
 

CONVENZIONE PER I PARTECIPANTI CAMPIONATI ITALIANI WIND SURF 

Porto Corsini  5-9 maggio 2021  Adriaco Wind Club  

 

 

➢ SOLE CAMPING VILLAGE*** Viale Italia 59- Marina Romea Tel. 0544-446037  

direzione.sole@clubdelsole.com 

  

➢ Periodo:   dal 5/5  al 9/5/21   

➢ Persone:  200 circa (atleti , allenatori, accompagnatori )  

➢ Sistemazione:   

varie tipologie di mobilhome/ bungalow da 4 -6 posti,  con 2 camere da letto ,con letti 

doppi e/o matrimoniali e/o  a castello, ampio bagno con wc, lavabo, doccia, zona giorno 

con divano letto, angolo cottura, Tv, aria condizionata, veranda.  

➢ Prezzi e condizioni :  

• Pernotto e Colazione € 22  a persona a notte,  minimo 4 persone cad. Mobilhome; 

• Supplemento Mobilhome (da due persone) uso singola € 28, notte; 

• Sconto 15% sulle tariffe da listino , per i famigliari , per soggiorni minimi di 4 notti ; 

• Pasta Party € 14 a persona (per i famigliari e ospiti vari)  

• Pasta party conclusivo offerto dal Villaggio del Sole c/o il Ristorante : pasta+ piadina e 

affettato + acqua . Riservato agli atleti, allenatori e staff organizzativo.  

 

➢ La quota include: 

• Acqua, luce, gas, stoviglie, tv, biancheria letto (cambio settimanale); 

• Pulizie iniziali e finali; 

• Climatizzatore 10 h, al giorno; 

• 1 posto auto a bungalow; 

• Pasta party (come indicato sopra). 

 

➢ La quota non include: 

• Asciugamani, biancheria da cucina, pulizie giornaliere; 

• Imposta  di soggiorno :  € 0,50 al giorno per persona solo per i primi 5 giorni , esenti minori 

di anni 14 e persone con disabilità superiore al 76% 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Supplementi: 

 

• Asciugamani :   Set di asciugamani di spugna (1 grande, 1 medio, 1 piccolo ) € 3 a cambio  

• Pulizie giornaliera bagno + riassetto letti € 27 a bungalow (si considera 1 h. max di pulizia)  

• Angolo cottura e le stoviglie dovranno essere lasciati puliti, diversamente saranno 

addebitati € 30. 

• Cuscino nuovo usa e getta € 10 

 

 

➢ Prenotazioni:  

  

• le squadre contatteranno  direttamente il Villaggio del Sole tel.+39  0544 446037  , 

direzione.sole@clubdelsole.com per prenotare in autonomia. 

• Pagamenti: 30% alla conferma e il saldo prima dell’arrivo della squadra in 

Campeggio, tramite bonifico bancario.  

Eventuali extra da saldare direttamente in Campeggio. 

➢ Penali gruppi:  

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

deposito cauzionale 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, il deposito cauzionale sarà 

trattenuto per intero. 

• 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. 

 

➢ Penali straordinarie Covid: 
 

• 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. 

• Quarantena 
In caso di quarantena dovuta a Covid di uno dei componenti del soggiorno, buono pari 
all’importo versato, utilizzabile entro due anni dall’emissione. 

 

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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