
Camping La Mariposa 
Alghero

Imposta di soggiorno: per persona al giorno ( max 7 giorni) euro 0,30 campeggio, euro 0,50 in struttura
abitativa.

Tariffe Giornaliere 2018
(Iva inclusa)

Bassa
 Stagione

Media
Stagione

Alta
Stagione

28/04-29/06 30/06–03/08 4/08-26/08

03/09-07/10 27/08–02/09

CAMPEGGIO
Adulti € 11.00 € 12,00 € 13.00
Bambini fino a 3 anni non compiuti --- --- ---
Bambini dai 3 anni ai 13 anni non 
compiuti

€ 6.00 € 7,00 € 9.00

Tenda canadese/igloo 2 o 4 posti --- € 6.00 € 12,00
Tenda casetta --- € 7.00 € 14.00
Roulotte € 4.00 € 7.00  €14.00
Minibus/Air camping € 3.00 € 6.00 € 14.00
Carrello Tenda € 3.00 € 7.00 € 14.00
Camper € 4.00 € 7.00 €15.00
Attacco elettricità € 3.00 € 3.00 € 3.00
Moto --- --- € 1.00 € 2.00
Auto --- --- € 3.00 € 6.00
Traino --- --- € 3.00 € 6.00
Attracco Natanti( dal 15/06/15 al 
15/09/15)

--- €10,00 € 10.00 € 20.00

Bus € 10.00 €11.00 €20.00
Ospiti (ore 07.00 alle ore 22.00) € 7.00 € 8.00 € 10.00
Gettone doccia calda € 0.50 € 0.50 € 0.50
Gettone lavatrice € 6.00 € 6.00 € 6.00

UNITÀ ABITATIVE PREZZI GIORNALIERI PERSONE INCLUSE  

Camera a 2 posti letto € 30.00 € 32.00 € 42.00
Camera in affitto a una persona € 18.00 € 20.00 € 25.00
Bungalow a 4 posti letto € 55.00 € 60.00 € 80.00
Bungalow in affitto a tre persone € 45.00 € 50.00 € 65.00
Bungalow in affitto a due persone € 34.00 € 36.00 € 50.00
Case mobili a 4 posti letto € 120,00 € 150,00 € 180,00
Case mobili in affitto a tre persone € 100,00 € 120,00 € 140.00
Case mobili in affitto a due persone € 80,00 € 95,00 € 110.00
Villino a 4 posti letto € 95.00 € 115.00 €145.00
Villino in affitto a tre persone € 75.00 € 95.00 € 120.00
Villino in affitto a due persone € 55.00 € 75.00 € 95.00

Extra per le unità abitative

Auto --- € 1.00 € 3.00
Moto --- --- € 1.00



Cambio biancheria da letto a persona € 3.00 € 3.00 € 3.00
Pulizia fine soggiorno Villino €15.00 €20.00 €20.00
Pulizia fine soggiorno bungalow €10.00 €15.00 €15.00
Pulizie fine soggiorno Case Mobili €20,00 €20,00 €20,00

l riordino e la pulizia delle unità abitative durante il soggiorno è a carico del cliente. La Direzione provvederà al
cambio settimanale della biancheria da letto al costo di € 3,00 a persona e alla pulizia di fine soggiorno al costo di €
10.00 per i Bungalow (bassa stagione) o 15,00 euro (media e alta stagione)  , di  € 15.00 bassa stagione) o € 20.00
(media e alta stagione) per i Villini e € 20,00 per le Case mobili.
Case mobili a 4 posti letto (+ 1 lettino):le case mobili, modernamente arredate, sono dotate di aria condizionata. Si 
compongono di due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura, un bagno e una veranda. Una camera è arredata 
con letto matrimoniale, comodini e armadio, mentre l’altra con due letti singoli + un quinto lettino detto “ a 
bandiera”, comodino e armadio. La cucina è completamente arredata, con quattro fuochi, frigorifero, lavello, pensili, 
stoviglie, utensili da cucina, sedie, tavolo e un comodo divano. Il bagno è dotato di doccia con acqua calda, lavandino, 
WC. La veranda in legno è attrezzata con tavolo e sedie da giardino. Le case mobili si affittano corredate di cuscini, 
lenzuola, federe, coperte, stoviglie (piatti, bicchieri, posate, pentole). 
Il consumo di elettricità e gas sono compresi nel prezzo. 10 ore al giorno di utilizzo dell’aria condizionata sono 
comprese nel prezzo. Non sono fornite la biancheria da bagno e da cucina.  Gli animali domestici non sono ammessi.

