
Piomboni Camping Village *** - Viale della Pace, 421 - 48122 Marina di 
Ravenna – RA 
 
CASEMOBILI (modello Cottage) - mt. 8,00 X 3,00 per max. 5 persone 
  
25 UNITA’ DISPONIBILI 
 
Immerse nella pineta, le nostre Case Mobili, sono situate in posizione tranquilla ma allo 
stesso tempo comoda rispetto ai servizi del campeggio 
  
Sono piacevolmente arredate ed accessoriate e sono composte da 2 camere da letto, 
soggiorno con cucina, frigorifero e TV, bagno con doccia calda, veranda con tavolo, sedie e 
ombrellone. 
Inoltre: riscaldamento elettrico, parcheggio auto, stoviglie - VENTILATORE - ARIA 
CONDIZIONATA! 
  
o   Animali non ammessi  
o   Non forniamo lenzuola, coperte, biancheria bagno e cucina - NO MOKA + TAZZINE 
o   Iva 10%, elettricità, acqua, gas: inclusi  
o   Si accettano bancomat e carte di credito (VISA / MASTERCARD / MAESTRO) 
o   Contributo pulizie finali: COMPRESE 
o   Arrivo dopo h. 16:00  
o   Partenza entro h. 18:00  
o   Saldo (dell'intero periodo prenotato) all'arrivo 
o   Cauzione danni: euro 100,00 (restituibile alla partenza) 
o   Aria condizionata: 6 ore al giorno comprese  
o   WIFI 
  
EURO 12,00/persona / notte – minimo 3 persone per alloggio (max 5) 
  

 
  
CASEMOBILI (modello LIRICA) - mt. 7,50 X 4,00 per max. 6 persone 
  
6 UNITA’ DISPONIBILI 
 
Immerse nella pineta, le nostre Case Mobili, sono situate in posizione tranquilla ma allo 
stesso tempo comoda rispetto ai servizi del campeggio 
  
Sono piacevolmente arredate ed accessoriate e sono composte da 2 camere da letto, 
soggiorno con cucina, frigorifero e TV, bagno con doccia calda e bidet, AMPIO GIARDINO 
CON VERANDA IN LEGNO, TAVOLO E SEDIE. 
Inoltre: riscaldamento elettrico, parcheggio auto, stoviglie - VENTILATORE - ARIA 
CONDIZIONATA! 
  
o   Animali non ammessi  
o   Non forniamo lenzuola, coperte, biancheria bagno e cucina - NO MOKA + TAZZINE 
o   Iva 10%, elettricità, acqua, gas: inclusi  
o   Si accettano bancomat e carte di credito (VISA / MASTERCARD / MAESTRO) 



o   Contributo pulizie finali: COMPRESE 
o   Arrivo dopo h. 16:00  
o   Partenza entro h. 18:00  
o   Saldo (dell'intero periodo prenotato) all'arrivo 
o   Cauzione danni: euro 100,00 (restituibile alla partenza) 
o   Aria condizionata: 6 ore al giorno comprese  
o   WIFI 
  
EURO 14,00/persona / notte – minimo 3 persone per alloggio (max 6) 
  

 
  
NUOVO 2019: CASEMOBILI “ACCESSIBILI” (modello EASY LIFE) - mt. 7,90 X 4,00 
per max. 6 persone 
  
2 UNITÀ DISPONIBILI (con accesso facilitato con rampa e ampi spazi interni per 
utilizzatori di sedia a rotelle) 
 
Le nostre Case Mobili accessibili, sono situate in posizione comoda rispetto ai servizi del 
campeggio 
  
Sono piacevolmente arredate ed accessoriate e sono composte da 2 camere da letto, 
soggiorno con cucina, frigorifero e TV, bagno con doccia calda e bidet, VERANDA IN LEGNO, 
TAVOLO E SEDIE. 
Inoltre: riscaldamento elettrico, parcheggio auto, stoviglie - VENTILATORE - ARIA 
CONDIZIONATA! 
  
o   Animali non ammessi  
o   Non forniamo lenzuola, coperte, biancheria bagno e cucina - NO MOKA + TAZZINE 
o   Iva 10%, elettricità, acqua, gas: inclusi  
o   Si accettano bancomat e carte di credito (VISA / MASTERCARD / MAESTRO) 
o   Contributo pulizie finali: COMPRESE 
o   Arrivo dopo h. 16:00  
o   Partenza entro h. 18:00  
o   Saldo (dell'intero periodo prenotato) all'arrivo 
o   Cauzione danni: euro 100,00 (restituibile alla partenza) 
o   Aria condizionata: 6 ore al giorno comprese  
o   WIFI 
  
EURO 14,00/persona / notte – minimo 3 persone per alloggio (max 6) 
  

 
--> I prezzi non includono la tassa di soggiorno  
Sistemazioni in affitto: € 0,50 a persona a notte (max 5 pernottamenti consecutivi) 
Sono esclusi dal pagamento della tassa i bambini fino al compimento del 14 anno di età (14 
non compiuti). 
 
 


