
PER PRENOTAZIONI ed INFORMAZIONI:  

website: www.lamalecanne.it   e-mail: info@lamalecanne.it 
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  al 29/06 
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  al 20/07 
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  al 31/08   
dal 18/08 

  al 24/08  

Trilocale 2 posti letto 180,00 315,00 415,00 585,00 655,00 815,00 

  prepagata  265 ,00  350 ,00  495 ,00  555 ,00  690 ,00  

Trilocale 3 posti letto 220,00 355,00 455,00 625,00 695,00 855,00 

  prepagata  300 ,00  385 ,00  530 ,00  590 ,00  725 ,00  

Trilocale 4 posti letto (*) 260,00 395,00 495,00 665,00 735,00 895,00 

  prepagata  335 ,00  420 ,00  565 ,00  625 ,00  760 ,00  

Caravan 2 posti letto (*) 140,00 240,00 280,00 340,00 380,00 420,00 
(*)Letto 

aggiunto 
max 1 da comunicare 

alla prenotazione 8,00/giorno 10,00/giorno 

Imposta di soggiorno obbligatoria: al giorno per persona oltre 14 anni, max 10 giorni, dal 15 maggio al 15 settembre: euro 0,60 
mesi di maggio, giugno e settembre; euro 1,20 mesi di luglio ed agosto; 

 

 
 

 
I bungalows (trilocali/case mobili) sono composti da: 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2/3 letti singoli, coperte e cuscini, bagno con 
doccia, cucina con frigo, stoviglie e pentolame, soggiorno con tavolo e sedie, esclusa biancheria da cucina. Veranda con tavolo e sedie. 
Solo alcuni bungalows sono dotati di presa TV.   
 

I prezzi comprendono: parcheggio per 1 auto, energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed I.V.A. 
 

I prezzi non comprendono: biancheria da letto, noleggiabile in loco 5,00€ a persona a cambio; biancheria da bagno, noleggiabile in loco  
5,00€ a persona a cambio; noleggio TV e lavaggi lavatrice; pulizia finale obbligatoria: 35,00€ per casa mobile, 20,00€ per caravan - resta 
inteso che l’angolo cottura deve essere lasciato pulito, senza stoviglie e pentolame sporchi.  
In caso di cattive condizioni di pulizia saranno detratti 20€ dalla cauzione. 
 

Ammessi gratuitamente animali domestici di piccola taglia, con certificato di vaccinazione; 15,00€ per disinfestazione finale, da 
segnalare alla prenotazione. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Naturalmente, contiamo sulla buona educazione e 
considerazione per gli altri campeggiatori. 
 

Servizi a disposizione: bar con minimarket, ristorante, parco giochi, ping-pong, calcio balilla, sala TV, barbecue, lavatrici a gettone. 
 

Prenotazioni: saranno ritenute valide se all'atto della prenotazione farà seguito entro e non oltre 7 giorni l'invio di un acconto pari al 
30% del soggiorno, trascorso tale termine la prenotazione sarà annullata senza preavviso. All’arrivo sarà richiesto il saldo ed una 
cauzione di 50,00€  che verrà restituita alla partenza dopo controllo da parte della Direzione. 
 

Arrivi e partenze: disponibili soggiorni settimanali con arrivo e partenza sabato/sabato e domenica/domenica. 
Il bungalow viene messo a disposizione a partire dalle ore 17,00 del giorno di arrivo, e dovrà essere lasciato libero entro le ore 09,00 del 
giorno di partenza; non possono essere occupati da un numero di persone superiore a quello indicato all’atto della prenotazione. 
 

Rinunce: si accettano per iscritto entro 30 gg. prima dell'inizio del soggiorno, e si avrà diritto al rimborso del 50% della caparra. Oltre tale 
data la caparra verrà interamente trattenuta. In caso di ritardo di arrivo, salvo comunicazioni, l’alloggio sarà tenuto a disposizione fino alle 
ore 17,00 del giorno successivo a quello indicato come arrivo nella prenotazione; trascorso tale termine la prenotazione s’intende 
annullata. I periodi prenotati devono essere pagati per intero, anche in caso di arrivo in ritardo o partenza anticipata. 
 

 
 

Speciale tariffa prepagata 
Solo per prenotazioni confermate entro il 28/02/2018 

La tariffa prepagata prevede l'intero pagamento anticipato all’atto 

della prenotazione. Il pagamento non è rimborsabile. 

Camping Lama le Canne 
campeggio bungalow vacanze vieste 
Località Lama le Canne, 2 
S.P. 53 Vieste-Mattinata - Km. 34,700 - 71019 Vieste (FG) 
tel. 0884 700909 - fax. 0884 706560 
info@lamalecanne.it - fargentieri@tiscali.it   
www.lamalecanne.it - www.viestedamare.it 
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