
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIAZZOLA  per  Tenda  CANADESE - IGLOO 

( max. 3 persone incluso bambini piccoli e/o neonati ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  23 / 06   al  07 / 07 

dal  02 / 09   al  09 / 09 

€.  7,00 

MEDIA  

STAGIONE 

dal  08 / 07   al  21 / 07 

dal  26 / 08   al  01 / 09 

€.  11,00 

ALTA  

STAGIONE 

dal  22 / 07   al  04 / 08 

dal  19 / 08   al  25 / 08 

€.  13,00 

ALTISSIMA  

STAGIONE 

dal  05 / 08   al  18 / 08 €.  15,00 

 

PIAZZOLA  per  ROULOTTE - CAMPER - TENDA 

( max. 6 persone incluso bambini piccoli e/o neonati ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  23 / 06   al  07 / 07 

dal  02 / 09   al  09 / 09 

€.  10,00 

MEDIA  

STAGIONE 

dal  08 / 07   al  21 / 07 

dal  26 / 08   al  01 / 09 

€.  19,00 

ALTA  

STAGIONE 

dal  22 / 07   al  04 / 08 

dal  19 / 08   al  25 / 08 

€.  23,00 

ALTISSIMA  

STAGIONE 

dal  05 / 08   al  18 / 08 €.  25,00 

 

Villaggio Turistico - Camping  "ELAYON  CLUB  RESIDENCE " 

Via S.S. 18 - Loc. OLIVETO   -   84079  VILLAMMARE  (SA) 

www.elayonclub.it      -     elayonclub@gmail.com 

Tel. 0973 - 60 36 46     /     Fax. 0973 - 60 49 28 

Listino  Prezzi 

CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   

ESTATE  2018 



PERSONE 

( da 11 anni in poi ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  23 / 06   al  07 / 07 

dal  02 / 09   al  09 / 09 

€.  5,50 

MEDIA  

STAGIONE 

dal  08 / 07   al  21 / 07 

dal  26 / 08   al  01 / 09 

€.  11,50 

ALTA  

STAGIONE 

dal  22 / 07   al  04 / 08 

dal  19 / 08   al  25 / 08 

€.  13,50 

ALTISSIMA  

STAGIONE 

dal  05 / 08   al  18 / 08 €.  15,50 

 

 

BAMBINI 

( da 4 a 10 anni ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  23 / 06   al  07 / 07 

dal  02 / 09   al  09 / 09 

€.  3,50 

MEDIA  

STAGIONE 

dal  08 / 07   al  21 / 07 

dal  26 / 08   al  01 / 09 

€.  5,50 

ALTA  

STAGIONE 

dal  22 / 07   al  04 / 08 

dal  19 / 08   al  25 / 08 

€.  7,50 

ALTISSIMA  

STAGIONE 

dal  05 / 08   al  18 / 08 €.  9,50 

 

Tariffa forfettaria per i CANI 

1 SETTIMANA €.  20,00 

2 SETTIMANE €.  35,00 

3 SETTIMANE €.  50,00 

1 MESE €.  70,00 

2 MESI O PIU' €.  100,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➢ fino a       3  PERSONE €.  1.350,00 

 ➢ nuclei di  4  PERSONE €.  1.550,00 

 ➢ nuclei di  5  PERSONE €.  1.750,00 

 ➢ nuclei di  6  PERSONE €.  1.950,00 

 

 

 

 

➢ fino a       3  PERSONE 

 

 

 

 

€.  1.750,00 

➢ nuclei di  4  PERSONE €.  1.950,00 

➢ nuclei di  5  PERSONE €.  2.150,00 

➢ nuclei di  6  PERSONE €.  2.350,00 

 

DESCRIZIONE :  
 
 

 I prezzi comprendono:  consumi energia elettrica e acqua, 1 posto auto o moto (eventuale seconda 

auto o moto deve essere obbligatoriamente parcheggiata al di fuori del villaggio), tessera club animazione, 

utilizzo di tutti i servizi e attrezzature sportive del villaggio, servizio spiaggia in 4a o 5a fila ( 1 

ombrellone + 2 lettini ), ingresso in piscina e IVA. Per i bambini fino a 3 anni compiuti la presenza è 

gratuita. 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DESCRIZIONE :  
 

 I prezzi si intendono giornalieri e comprendono: consumi di energia elettrica e acqua, 1 posto auto o 

moto (eventuale seconda auto o moto deve essere obbligatoriamente parcheggiata al di fuori del villaggio), 

tessera club animazione, utilizzo di tutti i servizi e attrezzature sportive del villaggio, ad esclusione della 

piscina, spiaggia privata in 4a / 5a  fila ( 1 ombrellone + 2 lettini ) e IVA. Per i bambini fino a 3 anni 

compiuti la presenza è gratuita.  
   

