
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

listino 2016 

Forfait 

Intera  

Stagione 
Include rimessaggio 

 

sede legale e amministrativa:     
ELMAR Jonica srl  
Via Siris,151    

75025 POLICORO (MT)    
Tel./Fax. 0835 971593    

   e-mail:  elmar.duebarche@libero.it    

campeggio 

le due barche 
Via Lido Torre, 33    

75020 SCANZANO JONICO (MT)               
Tel./fax 0835 950880 

e-mail:  info@leduebarche.com    
web: www.leduebarche.com 

 

Esclusi bambini 0-5 anni (max 2 per N.F.) 

Oltre 5 persone: tariffa da concordare    

  Nr. Occupanti l'unità abitativa 0-1-2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 
  
  
 
 
     Tariffa 2016     ordinaria 
      Pagamento  entro 26/03/2016 

1.550,00 

1.450,00 
1.700,00 

1.600,00 
1.800,00 

1.700,00 
1.900,00 

1.800,00 

Tariffa 2016   + servizi accessori 
Pagamento entro il 26/03/2016 

 

1.650,00 

1.550,00 
1.800,00 

1.700,00 
1.900,00 

1.800,00 
2.000,00 

1.900,00 

        Pagamento  in 3 rate 
      

                         

I rata  al 26/03/2016         550,00         600,00        700,00         800,00 

II rata al 18/06/2016         500,00        550,00        550,00          550,00 

III rata al 30/07/2016          500,00         550,00        550,00          550,00 

Rimessaggio * 
dal 01/01/2016 al 31/12/2016 
 

    250,00 
 

  

    Canone da versare entro il 26/03/2016 

          *  per il periodo di soggiorno effettivo si applicano le tariffe giornaliere, come da listino 2016.  

INDICAZIONI 

1. Tutti i prezzi sono in euro ed includono l'IVA e le tasse di soggiorno. 

2. Il prezzo sopraindicato comprende:  

a. servizio di deposito dal 01/01/2016 al 31/12/2016 del vostro materiale fisso lasciato nel Campeggio per la stagione turistica (roulotte, gazebo);  

b. Nr.1  posto riservato e numerato nel parcheggio interno per nr.1 autovettura; ogni mezzo aggiuntivo pagherà la tariffa come da listino 

c. i consumi di energia per max 150 Kwh  totali:per illuminazione con  lampade a risparmio energetico e per l’uso dei seguenti elettrodomestici    n.1 
frigorifero domestico per alimenti, n.1 ferro da stiro, n.1 phon, n.1 televisore, n.1 radio/stereo, n.1 ventilatore);  altri elettrodomestici devono essere 
dichiarati all’inizio del soggiorno. La direzione può non autorizzarne l’uso. I consumi eccedenti vanno pagati a parte. 

3.          Il prezzo sopraindicato NON comprende l’uso del condizionatore che, ove preventivamente autorizzato (max 9000 BTU), comporta l’addebito di € 4,00 
per ogni  giorno di soggiorno effettivo.  

4.          La tariffa si riferisce esclusivamente alle persone indicate nel contratto di soggiorno. Eventuali nominativi, anche sostitutivi,  durante il periodo 
di  soggiorno saranno  considerati  “ospiti”, con applicazione della tariffa giornaliera prevista dal listino 2016. 


