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www.famigliabalestra.it
piazza Rodolfo Balestra 5
32010 Zoldo Alto (BL)

2016 - 2017

@CampingCivetta

Camping Civetta
COME RAGGIUNGERCI
HOW TO FIND US
Dobbiaco

Val Badia

Inverno - Winter
dal 1 dicembre 2016
al 9 aprile 2017
from 1 DECember 2016
till 9 april 2017

Cortina
d’Ampezzo
a 40 Km

Arabba

Selva
di Cadore

MARMOLADA

Estate - Summer
dal 15 giugNo 2017
al 24 settembre 2017
from 15 june 2017
till 24 september 2017

Tel. 0437 789146
info@famigliabalestra.it

Pieve
di Cadore

PELMO

Val di Fassa
Alleghe
Falcade

Villach

PECOL

CIVETTA

Zoldo Alto
Forno
di Zoldo

Agordo
a 28 Km

SP251

Periodo
di apertura
Opening

Erto
e Casso

Longarone
a 30 Km

Diga del Vajont

VENEZIA a 130 Km

TRIESTE

Belluno
a 45 Km

Zoldo
mountains
www.montagnacavallo.it
Grafiche Longaronesi

Attractive family owned
and managed campground

Grazioso campeggio
a gestione familiare

where everyone is welcome and
feels at home, it is surrounded
by the magnificent Pelmo and
Civetta peaks; the campground
is only 50 mts away from ski
slopes. Inside the camp-ground
you will find a nice room with
a fireplace and barbecue; a
reading room with mountain
books and maps, tennis table,
children's park and vegetable
garden for our guests.

dove l'accoglienza è una garanzia, si trova tra le splendide cime
del Pelmo e del Civetta, d'inverno è a 50 metri dalle piste da
sci. All'interno troverete a vostra
disposizione un'accogliente sala
ritrovo con caminetto per barbecue, sala lettura con libri di montagna e cartine a disposizione,
sala con ping pong, parco giochi e orto per i campeggiatori.
altitudin

Lieti di averLa nostro ospite,
Le auguriamo un felice
e tranquillo soggiorno nel
nostro campeggio

ca

1m 400 e 19p9ienza
s.l.m.
persone

We are glad
to have you as our guest,
and we wish you a pleasant and
peaceful stay at Camping Civetta

FREE WI-FI

Listino Prezzi - List of prices - Preis Liste
PER NOTTE
PER NACHT
NIGHT

PIAZZOLA CON 1 AUTO

ADULTI
ERWACHSENE
ADULTS

BAMBINI
KINDER
CHILDREN
2-6

(camper, roulotte, tenda grande)

STELLPLATZ MIT 1 AUTO
(Camper, Roulotte, grosse Zelt)

TENDA PICCOLA
KLEIN ZELT
SMALL TENT

PLACE + 1 CAR

(camper, roulotte, large tent)

BASSA

con corrente
mit Strom
with electricity

15.6.2017 / 20.7.2017
20.8.2017 / 24.9.2017

€ 7,00

€ 5,00

€ 8,00

€ 5,00 € 6,00

ALTA

senza corrente
ohne Strom
without electricity

1.12.2016 / 9.4.2017
21.7.2017 / 26.8.2017

€ 8,00

€ 6,00

€ 10,00

€ 6,00 € 7,00

FORFAIT ESTIVO 2017

- 4 PERSONE NON SOSTITUIBILI -

FORFAIT INVERNALE 2016-2017

- 4 PERSONE NON SOSTITUIBILI -

CANI AMMESSI A DISCREZIONE
DELLA DIREZIONE
TIERE ZUGELASSEN NACH VEREINBARUNG MIT CAMPING DIREKTION
DOGS ADMITTED
AT DISCRETION OF
CAMPING-MANAGE

€      900,00
€ 1.150,00

€ 3,00
FORFAIT ESTIVO CANE

€ 35,00

FORFAIT INVERNALE CANE

€ 45,00

Nei prezzi sono inclusi tutti i servizi con acqua calda e fredda, doccia calda libera, I.V.A. ed imposte varie.
In die Preise sind warme Dusche und alle Steuer inklusive.
In the prices are included warm water (for shower too) and all taxes.

Regolamento del Campeggio - Terms and Conditions
Il campeggiatore è tenuto a conoscere il seguente regolamento
ed impegnarsi a rispettare le regole di convivenza comune.
Campers must familiarize themselves with the following terms
and conditions and observe the rules of the campsite.
1. Il campeggiatore prima di accedere al campo deve presentarsi
alla direzione e consegnare il documento di identit�.
Prior to entering the site, the camper must go to reception
and produce proof of identity.

6. La biancheria e le posate devono essere lavate negli appositi
lavelli e spazi.
Laundry and cutlery must be washed in the designated
sinks and areas.

2. Il custode assegna a ciascuno la piazzola che dovr� occupare ed
ha la facolt� di rifiutare l'accesso a persone o materiale che giudica
non idonei.
The janitor allocates the area which the camper will use
and reserves the right of denying access to people or
items which he considers unsuitable.

7. Per ogni equipaggio � ammessa una sola autovettura nel campeggio. Le altre eventuali auto devono essere parcheggiate nell'apposito
piazzale adiacente al campeggio.
For every group, only one car will be allowed on the premises. Other cars must be parked in the designated car park
adjacent to the campsite.

3. I bambini devono essere sempre accompagnati nell'uso delle
varie attrezzature e nelle toilettes e sorvegliati, al riguardo la direzione declina ogni responsabilit�.
Children must be accompanied when using facilities and
toilets. The management declines any responsability for
accidents caused due to non-compliance.

8. Nei mesi di luglio e agosto non � consentito montare preingressi
od effettuare opere di manutenzione.
During the months of July and August, installation of
entrance extensions or any maintenance work will not be
permitted.

4. I cani o altri animali, se ammessi a discrezione del custode, devono sempre essere tenuti al guinzaglio e con la museruola.
Dogs and other animals, if allowed at the janitor's discretion, must be kept on the lead and wear a muzzle.
5. Deve essere rispettato l'assoluto silenzio dalle ore 23.00 alle ore
7.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00; negli stessi orari la sbarra del
campeggio rimane chiusa e l'ingresso � consentito soltanto a piedi.
Silence must be observed from 11PM to 7AM and from 1PM
to 3PM. During that time the bar at the entrance of the site
will be lowered and only access on foot will be allowed.

9. Il cliente in partenza deve liberare la piazzola entro le ore 12.00.
On day of departure, campers must vacate their area by 12
noon.
10. L'ingresso al campeggio comporta la piena osservanza del
presente regolamento che potr� essere integrato o modificato in
qualsiasi momento a discrezione della direzione.
Entering the campsite implies full compliance of the terms
and conditions which may berevised or modified at any time
at management's discretion.
OSPITI STAGIONALI / ONLY FOR SAISON GUESTS
Le roulotte che vengono messe in vendita devono essere portate via