 The prices are per day and include: consumption of electricity and water, 

1 car or motorbike ( second car or motorcycle is mandatory parked outside the 

village ) , club card animation, use of all facilities and sports equipment 

village , with the exception of the swimming pool , private beach in the 4^ / 

5^ row ( 1 umbrella + 2 chairs) and VAT . For children up to 3 years 

attendance is free . 

 

 

 



Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  LUGLIO, dovranno versare l'intero importo 

previsto, in base alla tipologia del loro nucleo familiare, obbligatoriamente entro il 15 Giugno.  Il 

soggiorno inizia da Sabato 23 Giugno e termina Martedì 31 Luglio, entro le ore 10.00. Entro tale orario 

la piazzola deve essere completamente libera. E' consentito il solo posizionamento della roulotte in 

piazzola e il montaggio delle relative attrezzature (veranda, cucinino, ecc...) a partire da Mercoledì 20 Giugno; 

non è consentito il pernotto e l'uso di wc e docce fino a sabato 23 Giugno, salvo diversi accordi concordati con 

la Direzione. I giorni di soggiorno dal 23 al 30 Giugno sono omaggio. 
___________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 
 

 

Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  AGOSTO,  dovranno versare l'intero importo 

previsto, in base alla tipologia del loro nucleo familiare, obbligatoriamente entro il 15 Luglio. Il soggiorno 

inizia da Martedì 31 Luglio, dalle ore 13.00 e termina Domenica 09 Settembre, entro le ore 10.00. Entro 

tale orario la piazzola deve essere completamente libera. E' consentito il posizionamento della roulotte in 

piazzola e il montaggio delle relative attrezzature (veranda, cucinino, ecc...) a partire da Martedì 31 Luglio, 

salvo diversi accordi concordati con la Direzione.  I giorni di soggiorno dal 1° al 09 Settembre sono omaggio. 
 
 
 

 The prices include electricity and water consumption , 1 car or motorbike ( second car or motorcycle is 

mandatory parked outside the village ) , club card animation, use of all facilities and sports facilities of the village , 

beach service 4th row ( 1 umbrella + 2 beds ) , entrance to the pool and VAT . For children up to 3 years 

attendance is free . 
 

 

 

➢ fino a       3  PERSONE 

 
 

€.  2.550,00 

➢ nuclei di  4  PERSONE €.  2.750,00 

➢ nuclei di  5  PERSONE €.  3.150,00 

➢ nuclei di  6  PERSONE €.  3.550,00 

 

DESCRIZIONE:  
 

 
 

 I prezzi comprendono: consumi energia elettrica e acqua, 1 posto auto o moto (eventuale seconda 

auto o moto deve essere obbligatoriamente parcheggiata al di fuori del villaggio), tessera club animazione, 

utilizzo di tutti i servizi e attrezzature sportive del villaggio, servizio spiaggia in 4a o 5a fila ( 1 

ombrellone + 2 lettini ), ingresso in piscina e IVA. Per i bambini fino a 3 anni compiuti la presenza è 

gratuita.  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  LUGLIO + AGOSTO, dovranno versare l'intero 

importo previsto, in base alla tipologia del loro nucleo familiare, obbligatoriamente entro il 15 Giugno.  

Il soggiorno inizia da Sabato 23 Giugno e termina Domenica 09 Settembre, entro le ore 19.00. Entro tale 

orario la piazzola deve essere completamente libera.  E' consentito il solo posizionamento della roulotte in 

piazzola e il montaggio delle relative attrezzature (veranda, cucinino, ecc...) a partire da Mercoledì 20 Giugno; 

non è consentito il pernotto e l'uso di wc e docce fino a sabato 23 Giugno, salvo diversi accordi concordati con la 

Direzione.. I giorni di soggiorno dal 23 al 30 Giugno e dal 1° al 09 Settembre sono omaggio. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 The prices include electricity and water consumption , 1 car or motorbike ( second car or motorcycle is 

mandatory parked outside the village ) , club card animation, use of all facilities and sports facilities of the 

village , beach service 4th row ( 1 umbrella + 2 beds ) , entrance to the pool and VAT . For children up to 

3 years attendance is free . 

*************************************************************************************** 

NOTE : 

 

 Le prenotazioni dei posti tenda/roulotte/camper sono riservate ai Clienti che aderiscono alle tariffe 

Forfait LUGLIO o Forfait AGOSTO oppure alla tariffa Forfait LUGLIO + AGOSTO, con precedenza a questi 

ultimi. Per tutti i soggiorni di durata inferiore, non è possibile scegliere/prenotare la piazzola. Per ulteriori 

info contattare la Direzione. 
 

