ristorante

Gli ospiti possono usufruire del ristorante interno sia con menù à la carte sia con i seguenti supplementi per la mezza pensione o pensione
completa, da aggiungere alla quota di pernottamento.
The restaurant of the camping offers a menu à la carte or the following half board or full board supplements to be added to the overnight prices

mezza pensione – half board
colazione – pranzo o cena a scelta
breakfast – lunch or dinner (at choice)

Adulti
(11+)

Include la colazione più un pasto comprendente due portate principali a scelta dal menù del
giorno e un contorno

Includes breakfast plus a meal with two main courses of your choice from the menu of the day and a side dish

Junior

Include la colazione più un pasto comprendente due portate principali a scelta dal menù baby
(porzioni leggermente ridotte)

Baby

Include la colazione più un pasto comprendente una portata unica a scelta dal menù baby
(porzioni leggermente ridotte) più un mini dessert

(dai 5 ai 10 anni)
from 5 to 10

(dai 2 ai 4 anni)
from 2 to 4

Includes breakfast plus a meal with two main courses of your choice from the baby menu
(slightly reduced portions)

Includes breakfast plus a meal with a single course of your choice from the baby menu
(slightly reduced portions) plus a mini dessert

La colazione presso il bar include per tutti un cornetto, un succo di frutta, una bevanda calda e uno yogurt
Breakfast includes one croissant, one fruit juice, one hot drink and one yogurt

* La quota include coperto e ½ litro di acqua

- * Prices include service and ½ lt of water

€ 28,00
€ 19,00

€ 10,00

pensione completa – full board
colazione, pranzo e cena
breakfast, lunch and dinner

Adulti

Include la colazione più due pasti comprendenti due portate principali a scelta dal menù del
giorno e un contorno

(11+)

Includes breakfast plus two meals with two main courses of your choice from the menu of the day and a side dish

(dai 5 ai 10 anni)

Includes breakfast plus two meals with two main courses of your choice from the baby menu
(slightly reduced portions)

Junior

Include la colazione più due pasti comprendenti due portate principali a scelta dal menù baby
(porzioni leggermente ridotte)

Baby

Include la colazione più due pasti comprendenti una portata unica a scelta dal menù baby
(porzioni leggermente ridotte) più un mini dessert

(dai 2 ai 4 anni)

Includes breakfast plus two meals with a single course of your choice from the baby menu
(slightly reduced portions) plus a mini dessert

€ 42,00
€ 32,00
€ 12,00

La colazione presso il bar include per tutti un cornetto, un succo di frutta, una bevanda calda e uno yogurt
Breakfast includes one croissant, one fruit juice, one hot drink and one yogurt

* La quota include coperto e ½ litro di acqua - * Prices include service and ½ lt of water

condizioni - conditions

I trattamenti di mezza pensione e pensione completa si effettuano a partire da un minimo di 5 giorni, anche non consecutivi, ed
includono l’intero nucleo familiare.
Half board and full board are available from a minimum of 5 days, even if not consecutive, and include the entire family unit.

