
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTINO PREZZI 2020 
 

PREZZI PER 

PIAZZOLA /NOTTE 

PRIMAVERA, AUTUNNO 
FESTIVITÀ NATALIZIE 

 

01.03. - 09.04.2020 

13.04. - 21.05.2020 

01.06. - 03.07.2020 

23.08. - 01.11.2020 

19.12. - 06.01.2021 

 
CHF 

FESTIVITÀ PASQUA,  
ASCENSIONE, PENTECOSTE 

 

09.04. - 13.04.2020 
21.05. - 01.06.2020 

11.06. - 14.06.2020 

 

 
 

CHF 

ESTATE 

 
03.07. - 23.08.20 

 
 
 
 

 
CHF 

INVERNO 

 
01.11. - 18.12.20 

 06.01. - 01.03.21 

 
 
 
 

CHF 

A Tutti–Frutti 26.– 31.– 39.– 26.– 

     
B Riposo 36.– 40.– 55.– 29.– 

     
C Bella Vista 45.– 55.– 67.– 35.– 

     
D Bel Etage 50.– 62.– 74.– 37.– 

     
E Dolce Vita 55.– 67.– 81.– 39.– 

 

F XXL – 10m. 65.– 77.– 91.– 49.– 
 

G XXXL – 11m. 70.– 82.– 96.– 54.– 
 

H MAXI – 12 m. 75.– 87.– 101.– 59.– 
 

PREZZI A NOTTE  
PER PERSONA + + + + 

Adulti 12.– 12.– 15.– 10.– 
 

Bambini (6–16 anni) 7.– 7.– 10.– 7.– 
 

Cani 5.– 5.– 5.– 5.– 
 

 
 
Aperto tutto l’anno . Cani ammessi · Check-in dalle 14.00 · Check out entro le 11.00 · Ristorante, Pizzeria Bar in piscina · 
negozio con prodotti da forno (pane, brioches).  
Per le prenotazioni si richiedono a titolo di acconto CHF 150.–, di cui CHF 100 verranno detratti dal conto finale. Il costo della prenotazione è di 
50 CHF e non verrà scorporato. Le prenotazioni si possono effettuare al massimo 12 mesi prima, e con un minimo di 72 ore prima dell’arrivo. 

 

INCLUSO NEL PREZZO: 
Iva e tassa di soggiorno 
Acqua, carico e scarico 
Corrente, Internet WiFi 
Spiaggia per cani, parco giochi per cani e docce 
Villa con grande camino e cinema 
Colonnina self-service per la manutenzione delle bici 
Parcheggio 
 

ATTIVITÀ GRATUITE 
Beachvolley 
Noleggio gratuito di Stand Up Paddle e Kajak 
Brevi escursioni in catamarano 
Escursioni in gommone al Delta di Maggia 
In alta stagione programma animazione 
Trampolino e parco giochi per bimbi 
Piscine e jacuzzi (da aprile ad ottobre) 

DISPONIBILITÀ FINO A ESAURIMENTO SCORTE 
Ticino Ticket: mezzi pubblici gratuiti e riduzioni su biglietti delle seggiovie, 
navigazione e attrazioni turistiche 

 



  

 

 BUNGALOW (SOGGIORNO MINIMO 3 NOTTI, PREZZO A NOTTE) 

STAGIONE Primavera, autunno e Festività Stagione estiva Stagione invernale 

 Natale Pasqua, Ascensione,                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 01.03 - 09.04.2020 Pentecoste  

03.07 - 23.08.20 
01.11 - 18.12.20 

  06.01 - 01.03.21  13.04 - 21.05.2020 09.04 - 13.04.2020 

 01.06 - 03.07.2020 21.05 - 01.06.2020 
 23.08 - 01.11.2020 
ALLOGGIO 19.12 - 06.01.2021 

Gemma1 (Max. 5 persone) CHF 250.– CHF 300.– CHF 350.– CHF 200.– 

Paradiso* (Max. 5 persone) 

Eden* 
CHF 170.– CHF 190.– CHF 230.– CHF 140.– 

Smeraldo* (Max. 4 persone) 

Corallo* (Attrezzato per disabili) 
CHF 170.– CHF 190.– CHF 230.– CHF 140.– 

Africa* (Max. 4 persone) CHF 160.– CHF 180.– CHF 220.– CHF 130.– 

Perla* (Max. 2 persone) 

