Villaggio Turistico - Camping "ELAYON CLUB RESIDENCE "
Via S.S. 18 - Loc. OLIVETO - 84079 VILLAMMARE (SA)
www.elayonclub.it
Tel. 0973 - 60 36 46

/

-

elayonclub@gmail.com

Fax. 0973 - 67 00 11 / 60 49 28

Listino Prezzi
CAMPEGGIO
ESTATE 2019
PIAZZOLA per ROULOTTE - CAMPER - TENDA
( max. 6 persone incluso bambini piccoli e/o neonati )
BASSA

dal 22 / 06

al 30 / 06

STAGIONE

dal 01 / 09

al 08 / 09

dal 01 / 07

al 31 / 07

ALTA

dal 01 / 08

al 08 / 08

STAGIONE

dal 25 / 08

al 31 / 08

dal 09 / 08

al 24 / 08

MEDIA
STAGIONE

ALTISSIMA
STAGIONE

€. 10,00
€. 19,00
€. 23,00
€. 25,00

PIAZZOLA per Tenda CANADESE - IGLOO
( max. 3 persone incluso bambini piccoli e/o neonati )
BASSA

dal 22 / 06

al 30 / 06

STAGIONE

dal 01 / 09

al 08 / 09

dal 01 / 07

al 31 / 07

ALTA

dal 01 / 08

al 08 / 08

STAGIONE

dal 25 / 08

al 31 / 08

dal 09 / 08

al 24 / 08

MEDIA
STAGIONE

ALTISSIMA
STAGIONE

€. 7,00
€. 11,00
€. 13,00
€. 15,00

PERSONE
( da 11 anni in poi )
BASSA

dal 22 / 06

al 30 / 06

STAGIONE

dal 01 / 09

al 08 / 09

dal 01 / 07

al 31 / 07

ALTA

dal 01 / 08

al 08 / 08

STAGIONE

dal 25 / 08

al 31 / 08

dal 09 / 08

al 24 / 08

MEDIA
STAGIONE

ALTISSIMA
STAGIONE

€. 5,50
€. 11,50
€. 13,50
€. 15,50

BAMBINI
( da 4 a 10 anni )
BASSA

dal 22 / 06

al 30 / 06

STAGIONE

dal 01 / 09

al 08 / 09

dal 01 / 07

al 31 / 07

ALTA

dal 01 / 08

al 08 / 08

STAGIONE

dal 25 / 08

al 31 / 08

dal 09 / 08

al 24 / 08

MEDIA
STAGIONE

ALTISSIMA
STAGIONE

€. 3,50
€. 5,50
€. 7,50
€. 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

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, 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.

➢ fino a

3 PERSONE

€. 1.395,00

➢ nuclei di 4 PERSONE

€. 1.595,00

➢ nuclei di 5 PERSONE

€. 1.795,00

➢ nuclei di 6 PERSONE

€. 1.995,00

➢ fino a

3 PERSONE

€. 1.795,00

➢ nuclei di 4 PERSONE

€. 1.995,00

➢ nuclei di 5 PERSONE

€. 2.195,00

➢ nuclei di 6 PERSONE

€. 2.395,00

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, dovranno versare l'intero importo
previsto, in base alla tipologia del loro nucleo familiare, obbligatoriamente entro il 15 Giugno. Il
soggiorno inizia da Sabato 22 Giugno e termina Mercoledì 31 Luglio, entro le ore 10.00. Entro tale
orario la piazzola deve essere completamente libera. I giorni di soggiorno dal 22 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 30 Giugno. Il
soggiorno inizia da Giovedì 1° Agosto, dalle ore 09.00 e termina Domenica 08 Settembre, entro le ore
18.00. Entro tale orario la piazzola deve essere completamente libera. I giorni di soggiorno dal 1° al 08
Settembre sono omaggio.

➢ fino a

3 PERSONE

€. 2.795,00

➢ nuclei di 4 PERSONE

€. 2.995,00

➢ nuclei di 5 PERSONE

€. 3.195,00

➢ nuclei di 6 PERSONE

€. 3.395,00

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 22 Giugno e termina Domenica 08 Settembre, entro le ore 18.00. Entro tale
orario la piazzola deve essere completamente libera. I giorni di soggiorno dal 23 al 30 Giugno e dal 1° al 09
Settembre sono omaggio.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

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
22 Giugno e termina Domenica 08 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 conigli, uccellini, ecc... NON E' assolutamente CONSENTITO l'ingresso ai GATTI. 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 23:30; 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.
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.

