
Orbetello Camping Village 

Mezza Maratona 2019 

Offerta soggiorno 
 
€ 18.00/notte a persona se la casa è occupata da 4/5 persone 
€ 22.00/ notte a persona se la casa è occupata da 3 persone 
€ 27.00/notte a notte a persona se la casa è occupata da 2 persone 
 
L’offerta è valida per un minimo di due notti. 
 
Sistemazione : 
l’offerta prevede sistemazione in Mobile Home Riviera “Orbetello “ o Bungalow Marina “Toscana Mare “ 
sotto descritti a seconda della disponibilità : 
 
Mobilhome Riviera «Orbetello» (3-4 persone) - (A/C-TV) - (animali non ammessi) 
30 mq - 2 camere da letto, 1 bagno, soggiorno ampio con angolo cottura, microonde, frigo alto. 
Veranda esterna in legno con cancelletto, posto auto riservato, fino a 6 persone. 
Scopri più info sulla struttura e guarda il virtual tour: http://www.orbetellocampingvillage.it/it/bungalow-
mobil-home-lodge-tent-mare-orbetello/mobil-home-riviera-orbetello 
 
Bungalow Marina «Toscana Mare» (3-4 persone) - (A/C-TV) - (animali non ammessi) 
36 mq - 2 camere da letto, 1 bagno, soggiorno ampio con angolo cottura, microonde, frigo alto. 
Veranda esterna in legno, posto auto riservato, fino a 6 persone. 
Scopri più info sulla struttura e guarda il virtual tour:http://www.orbetellocampingvillage.it/it/bungalow-
mobil-home-lodge-tent-mare-orbetello/bungalow-marina-toscana-mare 
 
I PREZZI INCLUDONO: 
 Numero di persone indicate nella descrizione 
 Posto auto/moto in parcheggio 
 Aria condizionata/Riscaldamento con sistema clima card (esclusa per le soluzioni Lodge Tent) 
 TV dtv (esclusa per le soluzioni Lodge Tent) 
 Utenze, Stoviglie 
 Biancheria da letto con cambio settimanale 
 Wi-Fi gratuita in zone comuni (reception, ristorante, bar piscina)   
 Area sportiva con campi da calcetto in erba sintetica 
 IVA 10% salvo variazioni IVA 
 Diritto di prenotazione €40,00 se indicato 
 
I PREZZI NON INCLUDONO: 
 Pulizie finali "non obbligatorie" €40,00 (obbligatorie nelle soluzioni Lodge Tent) 
 Tutto ciò non specificato nella sezione “I PREZZI INCLUDONO” 

 
PER PRENOTARE 

- Cognome, Nome 
- Indirizzo, Codice postale, Città, Provincia 
- Periodo di soggiorno, tipo di bungalow o piazzola 
- N° di persone e data di nascita 
- Eventuale presenza di un animale domestico: cane o gatto 
- Telefono fisso e mobile 
- Indirizzo e-mail 
Dopo aver ricevuto i vostri dati, entro 24 ore, riceverete sempre per e-mail la lettera di prenotazione con i 
riferimenti bancari per effettuare il pagamento dell’acconto. 
Cordiali saluti 
Staff Orbetello Camping Village 
Strada provinciale Giannella 166, 58015 Albinia (GR) 
web-site: www.orbetellocampingvillage.com 
 



 

 