Zaffiro* con cucina esterna 
 

CHF 125.– 
 

CHF 140.– 
 

CHF 170.– 
 

CHF 100.– 

Ambra* (Max. 2 persone) con 
cucina esterna 

CHF 130.– CHF 145.– CHF 180.– CHF 105.– 

Rubino*  (Max. 4 persone) 
CHF  210.- CHF 250 .- CHF 300 .- CHF 180 . - 

Diamante* (Max. 4 persone) 
CHF  295.- CHF 345 .- CHF 395.- CHF 200 .- 

 

ROULOTTE IN AFFITTO (SOGGIORNO   MINIMO  4  NOTTI, PREZZO A NOTTE) 

Monica    (Max. 6 persone)  
2 persone 

3 persone 

da 4 persone 

 
CHF 120.– 

CHF 140.– 

CHF 160.– 

 
CHF 150.– 

CHF 170.– 

CHF 190.– 

 
CHF 155.– 

CHF 195.– 

CHF 230.– 

 
             CHF   90.– 

CHF 110.– 

CHF 130.– 

Margherita (Max. 4 persone)     

2 Persone CHF 120.– CHF 150.– CHF 155.– CHF 90.– 

3 Persone CHF 140.– CHF 170.– CHF 195.– CHF 110.– 

4 Persone CHF 160.– CHF 190.– CHF 230.– CHF 130.– 

  * con un sovraprezzo di 40.- CHF, sono possibili permanenze più brevi 
     1    non sono possibili permanenze brevi 

CONDIZIONI 

Il prezzo indicato si intende a notte. Le pulizie finali sono comprese nel prezzo. Al momento della partenza, l’alloggio è da 
riconsegnare riordinato. In caso contrario, saranno conteggiati dei costi di pulizia supplementari. Il Camping Miralago SA, si 
riserva il diritto di richiedere ai locatari indennizzi per danni apportati ad apparecchi, mobilia, locali  o a oggetti locati. Gli animali 
sono ammessi.  È proibito  fumare all’interno  delle  strutture  locate. In caso di partenza anticipata, ci riserviamo il diritto di 
fatturare fino al    100%  del prezzo complessivo del soggiorno previsto dalla conferma. Eccezioni sono possibili previa accordi. 
Lettini per bambini e seggioloni sono disponibili su richiesta. Il regolamento del campeggio è parte integrante delle condizioni di 
affitto. 

Check-in: dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Check-out: al più tardi entro le ore 10.00. 

STAGIONE ESTIVA 

Per  la  stagione estiva  chiediamo  un  soggiorno  minimo di  7 notti e i seguenti   giorni d’arrivo e di partenza: 

• Rubino III, Africa, Ambra, Perla, Zaffiro, Monica, Margherita: lunedì e venerdì (arrivi e partenze). 

• Paradiso, Eden, Rubino I e II, Smeraldo, Corallo: martedì e sabato (arrivi e partenze). 

• Gemma e Diamante:  mercoledì e domenica (arrivi  e partenze). 



  INGRESSO GIORNALIERO (MARZO – OTTOBRE) 
 

 Costo a ora Mezza giornata Tutto il giorno 

Adulti 5.– 25.– 35.– 

Bambini dai 6 ai 16 anni 2.– 10.– 14.– 

Cani 1.– 5.– 5.– 

Parcheggio 2.– 10.– 10.– 
 

I visitatori possono accedere alla struttura rilasciando un documento alla reception. La fatturazione avviene con cadenza di ogni 15 minuti. 

Il documento è da ritirare alla reception prima della chiusura. Siete pregati di chiedere gli orari della reception. Con l’ingresso il Visitatore 

accetta in toto il regolamento del campeggio. Con il pagamento della tariffa giornaliera si ha diritto ad accedere ed usufruire di tutti i servizi 

del nostro campeggio, WiFi incluso. 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE 

RICHIESTA/PRENOTAZIONE. Per richieste o prenotazioni Vi chiediamo cortesemente di compilare l’apposito modulo sulla nostra pagina 
https://camping-miralago.ch/it/prenotazioni 
Sarà nostra premura darVi una risposta entro le 48 ore. La prenotazione è confermata solo dopo aver ricevuto la nostra mail di conferma e 
il pagamento dell’acconto, che dovrà pervenire entro 5 giorni. 
Nel caso di mancato pagamento dell’acconto la prenotazione verrà automaticamente cancellata. Con la ricezione della conferma, si accetta 
il regolamento del campeggio e la Legge sul trattamento dei dati. Vi chiediamo cortesemente di voler controllare la conferma della 
prenotazione e di contattarci con la massima urgenza nel caso in cui ci fossero delle incongruità. 
 
ACCONTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. La prenotazione viene confermata per iscritto soltanto dopo il pagamento dell’acconto. Se 
l’acconto non verrà versato entro 5 giorni, la prenotazione verrà automaticamente cancellata. Metodi di pagamento accettati: bonifico 
bancario o carta di credito. 

PRENOTAZIONI PER LE PIAZZOLE. Per la prenotazione si richiede un acconto di CHF 150.- . Alla fine del soggiorno verranno detratti CHF 100.- dal 

totale. Le spese di prenotazioni sono pari a CHF 50.- inclusi nell’acconto. Non verranno detratti. La prenotazione non è trasferibile. Se durante l’anno 

si effettuano più prenotazioni, le spese di prenotazioni non verranno calcolati a partire dalla 4° prenotazione. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE / PARTENZA ANTICIPATA.  

Le prenotazioni vengono accetate solo in forma scritta. La cancellazione è soltanto valida dopo l’accettazione scritta da parte nostra. L’acconto 
versato per le piazzole pari a CHF 150.- non verrà restituita per cancellazioni fino a 5 giorni dall’arrivo, tantomeno in caso di mancata 
presentazione. Per le cancellazioni entro 5 giorni dalla data di arrivo, l’acconto versato potrà essere utilizzato per future prenotazioni fino alla 
fine dell’anno in corso. Nel caso non venisse scelta una nuova data di soggiorno, verrà emesso un buono, non trasferibile, pari a CHF 100.- 
utilizzabile entro 12 mesi dalla data di emissione.  
Nel caso di partenza anticipata o arrivo posticipato verranno conteggiate tutte le notti prenotate. Non verrà conteggiato il numero di persone 
(adulti, bambini, cane) per le notti non usufruite. 

PRENOTAZIONE BUNGALOW  

Per la prenotazione dei bungalow o roulette si richiede un acconto pari al 50% del totale dell’affitto, che verrà detratto dal conteggio finale. Non 

si richiedono spese di prenotazione. Con la conferma della prenotazione e il pagamento, la prenotazione si intende vincolante. Il saldo è da 

effettuare alla partenza. Se l’acconto non perviene entro 5 giorni, la prenotazione verrà automaticamente cancellata. Per prenotazioni sotto 

data verrà richiesto un’acconto alle stesse condizioni, pagabile con carta di credito. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE PER BUNGALOW E ROULOTTE 

Nel caso di cancellazione entro 10 giorni dalla data di arrivo o nel caso di mancata presentazione, verrà conteggiato il 100% dell’importo totale. 
La prenotazione non è trasferibile. Consigliamo di acquistare un’assicurazione annullamento viaggio. Nel caso di annullamento saranno 
applicate le seguenti penali: 

• 45 giorni prima dall’arrivo: rimborso del 100% dell’acconto 

• 44 - 30 giorni prima dall’arrivo: rimborso del 50% dell’acconto 

• 29 - 11 giorni prima dall’arrivo: verrà trattenuta tutta la somma versata. 
 

 
 

https://camping-miralago.ch/it/prenotazioni


SERVIZI ESCLUSI NEL PREZZO 
 

NOLEGGIO FRIGO CHF 2.-  al giorno . Cauzione chiave CHF 20.- 

LAVATRICE · ASCIUGATRICE 
Funziona a gettoni o con monete in CHF. Ogni gettone ha un valore di 1 CHF.  
Costo per ogni lavatrice / asciugatrice, varia dal programma desiderato, a partire da CHF 3.- 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 

Parcheggi 
All’arrivo verrà consegnato un Ticket Parking del Camping Miralago che dovrà essere esposto ben visible sul cruscotto della macchina. Il ticket 
dovrà riportare il numero della piazzola e la targa, nel caso di eventi straordinari, come danni o cambio necessario di piazzola. 
 

