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Camping • Bungalow • Appartamenti

Scegli la tua vacanza 

Listino prezzi 2018

Camping Bellamare • Viale Scarfiotti, 13 • 62017 Porto Recanati (MC)
Tel. +39 071 976628 · Fax +39 071 977586 • info@bellamare.it • www.bellamare.it 

Scowww.bellamare.it

Ingresso e utilizzo dell’area piscina, Info point interno, nursery room, parcheggio interno ed 
esterno, animazione con Mini e Junior club, risveglio muscolare, corsi di aquagym e zumba, 
tornei sportivi, tavolo da ping-pong, parco giochi, utilizzo dei campi da beach volley, beach 

tennis e calcio a cinque, biblioteca, baby dance, balli di gruppo, spettacoli serali.

NORME PER IL SOGGIORNO IN VILLAGGIO: 1) Soggiorno settimanale obbligatorio da sabato a sabato. In Agosto 
soggiorno minimo di due settimane. 2) Le strutture sono disponibili dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
lasciate libere entro e non oltre le ore 9.30 del giorno di partenza. 3) Al momento della prenotazione il cliente deve versare una 
caparra del 30% del totale dell’importo (+ 10.00 € diritti prenotazione). Il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo dopo aver preso 
visione della struttura.  4) Nel caso di annullamento della prenotazione da parte del cliente la caparra non verrà rimborsata. 5) 
Arrivi posticipati o partenze anticipate non determinano riduzioni né rimborsi. 6) Eventuali danneggiamenti o rotture sono a 
carico degli occupanti. 7) Gli ospiti dopo 1 ora pagano come da listino prezzi campeggio. 8) Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare 
il regolamento interno del campeggio.
NORME PER IL SOGGIORNO IN CAMPEGGIO: 1) La registrazione degli arrivi è consentita dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 23.00. 2) I campeggiatori in arrivo sono tenuti a consegnare per la registrazione i documenti di identità che verranno 
rilasciati dopo gli adempimenti di legge. 3) Nessuna persona può entrare, anche se per breve sosta, nel campeggio senza il 
permesso della Direzione. Gli ospiti dei campeggiatori sono ammessi per un massimo di 1 ora; dopo tale ora verrà applicata la 
tariffa giornaliera. 4) Le partenze dovranno avvenire entro le ore 10.00. Superata tale ora verrà conteggiata un’ulteriore notte di 
permanenza. Non si accettano assegni. Esclusa tassa di soggiorno. 5) Tutti gli ospiti sono tenuti a rispettare il regolamento 
interno del campeggio.

Scowww.bellamare.it

Servizi Gratis per tutti i nostri ospiti

Lavatrici, asciugatrici, wi-fi , assistenza medica, ristorante, pizzeria con forno a legna, mini 
market, bar, beach bar, tabacchi, edicola, noleggio lettini ombrelloni, noleggio bici, attività 

sportive ed escursioni organizzate presso l’Info Point.

Servizi a disposizione

Scopri la nostra offerta “Prenota prima” e le speciali promozioni per la stagione 2018.
Visita il sito www.bellamare.it/promo

Con arrivo il venerdì o sabato e partenza domenica pomeriggio entro le ore 23:00 si riceverà 
uno sconto del 30% (esclusa luce). Valido tutta la stagione, escluso dal 06/08 al 23/08.

Offerte per il Villaggio

Offerte per il Camping

-30% WEEK-END

* Le offerte non sono cumulabili.



Listino prezzi Camping ı Prezzi al giorno

Persona e ospiti dopo 1 ora € 4,50 € 6,50 € 11,00
€ 14,00 € 17,00

€ 14,50
Camper, caravan o tenda + auto 
Bambini inferiori ai 4 anni
Bambini dai 4 agli 8 anni
Elettricità (6 ampere)
Canadese da 2 persone + auto o moto
+2° auto / +2° moto
Caravan in sosta senza equipaggio 

Caravan
Persona
Bambini dai 4 agli 8 anni
2° auto

€ 800,00
€ 435,00
€ 350,00
€ 50,00

€ 1100,00
€ 600,00
€ 435,00
€ 50,00

29/03 - 31/05
03/09 - 07/10

01/06 - 06/07
27/08 - 02/09

Sosta camper con equipaggio valida per massimo un pernottamento, partenza obbligatoria entro le 10:00 del mattino 
indipendentemente dall’orario di arrivo (Escluso 01/08 - 31/08 e salvo disponibilità). Le tariffe sono valide solo nell’area 
riservata camper stop e sono comprensive di attacco luce e camper service. Tariffa valida per un numero massimo di 4 persone.