Ai clienti che non aderiranno ad una tariffa Forfait, ma occuperanno una piazzola con roulotte, tenda o 

altro, senza alcuna persona soggiornante, verrà addebitato il costo giornaliero della piazzola, oltre al costo 

di un adulto, per l'intero periodo di sosta. 
 

I clienti che soggiorneranno saranno tenuti a corrispondere la Tassa di Soggiorno Comunale, in ragione di 

€. 1,00 al giorno a persona per un massimo di 5 giorni. Per i Clienti che sottoscriveranno un Forfait 

Luglio + Agosto, l'importo della tassa di soggiorno sarà pari ad €. 10,00 a persona valevole 

per l'intero periodo. Le tariffe, relative ai periodi in cui si applica la Tassa di Soggiorno Comunale, NON 

comprendono il suddetto importo, che verrà evidenziato a parte nei contratti di prenotazione, e per il quale 

il Comune emetterà regolare ricevuta. I clienti dovranno corrispondere l'importo della Tassa di Soggiorno 

Comunale entro il giorno di inizio della vacanza. Sarà cura della Direzione applicare le eventuali esenzioni, 

secondo quanto previsto dalla Delibera Comunale n° 14 del 29.05.2012 e successivi regolamenti. 

 

Le attrezzature della spiaggia (ombrelloni, lettini, ecc.... ), sono fruibili, esclusivamente, dalle ore 08.00 alle 

ore 20.00; NON sono ammessi utilizzi delle attrezzature al di fuori di tali orari (feste notturne in spiaggia, 

ecc.... ); sarà cura del personale di vigilanza notturna far rispettare tale direttiva. 
 

La spiaggia, composta in prevalenza da sabbia e ciottoli medio piccoli, dista circa 50 mt. dall'ingresso del 

villaggio, previo attraversamento di una strada. Il passaggio è generalmente agevolato da un operatore di 

vigilanza dell'ingresso, salvo che momentaneamente non sia impegnato in altra mansione. Si raccomanda 

ai Sigg. Clienti, al fine di non contravvenire alle norme imposte dal Codice della Navigazione e dal Demanio 

Marittimo, di consultare presso la Direzione le relative Ordinanze della Capitaneria di Porto e del Comune. 
 

I servizi di : Animazione, Junior-Club e Mini-Club sono in OMAGGIO. L'inizio del servizio è previsto Sabato 

23 Giugno e termina Domenica 09 Settembre. Sono esclusi, dal pacchetto base del Servizio di Animazione 

fornito in omaggio dalla Direzione, tutte quelle attività e/o corsi particolari che potrebbero venir 

programmati (esempio: scuola di vela/canoa, tiro con l'arco, scuola di immersione subacquea, escursioni, 

ecc...). 
 

Servizio Custodia Valori: gratuito, in apposita cassaforte posta in Direzione con cassette di sicurezza a 

chiave personale numerata. 
 

Servizio Taxi da/per la stazione F.S. di SAPRI : gratuito, limitatamente al solo giorno di arrivo e/o partenza.  

Il servizio deve essere richiesto alla prenotazione e concordato con la Direzione almeno un giorno prima 

dell'arrivo e/o della partenza, onde definire orari e/o particolari esigenze.  
 

E' disponibile, a pagamento e previa prenotazione, servizio navetta con Auto-Medica e personale sanitario 

per centro dialisi in Sapri. 



 

Servizio Lavanderia Self-Service: lavatrice a gettoni da 7 Kg., costo del gettone €. 3,50. Include servizio 

self-service di stireria. Non include detersivi, ecc...  

 

E' ammesso l'ingresso, sia nell'area campeggio che nell'area villaggio, ai cani di piccola e media taglia, 

purché in regola con il libretto veterinario, previo pagamento della relativa tariffa, nonchè di piccoli animali 

domestici quali gatti, conigli, uccellini, ecc...  E' obbligo del proprietario assicurarsi che non arrechino 

disturbo alla clientela durante l'orario del silenzio pomeridiano e notturno.  I possessori  sono responsabili 

di eventuali danni arrecati dagli animali a persone e/o a cose. I clienti che non si atterranno alla norma 

innanzi citata verranno allontanati dal villaggio. Per i possessori di cani è obbligatoria la segnalazione 

all'atto della prenotazione e il rispetto dello specifico regolamento.                 

