
per prenotazioni ed informazioni:                CAMPING LAMA LE CANNE                information and booking: 
                      Località Lama le Canne, 2 - 71019 Vieste (FG) 

tel. 0884.700909 - fax. 0884.706560 - mobile (+39)346.6302510 
e-mail: info@lamalecanne.it - fargentieri@tiscali.it 

 

                    
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 

CampeggioCampeggioCampeggioCampeggio    
stagione Bassastagione Bassastagione Bassastagione Bassa     MediaMediaMediaMedia AltaAltaAltaAlta 

A B C D 

 

dal 01/06 

 al 05/07 

dal 06/07 

 al 02/08 

dal 03/08 

  al 09/08 dal 10/08 

   al 18/08 dal 01/09 

   al 30/09 

dal 24/08 

   al 31/08 

dal 19/08 

   al 23/08 

Adulti 5,00 7,00 10,00 13,00 
Senior 

oltre 67 anni 4,00 7,00 9,00 12,00 
Baby 

da 0 a 3 anni 
=== === === === 

Baby 
da 3 a 6 anni 2,00 2,00 4,00 6,00 
Junior 

da 7 a 12 anni 2,00 4,00 6,00 8,00 
Tenda 

canadese 2 posti  6,00 7,00 10,00 13,00 

Roulotte o Camper 7,00 9,00 12,00 16,00 
2a  auto === 2,00 4,00 6,00 

Docce calde === === === === 

Animali domestici === === === === 

Energia elettrica 2,00 2,00 2,00 2,00 
 

Tariffe giornaliere fino alle ore 10,00. I prezzi non includono la tassa di soggiorno. 

Imposta di soggiorno: obbligatoria (da pagare in loco): 1,20€ al giorno per persona oltre 14 anni e per max 10 giorni per il periodo dal 

01/07 al 31/08;  0,60€ nei restanti periodi; 
 

I prezzi comprendono: 1 auto, docce calde, parco giochi, ping-pong, calcio balilla, sala TV, barbecue ed I.V.A. 
 

Ammessi gratuitamente animali domestici di piccola taglia, con certificato di vaccinazione. 
 

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. 
 

Arrivi e partenze: il posto tenda viene messo a disposizione a partire dalle ore 10,00 del giorno di arrivo, e dovrà essere lasciato libero entro le ore 

10,00 del giorno di partenza. Dopo tale ora verrà conteggiata un ulteriore giornata. 
 

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 ritardato arrivo, salvo comunicazioni, il posto tenda sarà tenuto a disposizione fino alle ore 10,00 del 

giorno successivo a quello indicato come arrivo; 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. 
 

 
          

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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