FAQ - LISTINO 2017
D: Quali sono le principali novità del 2017 ?
R: Tante sono le novità per il 2017, la più importante è la
ricorrenza del 50° anniversario.
D: Le date di apertura del Villaggio sono invariate?
R: La data di apertura è invariata al 1° Maggio quella di chiusura
è anticipata al 30 Settembre.

D: Cos' è cambiato nel listino prezzi degli Appartamenti?
R: Nulla, anche per quest'anno i prezzi restano invariati al 2013,
anzi il vantaggio di 1 settimana in più al prezzo di bassissima
stagione (periodo A).
D: E nel listino prezzi del Campeggio ?
R: Anche qui i prezzi restano sostanzialmente bloccati al 2013
con il vantaggio di 1 settimana in più al prezzo di bassissima
stagione (periodo A); tuttavia ci sono alcune precisazioni da
fare: per il 2017, per agevolare gli amanti del week-end, si
è ridotto il pernottamento minimo a sole 2 notti in tutti i periodi
e si è previsto il prezzo ad hoc denominato “PIAZZOLA
OCCUPATA DISABITATA”, prezzo che verrà applicato alla
famiglia che comunicherà di volta in volta l'arrivo e la partenza
dalla propria Piazzola.

D: Piazzole numerate ? In che senso ?
R: Ebbene si, la seconda grossa novità per il 2017 consiste
nella possibilità di poter prenotare non più solo la prima fila
ma quasi 250 piazzole numerate con arrivi e partenze nei
giorni di mercoledì o sabato senza nessun costo aggiuntivo.
Finalmente non sarà più necessaria la corsa ad occupare
questa o quella piazzola per se stessi o per i propri amici e
parenti e si potrà fare tutto in un click dalla nuova Mappa
Interattiva presente sul nostro sito sannicola.it.

D: E per chi volesse arrivare e partire in altri giorni della
settimana o volesse decide la partenza durante la vacanza ?
R: Per la prenotazione di queste piazzole bisogna comunque
indicare un mercoledì o sabato di arrivo e partenza e pagare
per l'intero periodo prenotato almeno il prezzo PIAZZOLA
DISABITATA, nulla vieta di partire in altri giorni; se invece non
si volesse avere nessun vincolo di periodo, basterà sistemarsi
nelle piazzole libere non numerate contrassegnate sulla
Mappa con i loghi
D: Altro ?
R: Si, offerte ad hoc per il servizio spiaggia e offerte ad hoc per
tutti coloro che intendono soggiornare per almeno 5
settimane, meglio conosciuti come “Clienti Stagionali”
con partenze o arrivi entro date prestabilite.
D: Come faccio a districarmi tra tutte queste offerte e novità ?
R: Nulla di più facile: dal Calcolo Preventivo del sito
sannicola.it: inserendo gli stessi dati degli anni precedenti
(arrivo / partenza / equipaggiamento e numero di persone)
ti verranno proposte tutte le offerte che faranno al caso tuo.

Per regolare, invece, la forte richiesta di piazzole in Zona
Orione: per tutte le piazzole di questa Zona (dalla prima alla
quinta fila) e solo per queste, è previsto l'unico vero anche se
modestissimo aumento degli ultimi 4 anni, dal 27 di Maggio un
supplemento di soli 3 euro al giorno a piazzola (21 euro a
settimana a gruppo); tuttavia, per chi opterà per le offerte
stagionali previste con soggiorni di almeno 5 settimane,
l'offerta ingloberà l'aumento.

D: Di quali offerte si sta parlando ?
R: Numerose sono le offerte previste per il 2017, a prezzi
scontatissimi.
Per gli amanti della Tenda, l' offerta che negli anni passati
si era riservata ai giovani under 25 denominata “YOUNGS IN
TENT” diventa “AURIGA IN TENT” e sarà accessibile a tutti
senza limiti di età ma con la sola limitazione di piazzola in
Zona Auriga.
(Si riceverà un adesivo ad hoc da applicare sulla tenda ).

D: E per chi non volesse sistemarsi in Zona Auriga ?
R: Per loro il prezzo di listino resta invariato a patto che si
sistemino sulle piazzole adibite per le tende cioè sulle
Terrazze; nel caso invece volessero sistemarsi nelle piazzole
carrabili e/o numerate, allora per questo si è previsto un prezzo
ad hoc denominato “TENDA IN PIAZZOLA”.

