MOSAICO VILLAGGI – gestione Campeggi
Per la sistemazione degli equipaggi Atleti Optimist e loro accompagnatori
proponiamo i seguenti Villaggi:

Villaggio dei Pini Punta Marina Terme *** tel. 0544 437115
villaggiodeipini@mosaicovillaggi.it, a ca 5 km da Marina di Ravenna
Villaggio del Sole*** Marina Romea tel. 0544 446037
info@campingvillaggiodelsole.it , a ca. 500 mt dallo sbarco del traghetto
Villaggio Rivaverde *** Marina di Ravenna , tel. 0544 531084
villaggiorivaverde@mosaicovillaggi.it
La nostra proposta :
Periodo: 25/7-31/7 (con possibilità di arrivi anticipati/partenze posticipate)



Durata : minimo 4 notti
Sistemazione, proponiamo diverse soluzioni con e senza bagno, dipende dalla
disponibilità al momento della prenotazione, queste alcune opzioni:



Mobilhome da 4/5 posti , con due camere da letto con letti matrimoniali e/o doppi
e/o a castello, zona giorno con angolo cottura, ampio bagno con doccia, wc, bidet
e lavandino, Tv e aria condizionata, terrazza.
A titolo di esempio qui può visionare alcune strutture, ne abbiamo di varie tipologie,
quindi vedremo caso per caso dove sistemarli al meglio in base alle esigenze di
ogni squadra.
https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/cottage-bisanzio
https://www.campingvillaggiodelsole.it/bungalow-casetta
https://www.gestionecampeggi.it/parco-vacanze-rivaverde/maxicaravan



Mobilhome da 2/3 posti con una o due camere da letto con letti matrimoniali e/o
doppi e/o a castello, zona giorno con angolo cottura, ampio bagno con doccia, wc,
bidet e lavandino, Tv e aria condizionata, terrazza.
A titolo di esempio qui può visionare alcune strutture, ne abbiamo di varie tipologie,
quindi vedremo caso per caso dove sistemarli al meglio in base alle esigenze di
ogni squadra.
https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/mobilhome-teodora
https://www.campingvillaggiodelsole.it/chalet
https://www.gestionecampeggi.it/parco-vacanze-rivaverde/mobilhome-prestige



CARAVAN CAMP da 3 -4 posti , Roulotte con letto matrimoniale e 1 letto a
castello, armadio, climatizzatore e bagno con doccia.
Dotata di veranda con piano cottura (no lavello), frigorifero, stoviglie, tavolo e sedie.
Misura degli interni mq. 13,30 - veranda mq. 14,20
https://www.gestionecampeggi.it/parco-vacanze-rivaverde/caravan-camp
https://www.campingvillaggiodelsole.it/caravan-camp



CIRCUS da 2 -4 posti, struttura in legno senza bagno interno Dotata di angolo
cottura, frigorifero, stoviglie, tavolo, sedie, 2 letti con possibilità di 3-4 ° letto a
castello , e armadio. Climatizzatore.
Misura degli interni mq. 16,20 - misura terrazzino mq 3,30.
https://www.gestionecampeggi.it/parco-vacanze-rivaverde/caravan-circus

https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/caravan-circus

COCO 2-4 posti, Struttura senza bagno interno, dotata di piano cottura (no
lavello), frigorifero, stoviglie, tavolo e sedie, appendiabiti, 1 camera matrimoniale + 1
camera con 2 letti singoli , climatizzatore.
Misura degli interni mq. 16,70.
https://www.gestionecampeggi.it/parco-vacanze-rivaverde/caravan-coco
https://www.gestionecampeggi.it/villaggio-dei-pini/caravan-coco



CONVEZIONE per i partecipanti:



Sconto del 15% sul listino prezzi, solo pernottamento, minimo 4 notti;

Oppure :



Offerta 7 notti = 6 , per soggiorni di 7 notti una è gratuita;



Sconto del 15% e l’offerta 7=6 non sono cumulabili;



Costo colazione + cena € 13 a persona;



La formula di mezza pensione c/o il ristorante dei villaggi comprende :






colazione (a self service) con pane burro marmellata caffè (non espresso),
the, cioccolata crostate/ torte;
cena: 1 primo + 1 secondo con contorno + frutta, comprensivo di acqua in
caraffa alla spina; scelta fra due proposte di menù da indicare al mattino
durante la colazione;
Possibilità di menù personalizzati in caso di tolleranze/allergie/esigenze
alimentari particolari.



La quota include:







Acqua, luce, gas, stoviglie, tv, biancheria letto, pulizie iniziali e finali;
Climatizzatore 10 h, al giorno;
1 posto auto a bungalow;
Attività di animazione diurna e serale
Uso piscina dove presente (no al Villaggio dei Pini)



La quota non include:




Asciugamani, sapone, shampoo, biancheria da cucina, pulizie giornaliere;
Tassa di soggiorno euro 0,50 al giorno per persona solo per i primi 5 giorni , esenti
minori di anni 14 e persone con disabilità superiore al 76%.






Tempi di conferma e pagamenti:

Prenotazioni dirette da parte del referente di ogni equipaggio;
Alla conferma dovrà essere versato il saldo del soggiorno prenotato, tramite
bonifico bancario;
Gli extra quali tassa di soggiorno o altro ,verranno saldati in campeggio;



La mezza pensione dovrà essere prenotata in fase di conferma del gruppo, nel
caso di richiesta pasti direttamente sul posto verranno applicati i prezzi da listino;



Penali gruppi:



In caso di annullamento fino a 30 giorni prima dell’arrivo verrà trattenuto il 18% del
dell’importo versato ;



in caso di richiesta di annullamento e/o variazioni del nr. di partecipanti pervenuta
dai 30 giorni ai 4 giorni prima della data di inizio soggiorno, sarà trattenuto il 30%
dell’importo versato;
Per annullamenti e/o variazioni del nr. di partecipanti pervenuti dai 4 giorni al
giorno dell'arrivo, sarà trattenuto l'importo intero del 100% ;



