Raduno di Pentecoste 2019 |
Camping Rubicone 7-8-9 Giugno
Cari amici camperisti,
qui trovate la proposta per il raduno di Pentecoste del
Camper Club Alto Adige Südtirol al Camping Villaggio
Rubicone.

QUI LA CONVENZIONE
Soggiorno in piazzola media (gialla) o grande (rossa)
comprese 2 persone e attacco corrente elettrica 6A
Spiaggia privata con un ombrellone incluso per
equipaggio
Ingresso gratuito alle piscine.
Il prezzo del campeggio è di € 15,90 al giorno per
equipaggio di 2 persone (come da nostra convenzione
per stagione 2019, si prega di leggere attentamente il
regolamento completo)
Prezzo per persone extra (equipaggi composti da più di 2
persone):
Adulti: € 7,10
Bambini (2/8 anni non compiuti): € 5,40
Bambini (0/2 anni non compiuti): gratis
Possibilità di prenotazione massimo 15/20 piazzole in caso
di conferma raduno.
Non possiamo
adiacenti.

garantire

che
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piazzole
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Gli animali non sono ammessi.

Per domenica 9 Giugno è organizzata una cena a base di pesce
presso il ristorante del campeggio.
MENU:
Antipasto freddo
Bis di minestre (risotto di pesce, strozzapreti alle
vongole)
Grigliata
Fritto misto
Acqua, vino e caffè
Extra a parte
COSTI:
Adulti: € 28,00 a persona
Bambini: € 14,00 a bambino (fino a 10 anni compiuti)
Possibilità di preparare un menu senza glutine a
richiesta
Durante il raduno di Pentecoste il ristorante riconoscerà ai
soci del Camper Club Alto Adige Südtirol uno sconto del 10%
a cena.

CAPARRA / ACCONTO
La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il
02 Maggio 2019 con versamento dell’acconto di €
50,00/equipaggio per garantire il posto in campeggio, che
sarà molto frequentato in quel periodo.
Versare su c/c intestato al Camper Club Alto Adige Südtirol
IBAN: IT23D0808111604000311000252
Causale: [nr tessera] [cognome nome] PENTECOSTE 2019

ATTENZIONE!!! Dopo il 2 maggio e fino al 20 è possibile
prenotare la sola cena tramite e-mail all’indirizzo
eventi@camperclub-bz.com versando comunque l’acconto di €
50,00/equipaggio. In questo caso però non verrà garantita la
piazzola che dovrà essere eventualmente prenotata in
autonomia.
L’importo versato come acconto/caparra non verrà restituito
se richiesto dopo il 20 maggio.

ISCRIZIONI CHIUSE

INFO: eventi@camperclub-bz.com
SMS e Whatsapp +39 3314829990 (Lu-Ve 19.30-21.00 – NO
SEGRETERIA TELEFONICA)

Uscita riservata ai soci in regola col tesseramento.

