
Il Villaggio Camping Pineta Club, del tutto pianeggiante e prevalentemente a fondo sabbioso, è immerso in una suggestiva pineta secolare adiacente alla spiaggia del 

Mingardo, lambita dal mare cristallino, tra Palinuro e Marina di Camerota.  Offre servizi quali ristorante-pizzeria, bar e market, animazione, discoteca, arena spettacolo, 
zona giochi bambini e parcheggio privato non custodito.  

Il Villaggio propone diverse strutture abitative per ogni esigenza: bungalow monolocali in muratura o in legno con aria condizionata; bungalow bilocali in legno o in 

muratura con aria condizionata; Cottage in legno con aria condizionata; Tukul monolocale in legno di tipo polinesiano con servizi (senza bidet) e senza aria condizionata; 
Roulotte e Maxi Caravan senza servizi igienici. Il Campeggio, inoltre, dispone di un’area interna, a circa 200 mt dalla spiaggia, adibita a piazzole, prive di allaccio idrico e 

fognario e con allaccio elettrico ogni 4 postazioni.  
 

LISTINO PREZZI 2022 

VILLAGGIO 
BUNGALOW 

(QUOTE SETTIMANALI 
ARRIVO DI DOMENICA) 

A B C D E F G H I 

29/05–12/06 

04/09-11/09 

12/06-26/06 

 

26/06–10/07 10/07–31/07 31/07-07/08 07/08–14/08 14/08-21/08 21/08-28/08 28/08-04/09 

Bilocale ginestra 4 
posti letto 

€ 475,00 575,00 675,00 800,00 950,00 1.000,00 1.050,00 825,00 575,00 

Bilocale primula 4 posti 

letto 

€ 450,00 550,00 625,00 750,00 900,00 950,00 1.000,00 800,00 550,00 

Bilocale corbezzolo, 

orchidea 4 posti letto 

€ 425,00 525,00 575,00 700,00 850,00 900,00 950,00 775,00 525,00 

Bilocale muratura, 
Cottage 4 posti letto 

€ 400,00 500,00 550,00 675,00 800,00 850,00 925,00 750,00 500,00 

Monolocale muratura 

3 posti letto 

€ 375,00 475,00 525,00 650,00 750,00 800,00 875,00 700,00 475,00 

Monolocale Viola, 
Ciclamino 2 posti letto  

Casa Roulotte 4 posti 

letto 

€ 350,00 450,00 475,00 600,00 700,00 750,00 825,00 650,00 450,00 

Monolocale muratura 
2 posti   

Tukul con servizi 4 

posti letto 

€ 325,00 400,00 450,00 550,00 650,00 700,00 775,00 625,00 425,00 

Letto Aggiunto (dove 
previsto) bambini fino a 

3 anni non compiuti 

€ Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Letto Aggiunto (dove 

previsto) bambini da 3 
10 anni non compiuti 

€ 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 50,00 

Letto Aggiunto (dove 

previsto) dai 10 anni in 

poi 

€ 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 100,00 

Cauzione Villaggio  € 50,00 
N.B. I BAMBINI DAI TRE ANNI IN POI, IN BUNGALOW COME IN ROULOTTE E MAXI- CARAVAN, PAGANO IL POSTO LETTO (ANCHE QUANDO DORMONO CON I GENITORI). 

 I BAMBINI, DI QUALSIASI ETÀ, SONO CONSIDERATI UNA PRESENZA E VANNO DICHIARATI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 



 
 

 

WEEKEND e SOGGIORNI BREVI 

BUNGALOWS 

28/05 - 12/06 12/06 – 26/06 

1 notte 2 notti 3 notti 1 notte 2 notti 3 notti 

Bilocale Ginestra, Primula, 
Corbezzolo, Orchidea, Muratura, 

Cottage 4 posti letto 

€ 85,00 160,00 200,00 100,00 
 

190,00 240,00 

Monolocale muratura 3 posti, Casa 

Roulotte, Monolocale Viola e 
Ciclamino 2 posti 

€ 75,00 130,00 165,00 90,00 165,00 205,00 

Tukul c.s. 4 posti, Monolocale 

muratura 2 posti 

€ 60,00 110,00 140,00 75,00 135,00 170,00 

Letto Aggiunto (dove previsto) € 15,00 a notte 

Week-end: arrivo il sabato (1 notte) o il venerdì (2 notti) entro le ore 17:00 e partenza la domenica entro le ore 10:00. Prenotazioni a partire dal mercoledì 
Supplemento Late Check-out per partenze entro le 17.00 della domenica = 30€ (disponibilità da concordare con la Direzione all’arrivo) 

