
LA RISACCA FAMILY CAMPING VILLAGE 3*- MARCHE  
 
La Risacca Family Camping Village si trova sulla costa delle Marche, a 38 km dalle spiagge del Conero, 50 km da Ancona e 30 km da Macerata. 
Un piccolo angolo di paradiso a Porto Sant’Elpidio, con tutto quello che serve per farti vivere un soggiorno indimenticabile. Un esempio? Un parco acquatico semplicemente 
straordinario con due acquascivoli che non hanno nulla da invidiare a quelli di un parco divertimenti, vasche idromassaggio e piscina semi-olimpionica. E che dire delle 
tantissime strutture sportive che troverai all’interno del nostro Family Camping Village? Tra un calcetto e una partita di pallavolo, due tiri a canestro e una sfida a tennis, puoi 
persino provare l’emozione di divertirti con i tuoi bambini su tappeti elastici o con il tiro con l’arco. L’ampia disponibilità di alloggi perfetti per la famiglia e per i tuoi amici a 4 
zampe, la spiaggia privata sul mare Adriatico e il ristorante interno con certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia), ti faranno trascorrere una vacanza al mare 
semplicemente perfetta, con in più la possibilità di scoprire la natura, l’enogastronomia e la cultura di una splendida regione come le Marche. Spiaggia : Direttamente sul 
mare ; Sistemazione : MOBILHOME STANDARD PET (MSTA) Una mobilhome posizionata in zona centrale e con un buon rapporto qualità-prezzo, in cui puoi portare anche il 
tuo cane. APPARTAMENTO SUPERIOR (ASU) Alloggio posizionato a pochi passi dal parco acquatico e dal ristorante, e dotato di tutti i comfort. MOBILHOME SUPERIOR (MS) 
Una struttura adatta alle famiglie: 32 metri quadrati capaci di accogliere fino a 5 persone. SERVIZI : Spiaggia privata e spiaggia libera , Bar spiaggia , Piscina semi-olimpionica 
Piscina bambini con giochi d’acqua e 2 scivoli , 2 vasche idromassaggio , Servizi piscina: ombrelloni e lettini gratuiti , Bar , Ristorante interno , Cani ammessi , Spiaggia cani 
non presente (i cani possono accedere nell’ultima fila della spiaggia privata previo accordo con il personale) , Animazione , Animazione , Escursioni , Noleggio bici interno 
Parcheggio nei pressi dell’alloggio , Market , Tabacchi , Edicola , Wi-Fi (nelle zone comuni) , Alloggi accessibili , Campi sportivi: tennis, tappeti elastici, calcetto 
 
 

LISTINI 2022 

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

 
PERIODO Notti 

MOBILHOME 

STANDARD 

(PET)  

Mac occ. 4 

pax 

 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

APPARTAMENTO 

SUPERIOR 

Mac occ. 4 pax 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

MOBILHOME 

SUPERIOR 

Mac occ. 

5pax 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

 

Prenota 

Prima 

entro il 

30/04 

 

Prenota 

Prima 

30gg 

prima 

della 

partenza  

19/05-04/06 7 710 604 740 629 920 782 -15% -10% 
04/06-19/06 7 1430 1216 1650 1403 1940 1649 -15% -10% 
19/06-03/07   7 1040 884 1000 850 1180 1003 -15% -10% 

03/07-30/07 7 1430 1216 1650 1403 1940 1649 -15% -10% 
30/07-20/08 7 1590 1352 2180 1853 2250 1913 -15% -10% 
20/08-27/08 7 1430 1216 1650 1403 1940 1649 -15% -10% 
27/08-10/09 7 1040 884 1000 850 1180 1003 -15% -10% 
10/09-17/09 7 710 604 740 629 920 782 -15% -10% 

Quote per unità a settimana in appartamento prescelto 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. 
SUPPLEMENTI : 5° letto aggiunto € 18 al giorno dai 3 anni in poi  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio all'interno del villaggio o in area riservata; Accesso in piscina (cuffia obbligatoria); Aria condizionata/Riscaldamento, TV SAT, Utenze, Stoviglie; 
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; Animazione (secondo calendario 2022 - indicativamente da metà maggio a inizi settembre); Area sportiva (campo 
polivalente con campi da tennis, calcetto, basket/pallavolo, tavoli da ping-pong e tappeti elastici.) 

 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria.SERVIZIO SPIAGGIA; 
 
 
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; Dotazione per bambini: lettino baby € 3,50/giorno, seggiolone € 2,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Set lenzuolo 
matrimoniale extra € 16,00; Set lenzuolo singolo extra € 8,00; Set asciugamani extra (telo viso + telo doccia) € 8,00;; 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  

 
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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