Campeggio Lino
Categoria: Strutture ricettive all'aperto
N. Stelle: 1
Indirizzo: Frazione Caldirola La Gioia - 15054 - Fabbrica Curone , Frazione Caldirola
Altitudine: 1100

Telefono: +39 (0131) 789.18

E-mail: info@linocamping.it
Qualifica
Campeggio
Titolare - gestore/rappresentante - custode
Titolare (impresa, consorzio,cooperativa): Carla Abbiati

Gestrore / rappresentante: Carla Abbiati

Custode: Carla Abbiati
Ubicazione
Città: Frazione

Fuori città: Montagna

Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 30

Distanza in m impianto di risalita: 50

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 39

Stazione: Tortona

Comune stazione: Tortona

Distanza in km dal casello autostradale: 39

Autostrada: A7/A21

Casello: Tortona

Distanza in km dall'aeroporto: 115

Aeroporto: Milano

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada
carrozzabile asfaltata
Accessibilità ai clienti diversamente abili
Struttura idonea: Si

N. posti auto: 1

N. servizi igienici in comune accessibili ai
diversamente abili: 1

N. docce calde accessibili ai diversamente abili: 1
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Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 (0131) 789.18
dalle: 07:00

alle: 12:00

dalle: 14:00

alle: 20:00

Orario ricezione
dalle: 08:00

alle: 22:00

Ora partenza: 22:00
Capacità ricettiva degli allestimenti fissi in affitto
Bagni in comune: 3

TOTALE BAGNI: 3

Capicità ricettive - riepilogo
TOTALE BAGNI: 3
Ospitalità
Visitatori non ammessi: Si
Animali domestici
Ammessi animali domestici al guinzaglio: Si

Prezzi giornalieri per singola unità
BASSA STAGIONE
min

ALTA STAGIONE (O UNICA)
max

TENDA

min

max

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

PIAZZOLA
ADULTI
BAMBINI
CANI
AUTO
MOTO
POSTO BARCA
CAMPER
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CARAVAN

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione non prevista: Si
Modalità di pagamento
Obbligo caparra: Si
Contanti: Si

Assegno: Si

Dotazioni comuni
Lavatrice, Area attrezzata barbecue, Illuminazione notturna, Parcheggio riservato, Cassetta pronto soccorso
Servizi disponibili
Vendita bombole gas

Periodi apertura
Valido sempre su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Alta Stagione (o Unica)

01-01-2012

31-12-2012

Alta Stagione (o Unica)

01-01-2013

31-12-2013
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