CAMPING CARTOSIO - CASABONTA
Categoria: Strutture ricettive all'aperto
N. Stelle: 1
Indirizzo: Località Uatarè 1 - 15015 - Cartosio , Località Uatarè 1
Altitudine: 350

Telefono: +39 331 241.0281

Telefono 2: +39 342 953.1394

E-mail: info@casabonta.com

Qualifica
Campeggio
Titolare - gestore/rappresentante - custode
Gestrore / rappresentante: De Bont Augustinus
Ubicazione
Fuori città: Collina
Distanze
Distanza in m parcheggio esterno: 25

Distanza in km dalla stazione ferroviaria: 11

Stazione: Acqui Terme

Distanza in km dal casello autostradale: 57

Autostrada: A26

Casello: Alessandria Est

Distanza in km dall'aeroporto: 73

Aeroporto: Genova

Note sulla raggiungibilità
Nota sulla raggiungibilità: Veicolo necessario, Strada
carrozzabile sterrata
Lingue parlate
Inglese
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 331 241.0281
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dalle: 08:00

alle: 20:00

Orario ricezione
dalle: 16:00

alle: 20:00

Ora partenza: 10:00
Capacità ricettiva degli allestimenti fissi in affitto
Camere negli chalets: 2

Bagni negli chalets: 1

Bagni in comune: 4

TOTALE BAGNI: 4

Capacità ricettive in tenda
Posti persona tenda: 24

Totale posti auto: 6

Numero delle dotazioni comuni delle tende
Numero wc: 4

Numero lavabi: 3

Numero lavapanni: 3

Numero prese luce: 4

Numero docce: 3

Numero lavapiatti: 3

Capicità ricettive - riepilogo
TOTALE BAGNI: 4
Ospitalità
Num. di notti minime (in alta stag.): 7

Accettazione ospiti solo su prenotazione: Si

Visitatori ammessi: No

Accettazione gruppi: Si

Animali domestici
Animali non ammessi: Si
Prezzi per l'affitto degli allestimenti fissi
BASSA STAGIONE
1 GIORNO
min

max

ALTA STAGIONE (O UNICA)

1 SETTIMANA
min

max

Chalet (con bagno e
cucina)

1 GIORNO
min

max

1 SETTIMANA
min

max

550,00 €

1.200,00 €
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Mobilhome (con bagno e
cucina)
Bungalow (con bagno e
cucina)
Bungalow (senza bagno)
Caravan (con bagno)
Caravan (senza bagno)

Prezzi giornalieri per singola unità
BASSA STAGIONE

TENDA

ALTA STAGIONE (O UNICA)

min

max

min

max

45,00 €

50,00 €

90,00 €

100,00 €

PIAZZOLA
ADULTI
BAMBINI
CANI
AUTO
MOTO
POSTO BARCA
CAMPER
CARAVAN

Prima colazione (prezzi per persona)
Prima colazione non prevista: Si
Possibilità di sconti e promozioni
Gruppi organizzati: Si

Soggiorni (più di 14 giorni): Si

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: Si

Contanti: Si
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Dotazioni comuni
Parco / Giardino, Internet point gratuito, Lavatrice, Illuminazione notturna, Seggiolone bimbi, Parcheggio riservato
Dotazioni degli chalets in affitto
Seggiolone: Tutti

Lettino per bimbi/culla: Tutti

Cucina attrezzata: Tutti
Dotazioni nei bagni degli chalets in affitto
WC: Tutti

Lavabo: Tutti

Impianti sportivi e svago
Piscina coperta (interrata), Ping pong

Periodi apertura
dal 20/04/2020 al 30/09/2020 su prenotazione
dal 01/05/2013 al 30/09/2013 su prenotazione

Stagionalità
Tipologia

dal

a

Alta Stagione (o Unica)

20-04-2020

30-09-2020
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