Braccialetto  
All’arrivo ogni Cliente riceverà un braccialetto. Tutti i Clienti del Campeggio SONO OBBLIGATI a portare il braccialetto ben visibile. L’obbligo 
del braccialetto è da metà maggio fino a metà ottobre, necessario alla security per distinguere i Clienti del Campeggio. 
 

Ticino Ticket: 
Il Ticino Ticket verrà emesso solo su richiesta, presentando un documento valido per ogni persona con più di 6 anni. 

Il Ticino Ticket non verrà emmesso compatibilmente con la minima affluenza alla reception. Chiediamo cortesemente ai Clienti 

di richiedere il Ticket in tempo utile. L’emissione del Ticket avverrà o alla reception oppure al Beach-Office dalla piscina 

(stagionale).  
 

Silenzio notturno    Orario apertura ingresso 
dalle 23.00 fino alle ore 07.00     dalle 08.00 fino alle ore 22.00  

Bassa stagione dalle 22.00 fino alle ore 7.00                   Bassa stagione dalle 8.30 fino alle ore 22.00  

 

Nel caso di inadempimento al regolamento il Cliente potrà essere allontanato dalla struttura. 

Per danni causati da calamità / eventi naturali di ogni genere, il campeggio non si assume alcuna responsabilità. 

 
Istruzioni per il WiFi pubblico in campeggio 

1. Collegarsi alla rete “Camping_Miralago_Public_Wifi” 
2. Avviare il browser (Internet, Mozilla o Safari), viene visualizzata la pagina iniziale *. 
3. Seleziona "Accesso SMS gratuito" e inserisci il tuo numero di cellulare. 
4. Immettere il codice di accesso ricevuto nel campo di immissione Password. 
 

* Di solito è sufficiente avviare il browser nell'hotspot, che cercherà automaticamente la pagina di immissione della LAN wireless pubblica. 

Se non funziona, inserire www1.pwlan.ch 

   

 

 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PIAZZOLE 



I confini della piazzola devono essere chiaramente osservati, le strade e le vie di accesso devono essere mantenute sempre libere.  

Le piazzole con i numeri 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160 e 161, solo un camper o roulotte con la parte 
anteriore o posteriore può essere parcheggiato verso il lago. Non è consentito il parcheggio di traverso per non coprire la vista alle piazzole 
degli altri Ospiti dietro. 

Le auto non possono essere parcheggiate sulle piazzole in prima e seconda fila, ma devono essere parcheggiate all'esterno nel parcheggio 
generale del Miralago. 

I posti direttamente davanti alle terrazze dei bungalow sono destinati solo a veicoli di piccole dimensioni e furgoni, senza tende sul tetto fino 
a un'altezza massima di 1,90 m. Non sono ammessi roulotte o camper. Questa regola vale nelle piazzole 96, 99, 110, 113 e 124. 
 

La lunghezza massima del veicolo non potrà superare il limite massimo indicato. 

S 6 m  altezza massima 1.90 m davanti ai bungalows XXL 10 m 
M 7 m  XXXL 11 m 

L 8 m  MAXI 12 m 

XL 9 m    
 

La lunghezza totale della piazzola contrassegnata con lettere S, M, L, XL, XXL ecc. è vincolante per la prenotazione. Si prega 
di comunicare la lunghezza esatta del veicolo. Eventuali modifiche della prenotazione non danno diritto a riprenotare su 
un’altra piazzola in loco. 
La lunghezza totale del veicolo non deve superare le dimensioni indicate sulla lettera. Aggiungi un metro alla lunghezza del 
tuo veicolo per le manovre necessarie. (Un veicolo di 7 m necessita uno spazio di 8 m L) 
Le misure comunicateci (della roulotte o camper) al momento della prenotazione sono vincolanti per l'assegnazione dello 
spazio. 
Nessuna piazzola nelle categorie XXL, XXXL, MAXI può essere prenotata per veicoli molto più piccoli.  

 

REGOLAMENTO CANI 

Le seguenti regole devono essere rigorosamente osservate dai proprietari di cani di tutte le taglie e allo stesso tempo fanno 

parte delle regole generali del Camping Miralago. 

