
VIA DELLO SPORT 1 
12016 PEVERAGNO (CN) ITALY

 +39  0171 383599  
+39 348 4604696 (anche whatsapp)

info@campingilmelo.it info@campingilmelo.it 
www.campingilmelo.it  fb ig @campingilmelowww.campingilmelo.it  fb ig @campingilmelo

Vieni a gustare le tue vacanzeVieni a gustare le tue vacanze
NATURAlmente !NATURAlmente !

Ti aspettiamo vicino alle Alpi
Marittime,  non lontano dalle colline di

Langhe e Roero, ad un’ora circa dal
mare !  Noleggia una e-bike, rinfrescati

in piscina, pedala, cammina, 
esplora e gusta …

LA FRESCHEZZA DELLA
MONTAGNA 

CON L'ACCOGLIENZA DEL
LEGNO.  

BUNGALOW "POPPY"   
👦 x 4

SOGGIORNO-CUCINA      +   

CAMERA                                    

 BAGNO        TERRAZZA 

 BUNGALOW "LAVANDA"   
 👦 x 4

.

SOGGIORNO-CUCINA            +   

CAMERA        +       

 BAGNO        TERRAZZA 

               BUNGALOW "HORTENSIA"   
 👦 x 4 + 1

SOGGIORNO-CUCINA      +   

CAMERA                                    

 BAGNO        TERRAZZA 

  BUNGALOW "GIRASOLE"
 👦 x 6

.

SOGGIORNO-CUCINA        

1° CAMERA 

2° CAMERA             + 

 BAGNO        TERRAZZA 

LEGENDALEGENDA 

LETTO SINGOLO

 LETTO A CASTELLO 

 MATRIMONIALE o PIAZZA E 1/2 

 PICCOLA VASCA 

DOCCIA TERRAZZA 

Per ‘’staccare la spina’’ e rilassarvi in
vacanza non troverete televisione e

connessione internet nelle strutture !
Wifi nella zona comune del camping
per chi non vuole ‘’disconnettersi’’

completamente.

Soggiorno min. 3 notti in alta
stagione, eventuali notti singole su

richiesta. 
Si invitano gli ospiti a portare la

propria biancheria
(lenzuola,asciugamani...). 

Le strutture sono disponibili  
dalle 16,00 del giorno di arrivo 

fino alle 10,00 del giorno di partenza. 

PREZZIPREZZI  
        1/4- 14/6 1/9- 15/10     15/6- 31/8 

              3notti  7notti    3notti  7nottinotti  7notti    3notti  7notti
2 PERS.    € 120  € 270    € 160   € 360

PERS.AGGIUNTIVA (dai 3 anni, gratis
bebè 0-2)   € 30  € 60        € 40   € 90

NOTTE SUPPL. € 45 / 10 € 60 / 15 
Inclusi 5 kw/giorno elettricità nclusi 5 kw/giorno elettricità 

COSTI EXTRA: 
Pulizia finale obbligatoria € 10 
Cane/Gatto € 4/a notte 
Consumo extra elettricità €0,50/kw
Visitatore giornaliero (da 3 anni) € 5 

PRENOTAZIONE: 
Conferma  e-mail/whatsapp  con  date,  nr.
persone, telefono, orario di arrivo previsto
(avvisare  in  caso  di  ritardo  poiché  la
struttura  sarà  ritenuta  libera  dopo  le
19,00).  La  prenotazione  è  confermata  al
ricevimento del bonifico di caparra del 50%
dell'importo.
ANNULLAMENTO O RITARDO:
Restituzione caparra per annullamento:
100% entro 40 giorni prima di arrivo; 
50% entro 20 giorni prima di arrivo
No rimborso dal 19° giorno.
Per  arrivo  posticipato  o  partenza
anticipata :pagamento di tutto il periodo
prenotato.
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