDA + AUTO / MOTO 
(tenda > 2.20 mt.) 

18,00 € 27,00 € 38,00 € 56,00 € 

2 ADULTI IN CAMPER / CARAVAN + AUTO / MOTO 20,00 € 29,00 € 43,00 € 60,00 € 

ADULTO SUPPLEMENTARE 6,00 € 8,00 € 12,00 € 16,00 € 

BAMBINO 0/3 ANNI NON COMPIUTI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

BAMBINO/RAGAZZO  3/14 ANNI NON COMPIUTI 0,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 

TENDA SUPPLEMENTARE / GAZEBO   

montata nella stessa piazzola 
0,00 € 0,00 € 5,00 € 10,00 € 

AUTO / TRAINO / CARRELLO 

 (sempre in parcheggio escluso periodo A) 
0,00 € 3,00 € 4,00 € 6,00 € 

MOTO / SCOOTER 0,00 € 0,00 € 3,00 € 5,00 € 

ANIMALI (esclusivamente di razze non pericolose) 0,00 € 0,00 € 3,00 € 3,00 € 

           VISITATORE – OSPITE GIORNALIERO 

ADULTO 6,00 € 8,00 € 12,00 € 16,00 € 

BAMBINO / RAGAZZO   3/14 ANNI NON COMPIUTI 
(bambini 0/3 anni ospiti gratuiti) 

              2,00 €              4,00 €              6,00 €                8,00€ 

AUTO / MOTO / SCOOTER 0,00 € 3,00 € 4,00 € 6,00 € 

http://www.baiadigallipoli.com/