 

 

PONTI FESTIVI Pasqua (15/04 – 19/04) 25 Aprile (22/04-26/04) e 1 Maggio (29/04-02/05) 

1 notte 2 notti 3 notti 1 notte 2 notti 3 notti 

Bilocale Ginestra, Primula, 

Corbezzolo, Orchidea, Muratura, 
Cottage 4 posti letto 

€ 120,00 170,00 220,00 120,00 170,00 220,00 

Monolocale muratura 3 posti, Casa 
Roulotte, Monolocale Viola e 

Ciclamino 2 posti 

€ 100,00 140,00 175,00 100,00 140,00 175,00 

Tukul c.s. 4 posti, Monolocale 

muratura 2 posti  

€ 80,00 115,00 150,00 80,00 115,00 150,00 

Letto Aggiunto (dove previsto) € 20,00 a notte 

 

 

 

 

CAMPEGGIO 
 (Le quote comprendono due gettoni docce calde a persona presente pagante al giorno) 

 

 

PIAZZOLE 

(QUOTE GIORNALIERE - ARRIVO DI SABATO) 

A B C D E 

04/06–25/06  

27/08–10/09 

25/06 – 30/07 

 

30/07-13/08 

 

13/08 – 20/08 20/08 – 27/08 

Piazzola zona interna 3/4 persone € 25,00 40,00 55,00 60,00 55,00 

Piazzola zona interna 2 persone € 20,00 30,00 45,00 50,00 45,00 

Piazzola tenda piccola 2 persone  € 15,00 20,00 30,00 40,00 30,00 
Ospite in più con pernottamento (dai 5 anni in poi) € 8,00 10,00 10,00 15,00 15,00 

 

 

 
 

 



CARAVAN  

(QUOTE SETTIMANALI - ARRIVO DI SABATO) 

A  B   C  D  E F G 

04/06–25/06 

03/09–10/09 

25/06-30/07  30/07–06/08  06/08–13/08 13/08–20/08 20/08-27/08 27/08–03/09 

Maxi-caravan 4 posti € 300,00 450,00 550,00 650,00 750,00 500,00 350,00 

Roulotte 4 posti € 250,00 400,00 450,00 550,00 700,00 450,00 300,00 

Letto aggiunto maxi-caravan,  

bambini fino a 3 anni (non compiuti) 

€ Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Letto aggiunto maxi-caravan,  
bambini da 3 a 10 anni (non compiuti) 

€ 25,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 40,00 

Letto aggiunto maxi-caravan, da 10 anni in poi € 50,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 80,00 

Supplemento vista mare maxi-caravan € 20,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 30,00 

Cauzione Villaggio  € 50,00 

Gettone doccia calda supplementare   € 1,00  

N.B. I BAMBINI DAI TRE ANNI IN POI, IN BUNGALOW COME IN ROULOTTE E MAXI- CARAVAN, PAGANO IL POSTO LETTO (ANCHE QUANDO DORMONO CON I 
GENITORI). I BAMBINI, DI QUALSIASI ETÀ, SONO CONSIDERATI UNA PRESENZA E VANNO DICHIARATI ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE. 

 

SUPPLEMENTI GIORNALIERI VILLAGGIO e CAMPEGGIO 
A B C 

28/05 – 25/06  

27/08 – 11/09 

25/06 – 13/08 

 

13/08 - 27/08 

 

OSPITE GIORNALIERO (presenza consentita dalle h.8 alle h.20) € 6,00 8,00 12,00  

CANE (piccola e media taglia da segnalare al momento della prenotazione) € 5,00 7,00 10,00 

TESSERA CLUB (obbligatoria dal 11/06 al 11/09) GIORNALIERA: ADULTI € 4,00 BAMBINI (5/12 anni non compiuti) € 3,00 

SETTIMANALE :  ADULTI € 25,00 BAMBINI (5/12 anni non compiuti) € 20,00 

TASSA DI SOGGIORNO (obbligatoria dai 10 anni di età in poi) € 0,50 a persona al giorno (fino a 7 pernottamenti) ad aprile e maggio -  
€ 1,00 a persona al giorno (fino a 7 pernottamenti) a giugno, luglio, agosto e settembre (salvo variazioni dettate dal Comune) 

 

OFFERTE SPECIALI  
SETTIMANA AL 50% - Per soggiorni di 2 settimane sconto del 50% su una settimana: Bungalows e tukuls con servizi - periodo di validità dal 29/05 al 17/07; Maxi-caravan e 

roulotte - periodo di validità dal 04/06 al 30/07; Piazzole campeggio - periodo di validità dal 04/06 al 25/06. Lo sconto verrà applicato sulla settimana più economica.  