1. I cani devono essere rigorosamente tenuti al guinzaglio o recintati in piazzola in modo tale che rimangano più  silenziosi 
possibile. Non è consentito fare fare i loro bisogni in piazzola. 
 

2. Quando si lascia la piazzola, i cani devono essere portati al guinzaglio corto, non più lungo di 1,5 mt  passando in mezzo 
ai sentieri e strade che conducono direttamente alla spiaggia per cani o fuori dal campeggio. 
 

3. È vietato fare fare i bisogni nelle aree comuni, nelle piazzole, strade e percorsi. 
 

4. La corsa libera dei cani è solo consentita sulla spiaggia per i cani e nel parco giochi previsto. 
 

5. È consentito portare i cani nell’area lettini e nelle aree generali dietro la spiaggia per cani e della villa, ma solo al 
guinzaglio corto (vedi punto 3). Il cane deve essere tenuto calmo, e non può salire sui divani/lettini per motivi di igiene. 
 

6. Ci  sono diversi  contenitori  per rifiuti con sacchetti in tutto il campeggio. In tutto il campeggio i bisogni dei              
cani vanno eliminati dal proprietario del cane. In caso di defecazioni liquidi si prega di lavare immediatamente l’area 
sporcata con sufficiente acqua. 

 

Si ringrazia anticipatamente tutti i proprietari dei cani di attenersi al presente regolamento. Il personale del campeggio o gli 
Ospiti sono  pregati di segnalare alla reception eventuali violazione. La mancata osservanza delle norme può comportare 
l’allontanamento  dal campeggio.  
 

Il Camping Miralago Vi augura un buon soggiorno con i Vostri amici a 4 zampe. 



INFORMAZIONI UTILI 
 

SUPERMERCATO CON PANE FRESCO 
Alla reception c'è un piccolo negozio con prodotti regionali, generi alimentari e articoli per la vita in campeggio.       Vi chiediamo 
cortesemente di prenotare il pane alla reception entro le 11:00 per il giorno successivo. 
 

UFFICIO SPIAGGIA 
Durante la stagione balneare, l'ufficio in spiaggia è il punto di contatto per le attività sul lago. Stand Up Paddle e kayak sono 
disponibili gratuitamente a fronte di un documento d’identità come deposito. La registrazione per le attività e le gite in barca deve 
essere effettuata presso l'Ufficio spiaggia. 
 

PISCINE 
Aperte da aprile alle vacanze autunnali. Ci sono due piscine, una semi-olimpionica e una con acqua salata e idromassaggio. La 
piscina con vista lago dispone di sedie a sdraio, un bar a bordo piscina e una piscina per bambini profonda 50 cm. 
 

ANIMAZIONE 
Durante la stagione estiva: animazione per bambini, giochi d'acqua, tornei sportivi (beach volley, calcio, ...), danza, yoga, pilates, 
trampolino, sala con televisione gigante per film e videogiochi. Si organizzano anche gite in barca ad Ascona e al delta della 
Maggia. Tutte queste animazioni sono gratuite per i nostri Ospiti che soggiornano in campeggio.  
 

BARCA PER LOCARNO 
L'uscita sul pontile è dopo il parco giochi per cani sulla sinistra. C'è una porta laterale con una serratura a codice, che deve 
essere richiesta alla reception. Orari di partenza: 
ATTUALMENTE SOSPESO 

INVERNO 
Il nostro campeggio è aperto tutto l'anno. Nella stagione invernale è a disposizione un salone nella villa dove è possibile rilassarsi 
godendo della vista sul lago. Prezzi scontati per soggiorni mensili sono disponibili su richiesta. Le offerte aggiornate sono 
consultabili sul nostro sito www.camping-miralago.ch 

 

LA TUA DESTINAZIONE 
 

Via Roncaccio – CH–6598 Tenero Telefono  
+41 (0)91 745 12 55  
www.camping–miralago.ch 
bureau@camping–miralago.ch 

 facebook.com/caravancampingmiralago 

N 46.172847                  E 8.848064 
N 46° 10’24.002”         E 8° 50’52.509” 
N 46° 10.400’                E 8° 50.875’ 

 

http://www.camping-miralago.ch/