 

Le visite degli ospiti, previa autorizzazione della Direzione, sono limitate ad un’ora di permanenza e sono 

consentite solo dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 ore 21:30; trascorsa tale ora, al cliente verrà 

addebitato il costo giornaliero di €. 10,00 per ogni adulto e €. 5,00 per ogni bambino di età compresa fra i 

3 e i 10 anni. L’auto dell’ospite deve essere posteggiata obbligatoriamente al di fuori del Villaggio. Sono 

ammessi ospiti giornalieri durante la settimana di Ferragosto, previo pagamento di €. 15,00 a persona. 
 

La Direzione non garantisce la piena operatività di tutti i servizi e/o attrezzature del Villaggio e/o 

Campeggio nei periodi di GIUGNO e SETTEMBRE. 
 

La Direzione si riserva la facoltà di riprotezione del cliente con sistemazione in strutture con caratteristiche 

similari o superiori nell'ambito dello stesso villaggio e/o in villaggi/campeggi/residence/hotel della stessa 

zona. 

 

  Seat reservations tent / caravan / camper are reserved for customers that adhere to the package rates 

in July or August or the package rate Package July + August For all stays of less, you can not choose / 

book pitch. For more info contact the Directorate. 

 

For customers who do not adhere to a tariff package, but will occupy a pitch with caravan, tent or other, 

without any person resident, you will be charged the daily cost of the pitch, plus the cost of an adult, for 

the entire period of rest. 

 

Guests staying in the days between July 1 and August 31, will be required to pay the City Tax City, at the 

rate of €. 1.00 per day per person for a maximum of 5 days. Rates, relating to periods covered by the City 

Tax City, do not include this amount, which will be shown separately in the booking contract, and for which 

the City will issue a receipt. Customers will have to pay the amount of the City Tax City within the first day 

of the holiday. It is the responsibility of the Directorate apply any exemptions, as provided by Municipal 

Resolution No. 14 of 29.05.2012 and subsequent regulations. 

 

Beach service: 1 umbrella with 2 beds at a cost of €. 20.00 per day or €. 100.00 per week, subject to 

availability. (Note: Note valid only for clients of the Camping that have not signed a reservation contract: 

Package in July or August or Forfeit Forfeit July + August). 

 

All customers can request, at a cost of €. 20.00 per day or €. 100.00 per week, an additional beach 

facilities, subject to availability. 

 

The beach facilities (umbrellas, etc ....), are accessible, exclusively, from 08.00 to 20.00; I NOT allowed to 

use the equipment outside of these hours (night parties on the beach, etc ....); it will be the night security 

personnel to enforce the directive. 

 



 

The beach, composed mainly of sand and small pebbles average, is about 50 meters. from the entrance of 

the village, after crossing a road. The transition is usually facilitated by an operator supervisory input, 

except momentarily not busy with other tasks. It is recommended to Sigg. Customers, so as not to 

contravene the rules imposed by the Navigation Code and the Maritime State Property, to consult with the 

Directorate relevant Orders of the Port and the City. 

 

The Service of Animation, Mini Club junior club and is FREE to all customers. The beginning of the service 

is scheduled for Saturday, June 25 and Sunday, September 4th term. Any periods prior to Saturday, June 

25 to Sunday, September 4 or later when it was still operating the group of Animation NOT involve any 

extra costs to customers. Are excluded from the basic package of Animation Service provided free by the 

management, all those activities and / or particular courses that from time to time will be programmed 

(example: sailing / canoeing, archery, diving school , excursions, etc ...). 

 

Service Depot: free, in a special safe placed in a safe direction with key personnel numbered.  

Medical Services: Village offers free customer that requests to see a doctor in the NHS - ASL / SA - 

Emergency Urgency 118 (ask for information in advance direction). 

 

Taxi service from / to the railway F.S. of SAPRI: free, limited to just one day of arrival and / or departure, 

the service must be requested at booking, and agreed with the Management at least 1 day before arrival 

and / or departure times in order to establish and / or special needs. E 'available for a fee and by 

reservation, shuttle service with Auto-Medical and health personnel for dialysis center in Sapri. 

 

Laundry Service Self-Service: laundromat 7 Kg., The cost of token €. 3.50. It includes self-service ironing. 

It does not include detergents, etc ... 

 

The visits of the guests, with the approval of the Executive Board, are permitted only from 9:30 to 19:30 

and limited to one hour; spent that period, the customer will be charged the daily rate of €. 10.00 per adult 

and €. 5.00 per child aged between 3 and 10 years .. The car must be parked host compulsorily outside the 

village. They allowed daily visitors during the week of August, upon payment of €. 15.00 per person. 

 

The Department does not guarantee the full operation of all services and / or equipment of the Village / 

Camping in the periods of June and September. 

 

Management reserves the right to re-protect the customer with accommodation in facilities with 

characteristics similar or higher in the same village and / or in the Village / camping / residences / hotels in 

the same area. 

 

 


