Via Vaccaro ,11 - 40132 Bologna
Tel. 051 561554 Fax 051 569754 - www.ropa.it
centroservizi@ropa.it

Convenzione stagione estiva 2018
Camping Village I Tre Moschettieri
Indirizzo: Via Capanno di Garibaldi, 22, 44020 Lido di Pomposa, Comacchio FE

Spett.le Ropa Club Bologna,
a seguito della Vs. richiesta siamo a inviarvi la convenzione per il 2017
Per la stagione 2018 siamo lieti di rinnovare la convenzione con il Ropa Club Bologna .
Su presentazione della tessera Ropa Club verrà applicato uno sconto del 10% sul prezzo di listino, sconto non
cumulabile con altre promozioni in corso, sia per i week end che per i soggiorno ad esclusione del periodo
compreso tra il 04.08 e il 20.08.
Da regolamento la piazzola è da liberare entro le ore 12 del giorno di partenza, se le piazzole non sono
prenotate diamo la possibilità di rimanere fino alle ore 23.00 senza supplemento.
Per quanto concerne la piscina, non siamo in grado di fornirvi la gratuità. Possiamo però consigliarvi di
acquistare ad inizio della stagione alcuni pass stagionali al costo di € 20,00 a persona validi per tutta la stagione
che non sono nominativi e quindi potete anche scambiarveli di volta in volta a seconda di chi verrà.
Tassa di soggiorno non compresa: € 0.60 a persona a notte, esenti bambini fino al compimento del dodicesimo anno
di età, esenti i portatori di disabilità con invalidità del 100% e un accompagnatore.

PREZZI GIORNALIERI
IVA 10% COMPRESA*

20/04 - 15/06

15/06 - 22/06

22/06 - 23/07

31/08 - 16/09

23/08 - 31/08

19/08 - 23/08

Bassa Stagione

Media Stagione

Alta Stagione

€ 6,00

€ 7,50

€ 9,50

€ 12,00

gratis

€ 2,00

€ 5,00

€ 7,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 19,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,50

23/07 - 19/08
Altissima Stagione

CAMPING
Adulti *
Bambini 2/8 anni **

Camper, Roulotte o tenda
+ auto e luce
Cane

*

PER DISABILI CON DOCUMENTAZIONE GRATIS

** BAMBINI 2/8 ANNI GRATIS FINO AL 23/06 -----DAL
-----DAL 31/08 AL 17/09 SECONDO BAMBINO GRATIS

