Sole Family Camping Village *** Marina Romea , in mezzo alla pineta, accesso diretto
alla spiaggia (300 mt) . (animali non ammessi) nuovo link al sito :
https://www.clubdelsole.com/villaggi-turistici-campeggi-bungalow-emiliaromagna/sole-family-camping-village/
• Partecipanti : variabile
• Periodo:

4-5 settembre 1 notte (possibilità di aumentare le notti in base alla disponibilità

in villaggio)
• Sistemazione: abbiamo diverse tipologie di sistemazioni, questi alcuni esempi:
• Mobilhome

da 4/6 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.
• 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.
• Quote

per persona, al giorno:

MOBILHOME CON BAGNO:
• Sistemazione da min.

3 a 6 persone cad. bungalow € 23,00 a persona, a notte

• Sistemazione 2 persone cad. bungalow € 25,00 a persona, a notte
• Sistemazione 1 persona cad. bungalow € 55 a notte

La disponibilità di mobilhome per due e per una persona è più limitata.
SISTEMAZIONE IN PIAZZOLA CON CAMPER/TENDA/ROULOTTE
• Tariffa a forfait € 20,00 a notte /piazzola/ massimo 4 persone incluse

Incluso allaccio elettrico, utilizzo dei servizi igienici comuni .
• La quota include (per sistemazione in Mobilhome) :
• Pernottamento
• Acqua, luce, gas, stoviglie, tv , biancheria letto, pulizie iniziali e finali;
• Climatizzatore 10 h, al giorno;
• 1 posto auto a bungalow;

• Iva
• Animazione e uso piscina ( attivi fino al 4/9)
• Late check- out il giorno della gara.
• 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%.
• Ristorazione:
• Possibilità di colazione, pranzo e cena al ristorante del campeggio, con scelta libera fra piatti

di carne, pesce, verdure e pizza;
• Ristorante in spiaggia: possibilità di colazioni, pranzi e cene con scelta libera.
• Segnalare con anticipo eventuali esigenze alimentari legate ad intolleranze o allergie.

• Tempi di conferma e pagamenti:

ogni partecipante prenoterà direttamente la propria sistemazione al Villaggio del Sole- tel.
0544 446037 solecampingvillage@clubdelsole.com
comunicando “convenzione Ravenna Park Race”. Trattandosi di poche notti verrà richiesto il
versamento del totale del soggiorno contestualmente alla prenotazione. Eventuali extra da
saldare al check-out.
Iban per effettuare il bonifico:
Società Gestione Campeggi srl
CASSA DI RISPARMIO - FIL. MARINA DI RAVENNA
IBAN: IT 84 J 06270 13139 CC0390003782

• Penali di cancellazione (valide per chi prenota il pernottamento)

1.1. Miglior Tariffa senza condizioni.
1.1.1. Richiesta di cancellazione pervenuta almeno 30 giorni prima della data di arrivo: il campeggio
villaggio rimborserà l’importo versato senza penali.

1.1.2. Richiesta di cancellazione pervenuta da 29 a 7 giorni prima della data di arrivo: il campeggio
villaggio emetterà, esclusivamente a fronte di motivazioni certificate (da inviare via e-mail
all’indirizzo annullamenti@clubdelsole.com insieme alla richiesta di cancellazione), un buono
soggiorno pari alla somma versata, detratti € 100,00 di penalità. Il buono potrà essere utilizzato
entro l’anno successivo a quello di emissione in un camping/village a scelta fra quelli appartenenti
al gruppo.
1.1.3. Richiesta di cancellazione pervenuta da 6 a 0 giorni prima della data di arrivo: non sarà
effettuato alcun rimborso e la somma sarà trattenuta come penalità.
1.1.4. In caso di arrivi posticipati (massimo 3 giorni), comunicati almeno 14 giorni prima dalla data
di arrivo e dovuti esclusivamente a cause certificate (da inviare in forma cartacea o via e-mail alla
Reception del campeggio), verrà emesso un buono soggiorno pari al valore dei giorni non usufruiti.
Il buono potrà essere utilizzato entro l’anno successivo a quello di emissione in un camping/village
a scelta fra quelli appartenenti al gruppo. Dopo tale termine, non verrà emesso alcun buono
soggiorno.

Cancellazioni dovute a emergenza COVID:
.1.2. Per tutte le tariffe indicate, nel caso in cui le circostanze inevitabili e straordinarie dovute
all'emergenza COVID-19, verificatesi nel luogo di destinazione o nel luogo di residenza dell'ospite,
rendano impossibile il soggiorno presso la struttura, la somma versata a conferma della
prenotazione, verrà rimborsata.
L’utilizzo di spazi e la modalità di fruizione dei servizi, potranno subire limitazioni in base alle
normative anti-covid che saranno in vigore alla data del soggiorno.
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