Villini a 4 posti letto: I villini sono realizzati in muratura, arredati e composti da due camere, un soggiorno con 
angolo cottura, un bagno e una veranda. Una camera è arredata con letto matrimoniale, comodino e armadio 
mentre l’altra con letto a castello e armadio. La cucina è completamente arredata, con due fuochi, frigorifero, 
lavello, pensili, stoviglie, utensili da cucina, sedie e tavolo. Il bagno è dotato di doccia con acqua calda, 
lavandino, WC, bidet. La veranda è attrezzata con tavolo e sedie da giardino. I Villini si affittano corredati di 
cuscini, lenzuola, federe, coperte, stoviglie (piatti, bicchieri, posate, pentole). Un quinto letto o una culla per 
bambini possono essere richiesti all’atto della prenotazione. Il consumo di elettricità e gas sono compresi nel 
prezzo. Non sono fornite la biancheria da bagno e da cucina. N.B. gli chalet sono composti da un soggiorno 
con angolo cottura e divano letto e da una camera con letto a castello, un bagno e una veranda.

Bungalow a 4 posti letto: I  bungalow sono realizzati in legno e composti da una camera da letto con due letti a
castello. Si affittano corredati di cuscini, lenzuola, federe, coperte, armadio, mensole, nonché veranda esterna con
angolo cottura,  frigorifero,  stoviglie  (piatti,  bicchieri,  posate,  pentole)  sedie e tavolo per esterno.  Il  consumo di
elettricità e gas sono compresi nel prezzo. Non sono fornite la biancheria da bagno e da cucina.

Camere a due posti letto: monolocale con un letto a castello, armadio e comodino. Si affittano corredate di cuscini,
lenzuola, federe, coperte. Il consumo di elettricità è compreso nel prezzo.

I bungalow  e le camere usufruiscono dei servizi centralizzati del campeggio.

Norme per la prenotazione di villini, bungalows, case mobili e camere. 
La prenotazione può avvenire per telefono, per posta, via fax, via e-mail oppure online sul nostro sito. Una volta
ottenuta la disponibilità dalla Direzione, inviare entro 3gg una caparra del 30% (per chi invece prenota online è il 20%)
dell’importo totale del soggiorno. Si prega indicare il cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico di colui che ha
effettuato la prenotazione, il tipo di unità abitativa scelto, il numero delle persone, il numero delle notti la data di
arrivo e di partenza. Entro 1 gg deve essere inviata via fax la copia del versamento della caparra.  La prenotazione
diverrà effettiva con la nostra comunicazione di conferma. In caso di disdetta effettuata a meno di 30 giorni dall’arrivo
non sono previsti rimborsi. In caso di disdetta nei tempi utili, sarà rimborsato l’importo originariamente versato a titolo
di caparra al netto degli oneri bancari. In caso di partenza anticipata, qualunque sia il motivo, non da diritto a sconto o
rimborsi sul periodo prenotato. In caso di mancato arrivo, senza previo avviso, gli alloggi saranno ancora a disposizione
dell’ospite  per  un  solo  giorno  dalla  data  (di  arrivo)  di  prenotazione  concordata.  Le  strutture  abitative  verranno
consegnate entro le ore 17.00. Il cliente è tenuto a versare all’atto della consegna delle chiavi una cauzione di  e
100,00 per  struttura abitativa, oppure di e 200,00 per le case mobili, che gli verrà restituita alla fine del soggiorno. Il
saldo dell’importo totale del soggiorno dovrà essere effettuato entro 1gg dall’arrivo.
Non si accettano assegni di conto corrente, ma solo assegni circolari.
MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCONTO

Bonifico bancario a favore di “LA MARIPOSA S.r.l.    Banca Sella  sede di Biella
IBAN: IT 87 C 03268 22300 052884853150

 Conto corrente postale: n. 53335105 intestato a La Mariposa S.r.l. – Alghero 
 Pagamento ON-LINE tramite carta di credito sul sito http://www.lamariposa.it 

BUONA VACANZA

http://www.lamariposa.it/booking.asp?ver=it
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