
Il Camping Villaggio Rubicone, complesso turistico di prima categoria (4 stelle) situato sulla 
Riviera Romagnola tra Rimini e Cesenatico, direttamente sul mare con spiaggia privata, offre in esclusiva ai soci 

del Holiday Camper Club Rovereto la possibilità di soggiornare presso la propria struttura alle seguenti condizioni :

* FORMULA “DAY CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni giorno di sosta senza costi aggiuntivi. Al momento della 
partenza, che dovrà avvenire entro le ore 12.00, verranno conteggiati i giorni di permanenza e applicata la tariffa speciale 

di 17,90/21,90/25,90 € (esempio: 2 notti = 35,80/43,80/51,80 € ; 6 notti = 107,40/131,40/155,40 €)

* FORMULA “NIGHT CAMPER STOP” = Offerta valida per ogni notte di sosta senza limiti di orari né costi aggiuntivi. 
Al momento della partenza, che potrà avvenire in serata, verranno conteggiate le notti di permanenza e applicata la tariffa 

speciale di 17,90 € (esempio: 2 notti = 35,80 € ; 6 notti = 107,40 €)

REGOLAMENTO DELL’OFFERTA = Per avere diritto alla promozione è necessario esibire la tessera di iscrizione al camper club 
alla reception del campeggio al momento dell’arrivo – Le piazzole messe a disposizione per l’offerta sono esclusivamente quelle 
piccole, medie e grandi (segnalate sulla mappa del campeggio con il colore verde, giallo e rosso) – Le piazzole sono assegnate il 
giorno di arrivo in base alla disponibilità del momento e fino ad esaurimento. La Direzione può prendere in considerazione le 
esigenze e le richieste degli equipaggi ma non sarà in grado di garantire la disponibilità di posti liberi senza una prenotazione – 
Le prenotazioni vengono accettate esclusivamente durante il periodo di chiusura del campeggio – Per gli equipaggi composti da 
più di 2 persone, ad ogni persona extra verrà applicata la tariffa relativa al periodo del soggiorno riportata nel listino prezzi del 
campeggio consultabile sul nostro sito internet. I bambini da 2 a 8 anni non compiuti pagano la tariffa ridotta (bambini di età 

inferiore a 2 anni non compiuti gratis) – Gli animali non sono ammessi all’interno della struttura.
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