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Camping Bella Vista  
S.r.l. Camping Bella Vista 2022 

Regione Campore 23 
17031 Campochiesa d’Albenga 

Tel: +393295923683 
info@campingbellavista.it 
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Piazzole  
Prezzi per notte 

Bassa 
30-03-2023  

t/m  

30-06-2023  

Alta 
01-07-2023  

t/m  

31-08-2023 

Bassa 
01-09-2023  

t/m  

01-10-2023 

50 m² (2p. 
macchina/corrente) 

€ 32,50 € 45,50 € 32,50 

80 m² (2p. 
macchina/corrente) 

€ 39,50 € 55,50 € 39,50 

+ persone (13+) € 8,00 € 11,00 € 8,00 

+ bambino (3-12) € 6,00 € 8,00 € 6,00 

Macchina seconda € 4,50 € 6,00 € 4,50 

Cane € 3,00 € 4,00 €3,00 

Keycard/ACSI 50m² € 23,00 x  € 23,00 

Keycard/ACSI 80m² € 29,50 x € 29,50 

 
 
 

Accommodaties  
per nacht 

Bassa 
30-03-2023  

t/m  

30-06-2023  

Alta 
01-07-2023  

t/m  

31-08-2023 

Bassa 
01-09-2023  

t/m  

01-10-2023 

 Min. 3 notti Min. 7 notti Min. 3 notti 

Chalet / Bungalow (4p) € 110,00 € 170,00 € 110,00 

Coco Sweet Luxe (4p) 
con servizi igienici 

€ 120,00 € 180,00 € 120,00 

Pulizia finale € 35,00 € 35,00 € 35,00 

Coco Sweet (4p) 
Senza servizi igienici 

€ 90,00 € 140,00 € 90,00 

Pulizia finale € 25,00 € 25,00 € 25,00 

+ persone (13+) € 8,00 € 11,00 € 8,00 

+ bambino (3-12) € 6,00 € 8,00 € 6,00 

Macchina seconda € 4,50 € 6,00 € 4,50 

  
 

mailto:info@campingbellavista.it
http://www.campingbellavista.nl/


Ulteriori informazioni: 

• Le tariffe includono l'uso della piscina, del blocco dei servizi igienici, del WiFi limitato, dell'elettricità 
a 6 ampere, dell'acqua e del lavandino in comune in ogni luogo. Auto nel parcheggio. 

• I bambini fino a 2 anni sono gratuiti. 

• Animazione per bambini durante le vacanze scolastiche. 

• Animazione per adulti  dopo la registrazione. 

• Il prezzo dell'alloggio include: acqua calda, luce, gas, cucina, inventario, frigorifero, aria 
condizionata (chalet / bungalow / Coco Sweet Luxe), durante la bassa stagione compreso anche il 
riscaldamento. Auto nel parcheggio. 

 
 
Condizioni: 
 

• Campeggio: Il giorno dell’arrivo siete i benvenuti dalle ore 14:00; il giorno della partenza potete fare 
il check-out fino alle 12:00. 

• Alloggi in affitto: Il giorno dell’arrivo siete i benvenuti dalle ore 16:00; il giorno della partenza, il 
check-out è possibile fino alle 10:00.  

• Massimo 6 persone su 1 piazzola, 5 persone per chalet/bungalow e 4 persone per Coco Sweet. 

• Massimo 2 animali domestici per piazzola. Gli animali domestici NON sono ammessi negli alloggi in 
affitto. 

• Il pagamento della tassa di soggiorno dovuta deve essere effettuato in anticipo. 

• In caso di partenza anticipata, non verrà effettuato alcun rimborso. 

• Tutte le nostre prenotazioni sono soggette ai termini e alle condizioni FAITA. 

• Se i difetti vengono riscontrati durante o dopo il soggiorno, questi saranno risolti in seguito. 

• I visitatori devono sempre essere registrati alla reception. 

• Al campeggio ci aspettiamo che i nostri campeggiatori rispettino le regole della casa, che possono 
essere trovate sul sito web. 

• Eventuali modifiche e/o errori (tariffari) sono soggetti a modifiche. 
 

Condizioni di pagamento:  
 

o  50% dopo la prenotazione 
o  50% 4 settimane prima dell'arrivo  
o € 50,00 di cauzione per l'alloggio in affitto 

La cauzione verrà restituita quando l'alloggio affittato verrà lasciato pulito e senza difetti. 
 
Politica di cancellazione: 
 

• In caso di cancellazione di una piazzola fino a 30 giorni prima dell'arrivo, verrà rimborsato il 50% del 
deposito. Nessun rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dall'arrivo. 

• In caso di cancellazione di un alloggio in affitto fino a 30 giorni prima dell'arrivo, verrà rimborsato 
l'80% della caparra. Nessun rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dall'arrivo. 

 
Tassa di soggiorno: 
 

• € 0,50 a notte a persona con un massimo di € 2,50 a persona (dai 12 anni). 

Campeggio chiuso: 
 

• Dal 2 ottobre 2023 al 1 marzo 2024 
 



 

1G – 25G  80 m² 

 
Ingang 

 
Chiosco 

 
Reception 

 
Parkeren 

 
Privato 

 
Bar 

 
Zwembad 

 
Raccolto 

 
Ristorante 

 
Chemisch Toilet 

 
Servizi 

 
Negozio 

 

1 – 33  50 m² 

CH  Chalet 

B  Bungalow 

A  Piazzole Annuale 

CS  Coco Sweet 

CSLuxe  Coco Sweet Luxe 
 


