
Campeggio Settembre
c/o Campeggio PuntAla

Aman Associazione Culturale - IPF onlus Follonica

TERMINE DEL CAMPEGGIO:

Martedì 11 (nel pomeriggio)- Ceck-out ore 12

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI:
Il pagamento dell’intera somma deve essere effettuato

entro e non oltre  venerdì 31 Agosto presso Silvia Nannini - Stefano Fara

Per Informazioni: Luciano - Alessia B. - Monica - Benedetta

Costo del soggiorno in Bungalow: 100 Euro a persona*

Costo del soggiorno in Tenda Casetta: 70 Euro a persona*

Costo del soggiorno nella propria Tenda : 60 Euro a persona*

Bambini da 2 a 11 anni: 35 Euro in Bungalow, 30 Euro in Tenda Casetta, 28 Euro nella propria Tenda *

*Costi riferiti all’intero soggiorno a persona (2 notti) con servizio di mezza pensione.
 Gli importi possono subire leggere variazioni in base alle sistemazioni negli alloggi e a richieste particolari.

Domenica 09 - Martedì 11
Domenica 09 - partenza dopo il culto



Campeggio Settembre
c/o Campeggio PuntAla

Aman Associazione Culturale - IPF onlus Follonica

Descrizione degli alloggi:
Bungalow PuntAla con aria condizionata 38/45mq:

trilocale composto da due camere da letto separate
(una matrimoniale e una doppia),soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia,

terrazzo arredato per pranzi all’aperto,
consumi, biancheria bagno/letto, pulizie finali (piano cottura, arredamento cucina escluso),

arredamento completo per cucina, animazione per adulti e bambini con miniclub e baby dance.

Tenda Casetta Budget:
Tende in tessuto ignifugo sorrette da una robusta armatura auto stabile con traverse lungo il perimetro

e dotate di camere interne che ne migliorano radicalmente la vivibilità e l’isolamento termico nelle condizioni estive.
Il telo di copertura è in tessuto cotone/modacrilico impermeabile ignifugo (CAT. I).

Le due testate verticali sono dotate di porta d’ingresso protetta da verandino.
Le fiancate sono inclinate, con ampie finestre fornite di zanzariera e telo di chiusura con copri finestra trasparente.

La regolazione della ventilazione interna è garantita grazie alla falda rialzabile e alla presa d’aria protetta,
situata sotto il portico d’ingresso. La dotazione degli alloggi comprende arredi base quali brande da campeggio, comodini/armadietto 

in tessuto e pvc, dispensa/guardaroba in tessuto; allaccio alla corrente elettrica (220V/700W)
fornita da colonnine pubbliche poste a distanza media di 25/30 metri.

Non sono fornite né di tavolo e sedie né di biancherie.
Vi sono SOLO brande da campeggio, senza materassini, 

quindi da casa dovrete portarvi tutto quanto necessario per la vita da  campeggio.

Tenda propria:
Viene fornita la piazzola per installare la propria tenda, per ospitare al massimo 6 persone (bambini compresi).

Una piazzola può ospitare: una tenda con al massimo 6 persone, oppure 2 tende con massimo 3 persone cadauna.
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