
Gruppo Club del Sole 
Via Biondini 27 – 47121 Forlì (FC) 
M +39 3450289635 

Per la sistemazione degli equipaggi possiamo proporvi i seguenti Villaggi: 

-  Villaggio Rivaverde *** Marina di Ravenna tel. 0544 531084 

 rivaverdecampingvillage@clubdelsole.com; 

 

- Villaggio del Sole*** Marina Romea  a ca. 500 mt dallo sbarco del traghetto – tel. 0544 446037 

solecampingvillage@clubdelsole.com; 

 

- Villaggio dei Pini Punta Marina Terme *** a ca 5 km da Marina di Ravenna tel. 0544 437115 

pinicampingvillage@clubdelsole.com; 

 

Adriano**** & Marina Village*** a Punta Marina terme tel  0544 437230 

adrianocampingvillage@clubdelsole.com 

  

La disponibilità è su richiesta, occorre contattare direttamente i Villaggi e fare riferimento 

alla CONVENZIONE REGATE CVR RAVENNATE  

La nostra proposta :  

 Periodi:   

1.  29-30 maggio 2021   

2.  5-6 giugno 2021  

3. 11-12-13 giugno 2021 

 Sistemazione:  

  

1. 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, lavandino, Tv e aria 

condizionata, veranda esterna .  

  

2. Mobilhome  da 2/3  posti ,per gli istruttori ,  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,  lavandino, Tv e aria condizionata, veranda esterna .  

  



1. Quote gruppi, per persona, al giorno, occupazione minima 4 persone , valide in tutti i 

Villaggi :  

  

1. Solo pernottamento € 22,00 occupazione minima 4 persone 

2. Quote valide per soggiorni minimi di 2 notti;  

3. Occupazione di mobilhome da 2/3 posti supplemento  € 15,00 a notte/ persona  

4. Soggiorni inferiori alle 2 notti € 22 a forfait, per mobilhome  

  

2. Supplementi mezza pensione (colazione + cena o pranzo con menù fisso e acqua inclusa)  

Possibilità di varianti o menù alla carta 

  

1. € 14 per persona/giorno al Villaggio Rivaverde e Sole   

2. € 16 per persona/giorno ai  Villaggi Pini/Adriano/Marina , per persona 

  

3. La quota include: 

1. Acqua, luce, gas, stoviglie, tv, biancheria letto, pulizie iniziali; 

2. Climatizzatore 10 h, al giorno; 

3. 1 posto auto a bungalow; 

4. Iva 10% 

  

1.      La quota non include: 

  

1. Asciugamani, sapone, shampoo, biancheria da cucina, pulizie giornaliere; 

2. Il bungalow va lasciato in ordine nel caso verranno addebitati € 50 cad. bungalow per le 

pulizie straordinarie;  

3. Tassa di soggiorno da euro  0,50 a 0,70 al giorno per persona solo per i primi 5 giorni , 

esenti minori di anni 14 e persone con disabilità superiore al 76%.  

  

2.      Tempi di conferma e pagamenti:  

  

1. Prenotazioni dirette da parte del referente di ogni equipaggio; 

2. Alla conferma dovrà essere versato il saldo del soggiorno prenotato,  tramite bonifico 

bancario; 

3. Gli extra quali tassa di soggiorno o altro ,verranno saldati in campeggio; 



4. 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; 

  

1. Penali gruppi:  

  

1.      In caso di annullamento fino a 30 giorni prima dell’arrivo verrà trattenuto il 60% del 

deposito cauzionale versato;  

2.      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, il deposito cauzionale sarà 

trattenuto per intero. 

3.      Per annullamenti e/o variazioni del nr. di partecipanti pervenuti  dai 4 giorni al giorno 

dell'arrivo, sarà trattenuto l'importo intero relativo al costo del servizio prenotato. 

  

2. Penali straordinarie Covid: 

  

1. Lockdown 

In caso di Lockdown/zona rossa della città/provincia/regione di residenza del cliente o della 

città/provincia/regione del Family Camping Village, rimborso totale dell’acconto. 

  

  

 


