CAMPING MONTORFANO
Via Alzate, 30
22030 Montorfano ( CO)

https://www.campingmontorfano.it
A 2,8 km dall’aeroporto di Alzate Brianza (7 minuti)
• Bungalow Viola 2 posti: camera letto matrimoniale, cucina, bagno con vasca,
piccola terrazzina €. 50,00 a notte
• Bungalow Rosso 4 posti:1 camera con 2 letti singoli, soggiorno con divano‐letto
per 2 persone, TV, cucina, bagno con la vasca, giardino €. 80,00
• Bungalow Arancio 5 posti: 1 camera soppalcata con letto matrimoniale, camera
con 1 letto a castello + 1 singolo, soggiorno con angolo cottura + TV, bagno con
doccia, giardino €. 85,00
• Bungalow Verde 6 posti:, 1 camera con letto matrimoniale + 1 camera
soppalcata con 2 letti singoli + 1 matrimoniale, soggiorno con angolo cottura +
divano e TV, bagno con doccia, piccolo giardino €. 90,00
• Casa mobile tendata: 4 letti singoli, angolo cottura, verandina SENZA BAGNO i
bagni comuni sono molto vicini alle tende €. 60,00
• CASE MOBILI (di ultima generazione) da 4 e 6 posti con 2 o 3 camere da letto, 2
bagni con relative docce, uso cucina, TV, e aria condizionata. €. 95,00 quella da 4
posti,
€. 110,00 quella da 6 posti
• I prezzi si intendono a notte per struttura. Da aggiungere c'è solo la tassa di
soggiorno (1€. a persona escluso i minori di 14 anni). I cani sono ammessi al
costo di € 4,00 al giorno.
• Sono escluse lenzuola e asciugamani che possono essere noleggiati al costo di €
5,00 a persona a cambio.
• Abbiamo anche opzioni di Ristorazione
•

Colazione internazionale

7,00 €.

•

Mezza pensione

20,00 €.

•

Pensione completa

30,00 €.

Chi dovesse prenotare almeno 3 notti potrà usufruire di uno sconto del 10% sul
pernottamento.
IN ALLEGATO LISTINO PREZZI

Listino affitto strutture 2019

Tipo struttura
BW Verde
6 ps

BW Arancio
5 ps

BW Rosso
4 ps
BW Giallo
3 ps
BW Rosa 2 ps
BW Viola 2
ps
Fendt
Roulotte
4+2 ps
209 pz
Roulotte
3 ps
222 pz
Roulotte 3 ps
Tenda
Casamobile
4 ps
Next
Casamobile
4 ps
Next
Casamobile
6 ps

90

Affitto
Luglio
(settimanale)
560

Agosto
(settimanale)
720

Altri periodi
(settimanale)
385

95

85

475

680

370

90

80

440

560

350

85

70

380

495

305

55

45

250

310

200

55

50

275

330

220

95

80

475

590

310

75

65

360

450

310

55

45

250

310

200

65

60

350

420

250

Casa mobile, 1 letto matrimoniale,
2 singoli, 2 bagni con doccia,
angolo cottura e il soggiorno
4 ps

110

95

540

665

385

Casa mobile, 1 letto matrimoniale,
4 singoli, 2 bagni con doccia,
angolo cottura e il soggiorno
6 ps

130

110

580

740

400

Descrizione

1 notte

+ notti

Bw, camera letto matrimoniale,
camera soppalcata con 2 letti
singoli + 1 matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura +
divano e la tv, bagno con doccia,
piccolo giardino
6 – 7 ps
Bw, camera soppalcata con letto
matrimoniale, camera con 2 letti
castello, soggiorno con angolo
cottura + la tv, bagno con doccia,
giardino
5 ps (2 adulti 3 bambini)
Bw, camera con 2 letti singoli,
soggiorno con divano-letto per 2
persone e la tv, cucina, bagno con
la vasca, giardino
4 ps
Bw, camera letto matrimoniale,
soggiorno con angolo cottura +
divano e la tv, bagno doccia,
piccola terrazzina (senza giardino)
3 ps (2 adulti 2 bambini)
Bw, camera 2 letti singoli, cucina,
bagno doccia, giardino
2 ps
Bw, camera letto matrimoniale,
cucina, bagno con la vasca, piccola
terrazzina (senza giardino)
2 ps
Roulotte, 2 letti matrimoniali,
bagno con la doccia, casetta con
angolo cottura, 1 dinette
matrimoniale, veranda esterna
scoperta
6 ps
Roulotte, 1 letto matrimoniale + 1
singolo (nella roulotte), bagno con
doccia, casetta con angolo cottura,
veranda scoperta
3 ps
Roulotte, 1 matrimoniale + 1
singolo (nella roulotte), casetta con
angolo cottura, bagno con doccia,
veranda scoperta
Casa mobile Tenda con 4 letti
singoli, angolo cottura, veranda
scoperta
4 ps

110
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+ la tassa di soggiorno per un massimo di 7 giorni (escluso minori sotto 14 anni)
Per prenotazione con un minimo di 4 settimane sconto 10%

Opzioni di Ristorazione
•

Colazione internazionale 7,00 €.

•

Mezza pensione

20,00 €.

•

Pensione completa

30,00 €.

Le strutture sono dotate di bagno con doccia o vasca.
Le strutture vanno occupate dopo le 16.00 e liberate entro le 10.00 del giorno di partenza, devono
essere lasciate in ordine e pulite, in caso contrario saranno addebitati € 35,00.
I prezzi sono compresivi di elettricità e gas per i mesi estivi. Per i mesi invernali sono a consumo.
I cani sono ammessi al costo di € 4,00 al giorno.
Sono escluse lenzuola e asciugamani che possono essere noleggiati al costo di € 5,00 a persona a
cambio.
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