
TOSCANA – ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE VIAREGGIO 3* 
 

L’Italia Family Camping Village Viareggio si trova sulla costa toscana, a 5 km da Viareggio, 26 km da Forte dei Marmi, 35 km da Lucca, 20 km da Pisa e 102 
km da Firenze. 
 
Spiaggia : Distanza dal mare: 1500m 
Immerso nel Parco Naturale di Migliarino San Rossore, a Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio, il nostro Family Camping Village è nel cuore della 
Versilia toscana, una delle destinazioni turistiche più rinomate d’Italia. L’Italia Family Camping Village Viareggio è perfetto sia per chi vuole trascorrere la tipica 
vacanza in campeggio, sia per chi cerca la comodità di bungalow in legno dotati di ogni comfort. A due passi dalla nostra struttura, una pineta secolare porta 
fino al mare; a meno di 5 chilometri dal villaggio c’è il lungomare liberty di Viareggio, con le sue spiagge attrezzate pronte a farti vivere una vacanza 
indimenticabile; all’interno del villaggio troverai due piscine private e tutta l’ospitalità e l’enogastronomia tipica di un territorio ricco di cultura e divertimento: 
cosa puoi chiedere di più? 
Sistemazioni :  CHALET STANDARD (CST) 38 mq ideali per la famiglia numerosa, in uno splendido chalet in legno vicino a tutti i servizi. 
CHALET COMFORT (CC) La soluzione abitativa più spaziosa del nostro Family Camping Village, un comodo chalet in legno con tutti i comfort di cui hai 
bisogno. SERVIZI :  Spiaggia convenzionata e spiaggia libera , Piscina con profondità 1.5m e piscina con profondità 1.15 , Solarium con lettini ed 
ombrelloni , Bar , Ristorante interno , Cani ammessi , Animazione , Noleggio bici esterno , Parcheggio lato alloggio o in parcheggio , Market , Tabacchi , 
Edicola , Wi-Fi , Campi sportivi: calcetto, ping pong, tennis, basket, bocce 
 
LISTINI 2022 

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

 
PERIODO Notti 

CHALET 

COMFORT 

(max 

occupazione  

5 PAX) 

 

 

Quota Kira Viaggi 

CHALET 

STANDARD 

(max 

occupazione  

4 PAX) 

 

 

Quota 

Kira Viaggi 

 

Prenota 

Prima 

entro il 

30/04 

 

Prenota Prima 

entro 30gg 

prima della 

partenza  

A 14/04-04/06 7 950 808 850 723 -15% -10% 

B 04/06-16/07 7 1500 1275 1400 1190 -15% -10% 

C 16/07-30/07   7 1650 1403 1450 1233 -15% -10% 

D 30/07-20/08 7 1850 1573 1750 1488 -15% -10% 

E 20/08-27/08 7 1650 1403 1450 1233 -15% -10% 

F 27/08-03/09 7 1500 1275 1400 1190 -15% -10% 

G 03/09-17/09 7 950 808 850 723 -15% -10% 

Quote per unità a settimana in Chalet Comfort e Chalet Standard in solo pernottamento 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato;  Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00. 
Supplemento 5° letto su Chalet Comfort € 125 a settimana dai 3 anni .  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio vicino all’alloggio in area riservata; Accesso in piscina (cuffia obbligatoria); Utenze, Stoviglie, TV, Aria condizionata/riscaldamento; Aria 
condizionata/riscaldamento; Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da ritirare in reception); Pulizia finale (per soggiorni settimanali, extra 
per soggiorni brevi € 40,00); Connessione Wi-Fi in aree comuni; Area sportiva (ping-pong); Animazione per grandi e piccini (secondo il calendario 2022 – 
indicativamente da metà maggio a inizi settembre); Parco giochi. 
 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria. Servizio spiaggia;  Area sportiva (campo da calcio/tennis) 
 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
Dotazione per bambini: lettino baby € 3,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Set da bagno extra 8,00€;Set biancheria da letto extra: 8,00 € singolo / 16,00 € 
matrimoniale; Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO 
 
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  

 
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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