
EMILIA ROMAGNA – ADRIANO FAMILY CAMPING VILLAGE 
 

L’Adriano Family Camping Village è la nostra destinazione a Punta Marina Terme, immersa nei 14 ettari di una pineta centenaria a pochi chilometri dal centro 
di Ravenna. Il villaggio dispone di moltissimi bungalow, mobilhome e piazzole perfetti per la tua vacanza al mare, ma anche di piscine, ristorante, animazione 
e tutto quello che serve per un soggiorno piacevole con la tua famiglia sulla riviera romagnola. A due passi dal camping village puoi trovare i nostri stabilimenti 
balneari Dolcevita Beach Club di Punta Marina, dove trascorrere lunghe giornate tra sport, mare, relax e buon cibo, e dove puoi portare anche il tuo cane. 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI : MOBILHOME SUPERIOR GOLD (MSG) Una delle mobilhome più recenti del camping-village, per 
famiglie numerose che amano la comodità. CHALET COMFORT PET (CCA)  Bungalow in legno a pochi passi dalla zona piscina e dal centro 
animazione, per chi cerca una vacanza pratica con il proprio animale domestico. SERVIZI :  Spiaggia privata attrezzata e spiaggia libera 
Bar spiaggia  Piscina con area bambini, area spiaggiata, area idromassaggio  Ombrelloni e lettini a pagamento  Scivoli piscina  Bar 

 Ristorante interno  Cani ammessi  Spiaggia cani privata   Animazione  Noleggio bici esterno  Parcheggio lato alloggio  Market 
 Tabacchi  Edicola  Wi-Fi  Monetica  Alloggi accessibili  Sedia Job in spiaggia e piscina  Campi sportivi: calcetto, beach volley, bocce 

 
LISTINI 2022 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 

Periodi 

 
Notti  

 
Chalet Comfort 

Pet Max 4 
occupanti 

 
Quota Kira 

Viaggi 

 
Mh Superior 

Gold 
Max 6 occupanti  

 

Quota Kira 

Viaggi 

Prenota 

Prima entro il 

30/04 

Prenota 

Prima entro 

30gg dalla 

partenza 

21/05-02/07 7 1160 986 1400 1190 -15% -10% 

02/07-30/07 7 1560 1326 1880 1598 -15% -10% 

30/07-20/08    7 1880 1598 2200 1870 -15% -10% 

20/08-27/08 7 1560 1326 1880 1598 -15% -10% 

27/08-03/09 7 1160 986 1400 1190 -15% -10% 

03/09-10/09 7 640 544 840 714 -15% -10% 

Quote per unità a settimana in appartamento selezionato in solo pernottamento in base 4 persone 
 
*Lo sconto non è applicabile al servizio di ristorazione 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato;  Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00.  
SUPPLEMENTI DA PAGARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE : 5 e 6 letto aggiunto in Mh Superior : € 22 ad adulto , € 12 a bambino 3/10 anni , 
0/3 free ; Pensione Completa Adulto € 38, bambino 3/10 anni € 22 ; bambino 0/3 anni gratis;  Mezza Pensione  Adulto € 30, bambino 3/10 anni € 18; bambino 
0/3 anni gratis;    
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio vicino all'alloggio o in area riservata; Aria condizionata/Riscaldamento, TV SAT, Utenze, Stoviglie; Animazione per i più grandi e per i più piccoli 
(indicativamente da fine maggio a inizio settembre); Ingresso Gratuito Parco acquatico (indicativamente da maggio a settembre, cuffia non obbligatoria), 
Utilizzo dell'area sportiva; Utilizzo dell'area sgambamento cani; Connessione Wi-Fi nelle aree comuni ; Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale 
(da ritirare in reception) ; L'Adriano vi mette a disposizione un servizio di noleggio biciclette, un tavolo da ping pong, una sala per i giochi e una vasca 
idromassaggio.  
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 200,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
PULIZIE FINALI "non obbligatorie". L’alloggio deve essere lasciato ordinato e pulito, in caso contrario saranno richieste € 50,00 per la pulizia dell’alloggio; 
ANIMALE DOMESTICO € 10,00 al giorno (ammesso solo nella categoria PET); Servizio spiaggia (disponibile indicativamente da metà maggio a inizi 
settembre); Dotazione per bambini: lettino baby € 3,50/giorno, seggiolone € 2,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Set matrimoniale extra 20,00€; Set singolo 
extra 8,00€; Set da bagno (3 pezzi) extra 8,00€;  
 
Offerte Speciali ( non comulabili tra loro ):  
Prenota Prima entro il 30/04 : Sconto del 15% su quota Kira Viaggi per prenotazioni pervenute entro il 30/04 
Prenota Prima 30gg prima della partenza : Sconto del 10% per prenotazioni pervenute 30gg prima della partenza  

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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