A* Forfait semistagionale Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Settembre (escluso Agosto) | B* Forfait stagionale dal 29/03 al 07/10 
Le tariffe forfait (stagionale e semistagionale) sono valide per la permanenza di un caravan con un unico nucleo familiare. 
La tariffa a persona è da considerarsi nominativa e non è cedibile.
II forfait sono a numero limitato e il pagamento è anticipato. Minimo obbligatorio due persone.

I prezzi si intendono al giorno per due persone, posto camper/caravan/tenda, auto ed elettricità.

DOCCE CALDE A PAGAMENTO € 0.20 per 2 minuti di acqua calda tramite l’utilizzo del microchip.

€ 7,00 € 10,00

€ 2,70 € 4,00
€ 3,00
€ 9,50

€ 22,00 € 27,00 € 32,00

€ 10,50 € 13,50

€ 3,00 € 3,00
€ 6,70 € 9,00

€ 3,00
€ 6,00

€ 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50 € 3,00 - € 2,50
€ 19,00

€ 17,00 € 22,00 € 30,00

gratis gratis gratis gratis

07/07 - 08/08
19/08 - 26/08 09/08 - 18/08

29/03 - 31/05
01/09 - 07/10 01/06 - 30/06 01/07 - 31/07

A * B *

€ 17,00 € 17,00

29/03 - 06/07 25/08 - 07/10

Camping Card: ACSI - ADAC
BEST DEAL - Camping Key Europe

Bungalow bilocale
3 persone

TIPOLOGIA

Bungalow trilocale
4 persone

Listino prezzi Bungalow ı Prezzi a settimana

Listino prezzi Appartamenti ı Prezzi a settimana

29/03 - 25/05
08/09 - 07/10 26/05 - 01/06 02/06 - 15/06

01/09 - 07/09
16/06 - 29/06
25/08 - 31/08

€ 259 € 336 € 455 € 539

Appartamento bilocale
4 persone

TIPOLOGIA 29/03 - 25/05
08/09 - 07/10 26/05 - 01/06

€ 294 € 406 € 595 € 679

€ 280 € 392 € 574 € 658

Bungalow bilocale
3 persone
Bungalow trilocale
4 persone

30/06 - 06/07 07/07 - 27/07
18/08 - 24/08 28/07 - 03/08 04/08 - 17/08

€ 644 € 777 € 805 € 875

Appartamento bilocale
4 persone

30/06 - 06/07 07/07 - 27/07
18/08 - 24/08 28/07 - 03/08 04/08 - 17/08

€ 819 € 987 € 1.078 € 1.190

€ 798 € 959 € 1.022 € 1.155

Compresi nel prezzo: Iva (eventuali variazioni saranno a carico dell’azienda), 1° fornitura di biancheria da 
camera e da bagno, cucina attrezzata, acqua, luce, gas, TV, pulizia finale, posto auto, uso piscine e animazione. 
Esclusa tassa di soggiorno. Nei bungalow l’aria condizionata è compresa nel prezzo. SU RICHIESTA In alcune strutture 
è possibile aggiungere un letto per bambini pagando la quota della persona a notte del listino prezzi campeggio. 
Biancheria da letto o da bagno (a cambio per persona) € 6.50. Lettino da campeggio € 14.00 (a settimana).

Camper Stop

Forfait

Convenzioni

TIPOLOGIA

02/06 - 15/06
01/09 - 07/09

16/06 - 29/06
25/08 - 31/08
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