 

FORFAIT STAGIONALI CAMPEGGIO  
(quota comprensiva di due gettoni docce calde a persona presente pagante al giorno/costo energetico addebitato al consumo) 

 FORFAIT INTERO 

(04/06-10/09) 

FORFAIT RIDOTTO  

(04/06-30/07 e 27/08-10/09) 

Piazzola Zona Interna fino a 4 persone    €              2.800,00 €              1.800,00 

Persona in più (dai 5 anni in poi)              €                 500,00 €                 200,00 

  Roulotte fino a 4 persone €              2.600,00   €              1.500,00 

Maxi Caravan fino a 4 persone fronte mare €              3.200,00 €              2.000,00 

Maxi Caravan fino a 4 persone zona interna €              3.000,00 €              1.800,00 

Letto aggiunto maxi caravan  €                 400,00 €                 200,00 

Cane (piccola e media taglia da segnalare al momento della prenotazione)                                  €                 200,00 €                 100,00 

TESSERE CLUB FORFAIT E MINI FORFAIT € 70 adulti, € 50 bambini (5-12 anni non compiuti) 

TASSA DI SOGGIORNO (obbligatoria dai 10 anni di età in poi) € 0,50 a persona al giorno (fino a 7 pernottamenti) ad aprile e maggio – 

€ 1,00 a persona al giorno (fino a 7 pernottamenti) a giugno, luglio, agosto e settembre (salvo variazioni dettate dal Comune) 
 

N.B.  Il prezzo del forfait annuale per le roulotte include il rimessaggio invernale, non si praticheranno, però, riduzioni a chi preferirà affidare la propria unità a rimessaggi 

esterni. Il giorno di apertura delle prenotazioni, nel caso di più richieste per una stessa piazzola, verrà riconosciuta la precedenza a chi stipula un contratto forfettario. Il 

prezzo del forfait annuale di roulotte, maxi-caravan e piazzole non comprende il costo energetico addebitato a consumo. 

ATTENZIONE!!: Agosto soggiorno minimo 2 settimane, non si accettano prenotazioni di una sola settimana. Le piazzole, unitamente a roulotte e maxi caravan, in prima fila fronte mare e 

zona interna sono disponibili dal 04/06/2022 al 10/09/2022. 

Servizi: periodo di apertura ristorante, market e bar dal 28/05 al 11/09 (salvo variazioni a discrezione della Direzione).  

Animazione: dal 11/06 al 11/09 (salvo variazioni a discrezione della Direzione).  



Corredo per bungalow in muratura Monolocali (servizio igienico con e senza bidet):  

angolo cottura (esterno o interno, con acqua potabile fredda) completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio 

in spiaggia, aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre).  

Corredo per bungalow in legno monolocale Viola, Ciclamino e Casa Roulotte:  

angolo cottura interno con acqua potabile fredda, completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio in spiaggia, 

aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre).  

Corredo per bungalow in legno bilocali Corbezzolo, Primula e Orchidea:  

angolo cottura interno (con acqua potabile fredda), completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio in 

spiaggia, aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre).  

Corredo per bungalow in legno bilocali Ginestra:  

angolo cottura interno (con acqua potabile fredda) completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio in 

spiaggia, aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre).  

Corredo per bungalow in muratura Bilocali:  

angolo cottura esterno chiuso (con acqua potabile fredda), completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio in 

spiaggia, aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre).  

Corredo per Cottage in legno:  

angolo cottura esterno aperto (con acqua potabile fredda), completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio in 

spiaggia, aria condizionata, attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre). 

Corredo per Tukul in legno monolocale con servizi igienici (senza bidet): 

angolo cottura, aperto, esterno (con acqua potabile fredda), completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè), tavolo e panche, biancheria da letto, un ombrellone un lettino e una sdraio 

in spiaggia, no aria condizionata (solo ventilatore), attacco antenna tv (solo satellitare, no digitale terrestre). 

