
 

 

 

 

 

CONVENZIONE PER EVENTO 

“ORBETELLO HALF MARATHON” – 26 Aprile 2020 
 
 
 

 
Trattamento: solo pernottamento 
€ 18,00/notte* a persona se la casa è occupata da 4/5 persone  
€ 24,00/ 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  
 
*Soggiorno minino 2 notti 
 

Sistemazione :  
l’offerta prevede sistemazione in Bungalow Marina “Toscana Mare “o Mobilhome Classic 
“Ansedonia” sotto descritti a seconda della disponibilità:  
 

- Bungalow Marina «Toscana Mare» (3-4 persone) - (A/C-TV) - (animali non ammessi) 

36 mq - 2 camere da letto, 1 bagno, veranda esterna in legno con cancelletto 

Scopri più info sulla struttura e guarda il virtual tour: 

https://orbetellocampingvillage.it/bungalow-case-mobili-orbetello-tipologia-alloggi/bungalow-

marina-toscana-mare-coppia-cani-ammessi 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

- Mobilhome Classic «Ansedonia» (3-4 persone) - (A/C-TV) - (animali non ammessi) 

24 mq -  2 camere da letto, 1 bagno, veranda esterna in legno con cancelletto 

Scopri più info sulla struttura e guarda il virtual tour: 

https://www.orbetellocampingvillage.it/it/bungalow-mobil-home-lodge-tent-mare-

orbetello/mobilhome-classic-ansedonia 

 
Eventuale mezza pensione, che include colazione e cena, al costo aggiuntivo di : 
 
€ 21.00 a persona (bevande e caffè esclusi)  
Bambini (0-3.99) gratuiti  
Bambini ( 4-9.99) sconto 50%  
 
 
I PREZZI INCLUDONO:  

✓ Numero di persone indicate nella descrizione 
✓ Posto auto/moto in parcheggio interno o esterno, secondo disponibilità 
✓ Aria condizionata/Riscaldamento con sistema a chiave (esclusa per le soluzioni Lodge Tent) 
✓ TV dtv (non presente nelle soluzioni Lodge Tent) 
✓ Utenze, Stoviglie 
✓ Biancheria da letto con cambio settimanale (esclusa per le soluzioni Lodge Tent) 
✓ Animazione per adulti e bambini (29 maggio - 5 settembre) 
✓ Ingresso area Piscine (15 maggio - 20 settembre, cuffia non obbligatoria, idromassaggio a partire 

dai 14 anni) 

https://orbetellocampingvillage.it/bungalow-case-mobili-orbetello-tipologia-alloggi/bungalow-marina-toscana-mare-coppia-cani-ammessi
https://orbetellocampingvillage.it/bungalow-case-mobili-orbetello-tipologia-alloggi/bungalow-marina-toscana-mare-coppia-cani-ammessi
https://www.orbetellocampingvillage.it/it/bungalow-mobil-home-lodge-tent-mare-orbetello/mobilhome-classic-ansedonia
https://www.orbetellocampingvillage.it/it/bungalow-mobil-home-lodge-tent-mare-orbetello/mobilhome-classic-ansedonia


✓ Wi-Fi gratuita fino a 500mb in zone comuni (reception, ristorante, bar piscina – Per gli ospiti a 
partire dai 16 anni)   

✓ Area sportiva con campi da calcetto in erba sintetica  
✓ IVA 10% salvo variazioni IVA  
✓ Assicurazione "vacanza sicura" solo per soggiorni di minimo 7 notti. N.B: l'assicurazione vacanza 

sicura sarà attiva solo per i soggiorni saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per maggiori 
info su "assicurazione vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: 
www.orbetellocampingvillage.com/assicurazione-vacanza-sicura 

✓  
 
I PREZZI NON INCLUDONO:  

✓ Deposito cauzionale €100,00 
✓ Servizio spiaggia (noleggio ombrelloni/lettini disponibile solo dal 15/5) 
✓ Pulizie finali non obbligatorie €40,00 (obbligatorie nelle soluzioni Lodge Tent) 
✓ Lettini in piscina (ombrellone gratuito fino ad esaurimento) 
✓ Biancheria da cucina (non disponibile) 
✓ Un supplemento obbligatorio di €40,00 verrà richiesto per soggiorni inferiori a 4 notti 
✓ Tassa di soggiorno da corrispondere sul posto per un massimo di 7 gg: €1,00 adulti (da 14 anni), 

bambini (0-13,99) gratis. Queste tariffe potrebbero subire variazioni, in tal caso saranno adeguate a 
quanto richiesto dal comune.  

✓ Tutto ciò non specificato nella sezione “I PREZZI INCLUDONO” 
 
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco fino ad esaurimento:  

✓ Biancheria da bagno in spugna set da 2 pezzi: €8,00 ogni set 
✓ Lettino da campeggio: €3,50 al giorno 
✓ Seggiolone per bambini: €2,50 al giorno 
✓ Opzione scelta numerica della struttura: a partire da €50,00 

 
 
Cordiali saluti  
Staff Orbetello Camping Village  
Strada provinciale Giannella 166, 58015 Albinia (GR) 
web-site: www.orbetellocampingvillage.com 
 


