
 

 

 

              VILLAGGIO DEI FIORI 
                    PIETRA LIGURE  

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

MOBILHOME 4   

PERIODI NOTTI 
 

10/4 17/4 7 0  

17/4 24/4 7 0  

24/4 1/5 7 0  

1/5 8/5 7 0  

8/5 15/5 7 0  

15/5 22/5 7 0  

22/5 29/5 7 0  

29/5 5/6 7 0  

5/6 12/6 7 80  

12/6 19/6 7 80  

19/6 26/6 7 80  

26/6 3/7 7 130  

28/8 4/9 7 130  

4/9 11/9 7 80  

11/9 18/9 7 0  

18/9 25/9 7 0  

     
 

     
 

MOBILHOME 6   
 

PERIODI NOTTI 
 

 
10/4 17/4 7 60  

17/4 24/4 7 60  

24/4 1/5 7 60  

1/5 8/5 7 60  

8/5 15/5 7 60  

15/5 22/5 7 60  

22/5 29/5 7 60  

29/5 5/6 7 60  

5/6 12/6 7 120  

12/6 19/6 7 120  

19/6 26/6 7 120  
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26/6 3/7 7 230  

28/8 4/9 7 230  

4/9 11/9 7 120  

11/9 18/9 7 60  

18/9 25/9 7 60  

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento a settimana 

Consumi di acqua, luce, gas, pulizie finali, accesso alla piscina, giochi per bambini, posto auto, wi fi nelle aree 
comuni, animazione (nei periodi previsti da catalogo): € 290 per la Mobilhome 4 ;€ 350 per la Mobilhome 6    

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Spese in loco obbligatorie: Biancheria da letto e bagno € 12,00 a persona, santificazione € 25,00.                                           
Tassa di soggiorno se prevista da amministrazione comunale. Cauzione € 150,00 restituibile a fine soggiorno. 
 
    

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO     

Gli animali sono ammessi con un supplemento di €5,00 al giorno per animale. Non ammessi nelle Next e Alloro. 
Pulizia Finale obbligatoria €45,00, Glam tend €30,00. La pulizia dell’angolo cottura è a carico del cliente, in caso 
contrario verranno trattenuti dalla cauzione ulteriori €20,00.  

 

  

 
 
 
  

DESCRIZIONE ALLOGGI  
Mobilhome trilocale per 4 posti letto: dispongono di una camera matrimoniale, una camera a due letti singoli,                          
cucina completa di stoviglie e frigorifero, bagno con doccia e W.C., parcheggio e giardino con veranda.    
        
 Mobilhome trilocale per 6 posti letto: dispongono di una camera matrimoniale, una camera a due letti singoli,                                                
cucina completa di stoviglie e frigorifero, bagno con doccia e W.C., parcheggio e giardino con veranda.    
  
          
          
 
 
  
 

 

 
Situato in una tenuta a terrazze immersa nel verde, silenziosa e tranquilla, una vera propria oasi di pace, dove 
non manca mai divertimento e allegria: per le tue vacanze in Liguria vieni al Camping dei Fiori, 
accogliente villaggio per famiglie a Pietra Ligure, in provincia di Savona vicino a Finale Ligure. 
  
29.000 metri quadri all’interno di un uliveto centenario, a 600 metri dalla spiaggia e meno di un kilometro dal 
caratteristico centro storico, il posto ideale per trascorrere una vacanza serena a contatto con la natura. Scopri 
le nostre comode Case Mobili o le Piazzole, la piscina e le escursioni guidate da compiere nel caratteristico 
entroterra. Ed ancora la cucina del nostro ristorante, il piccolo market e le attività per bambini e per adulti, per 
una vacanza davvero spensierata! 
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                           soggiorno con dinette, 

    

                                               soggiorno con dinette, 
    

 

 

 

Nel Villaggio trovi confortevoli e moderne case mobili, suddivise in quattro tipologie: Alloro, Charme, Next e 
Ulivi. Scegli quella più adatta alle tue esigenze, sono dotate di tutti i comfort per una vacanza all'aria aperta 
senza rinunciare alle comodità di casa. Possono ospitare gruppi e famiglie di 4-5-6 persone, per una vacanza 
spensierata a contatto con la natura 

La Liguria è un luogo incantato, dove storia, cultura, natura e vita all’aria aperta convivono in un’armonia senza 
pari. Scopri le numerose visite guidate, gli itinerari in bici e trekking, i centri balneari dove goderti una giornata 
di mare e i numerosi centri d’interesse storico… per una vacanza dalle mille possibilità, dove la montagna si 
fonde con il mare. 

Scopri il nostro Mini Club, il parco giochi e la piscina con zona baby… qui le giornate dei più piccoli saranno ogni 
giorno un’avventura indimenticabile. 