Corredo per Roulotte e Maxi Caravan senza servizi igienici (disponibili centralizzati con docce calde a gettone): 

veranda esterna con angolo cottura, completo di stoviglie (esclusa macchinetta del caffè) tavolo e sedie, ma privo di allaccio acqua. Non è fornita la biancheria da letto, ad esclusione di 

cuscini e coperte. No servizio spiaggia, no aria condizionata (no ventilatore), no attacco antenna tv. 

 

La quota villaggio comprende: pernottamento, biancheria da letto (cambio settimanale il lunedì, dove prevista), consumi (acqua, energia elettrica e gas), pulizia iniziale e finale, 

parcheggio non custodito (un posto auto a sistemazione fino ad esaurimento), stoviglie (escluso macchinetta del caffè), custodia denaro, IVA. 

La quota villaggio non comprende: pasti, pulizia ambienti infrasettimanale, rifacimento letti, biancheria da cucina e da bagno, televisione e decoder. Tutto quello non menzionato alla voce 

"La quota comprende". 

La quota campeggio per tende, caravan e camper comprende: pernottamento, energia elettrica (esclusi forfait stagionali), due gettoni docce calde a persona pagante al giorno, 

parcheggio non custodito (un posto auto per piazzola, escluso tende canadesi ed igloo, fino ad esaurimento), custodia denaro, IVA. Le piazzole piccole per tende (igloo e canadesi) non 

prevedono il parcheggio nel periodo di agosto (in altri periodi possibilità di parcheggio solo fino ad esaurimento). 
 

Le strutture in affitto, roulotte, maxi caravan e bungalow di ogni genere sono disponibili a partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo. Le piazzole per campeggio sono 

disponibili a partire dalle ore 12.00 del giorno di arrivo. Le strutture in affitto (roulotte, maxi caravan e bungalow di ogni genere), le piazzole per campeggio, i posti auto 

ed il villaggio vanno lasciati improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno di partenza (weekend compresi). L'accesso all'area campeggio per i possessori di camper e 
caravan è consentito solo dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.  Il check-in dei signori ospiti è consentito solo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (weekend compresi). 

 
Divieti: elettrodomestici che procurino rumore e sovraccarichi di corrente, biciclette, moto e motorini, skateboard, hoverboard e monopattini 

 

Ospiti: Non sono ammessi visitatori, se non preventivamente autorizzati dalla direzione; se ammessi dovranno consegnare un documento di identità, comunicare la durata della 

propria permanenza e pagare anticipatamente la quota dovuta: per permanenze superiori alle due ore ed entro le h.20 verrà imputata la tariffa dell’ospite senza pernotto prevista da 

listino; per permanenze non giornaliere, ma con pernottamento, sarà applicata la tariffa dell'ospite con pernotto più la quota tessera club giornaliera pari ad € 4,00, a pernottamento, per gli 

adulti ed € 3,00, a pernottamento, per i bambini 5/12 anni non compiuti, come prevista da listino. Inoltre, l'ospite deve provvedere al pagamento della tassa di soggiorno così come richiesto 

dal Comune di Camerota. L’ospite sarà naturalmente tenuto, come tutti i villeggianti, al rispetto del regolamento del villaggio sotto la responsabilità di chi lo accoglie.  
N.B. Nei giorni 14-15 e 16 agosto non sono ammessi visitatori giornalieri.   

 

PRENOTAZIONI: La prenotazione sarà vincolante solo se confermata per iscritto dalla Direzione e perfezionata dall'invio entro 7 giorni della caparra richiesta (con vaglia 

postale o bonifico bancario), della scheda di prenotazione e del regolamento debitamente sottoscritti. 

 

WIFI: La rete Wi-Fi è disponibile, a pagamento,  in tutto il villaggio. 

 

CCOONNTTRROOLLLLOO  OOSSPPIITTII  CCOONN  BBRRAACCCCIIAALLEETTTTOO  PPEERRSSOONNAALLEE  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO  

CCAANNII  AAMMMMEESSSSII  SSOOLLOO  SSEE  DDII  PPIICCCCOOLLAA  EE  MMEEDDIIAA  TTAAGGLLIIAA  EE  SSEE  DDIICCHHIIAARRAATTII  AALL  MMOOMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  


