
    
 
 
  

 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
Vi preghiamo di informarVi sugli orari della reception. I prezzi si intendono in CHF a notte, IVA inclusa. Tassa di soggiorno esclusa, pari a 3,15.- a notte per persona. Spese 
di prenotazione 50 CHF. Servizi: ristorante, pizzeria, bar in piscina, utilizzo piscine e idromassaggio (in stagione). Negozio con pane fresco tutti i giorni. 

PREZZO A NOTTE solo 

PER PARCELLA (PERSONE 
ESCLUSE). Incluso: acqua, 
carico e scarico, corrente 
elettrica, WiFi, spiaggia, parco 
giochi, 1 parcheggio. 
 

    PRIMAVERA 
AUTUNNO 
NATALE * 

01.03. - 01.04.21 

05.04. - 13.05.21 

24.05. - 03.06.21 

06.06. - 02.07.21 

22.08. - 01.11.21 
17.12. - 09.01.22  

GIORNI FESTIVI 
Pasqua, Ascensione, 

Pentecoste,Corpus Domini 
 

01.04.- 05.04.21 
13.05.- 24,05.21 

03.06 - 06.06.21 

 

STAGIONE ESTIVA 
Soggiorno minimo 

*       ** 

 
02.07.-22.08.21 

INVERNO* 

 

¨ 

 

01.11 - 17.12.21 

09.01 - 01.03.22 

BASIC   26.– 31.– 39.– * - 

COMFORT  36.– 40.– 55.– * 29.– 

CLASSIC  45.– 55.– 67.– * 35.– 

PLUS  50.– 62.– 74.– ** 37.– 

DELUXE  55.– 67.– 81.– ** 39.– 

SUPERIOR < 10 m  65.– 77.– 91.– ** 49.– 

PREMIUM  < 11 m  70.– 82.– 96.– ** 54.– 

GOLD         < 12 m  75.– 87.– 101.– ** 59.– 

  + + + + 

ADULTI 12.– 12.– 15.– 10.– 

BAMBINI (6–16 ANNI) 7.– 7.– 10.– 7.– 

CANE 5.– 5.– 5.– 5.– 
 

*  min 3 notti                **   min 7 notti  

 
PRENOTAZIONI: direttamente sul nostro sito www.camping-miralago.ch booking 2021. Le prenotazioni si possono effettuare al massimo 72 ore prima dell’arrivo. Il 
pagamento si effettua tramite carta di credito. 
 

PAGAMENTO:  La prenotazione è valida solo dopo il pagamento. L’acconto da versare è del 50% del totale dovuto. Le spese di prenotazioni 

ammontano a 50 CHF per ogni prenotazione. Quest’ultima non verrà rimborsata, né dedotta dal conto da pagare. La prenotazione non è né 

modificale, né trasferibile. 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE / PARTENZA ANTICIPATA. Le cancellazioni vengono accettate solo in forma scritta. La cancellazione è 

soltanto valida dopo l’accettazione scritta da parte nostra.  

CONDIZIONI DI STORNO/CANCELLAZIONE. Consigliamo di stipulare un’assicurazione di viaggio. 

> 45 gg prima dell’arrivo    100% dell’importo verrà rimborsato (eccetto le spese di prenotazione) 
Dai 44 fino a 14 gg prima         verrà rimborsato il 50% dell’importo (eccetto le spese di prenotazione). La prenotazione non si potrà più modificare. 

≤ 14 gg.      verrà trattenuto 100% dell’importo. 
 

REGOLAMENTO PIAZZOLE 
Nelle prime due file possono parcheggiare solo un camper o una roulotte con la parte anteriore o posteriore 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. 
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. 

PREZZI INGRESSO GIORNALIERO (MARZO– OTTOBRE) 
 A ORA ½ G. 1 G. 

ADULTI 5.– 25.– 35.– 

BAMBINI  (6–16 ANNI) 2.– 10.– 14.– 

CANI 1.– 5.– 5.– 

PARCHEGGIO 2.– 10.– 10.– 

 

I visitatori possono accedere alla struttura rilasciando un documento alla reception. La 

legge sulla privacy non ci permette di dare informazioni sui Clienti. I visitatori devono 

presentarsi alla reception e comunicare da chi vanno in visita. 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. 

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


 LISTINO PREZZI BUNGALOWS 

MOBILHOMES 2021

   Vi preghiamo di informarVi sugli orari della reception. I prezzi si intendono in CHF a notte, IVA inclusa. Tassa di soggiorno esclusa, pari a 3,15.- a notte per persona.         

   Spese  di prenotazione 50 CHF. Servizi: ristorante, pizzeria, bar in piscina, utilizzo piscine e idromassaggio (in stagione). Negozio con pane fresco tutti i giorni. 

STAGIONE 
Incluso nel Prezzo: persone, Internet WiFi, 
1 parcheggio auto, disponibilità limitata. 
 

LETTI GIÀ PRONTI ALL’ARRIVO 

  
 
 
 

BUNGALOW/MOBILHOMES 

PRIMAVERA 
AUTUNNO 
NATALE * 

 
01.03. - 01.04.21 

05.04. - 13.05.21 

24.05. - 03.06.21 

06.06. - 02.07.21 

22.08.21- 01.11.22 

17.12. - 09.01.22 

GIORNI FESTIVI 
Pasqua, Ascensione, 

Pentecoste,Corpus Domini 

 

 

     01.04. - 05.04.21 

    13.05. - 24.05.21 

03.06. - 06.06.21 

STAGIONE ESTIVA 
Soggiorno minimo  

7 notti 

 

 

02.07.-22.08.21 

INVERNO* 

 

 

 

 

01.11 - 17.12.21 

09.01 - 01.03.22 

 Perla *      (Max. 2 persone) 
 Zaffiro* con cucina esterna 
 
 

 
  125.- 

 
140.- 

 
170.- 

 
100.- 

 Ambra*      (Max. 2 persone)   
 Con cucina interna 

 

  130.- 

 

145.- 
 

180.- 
 

105.- 

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

Paradiso * (Max. 5 persone) 
Eden *       (Max. 5 Persone) 

 170.- 190.- 230.- 140.- 

Smeraldo *(Max. 4 persone) 

Corallo*     (mobilità ridotta) 
   170.- 190.- 230.- 140.- 

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

Gemma1    (Max. 5 persone)  

 

 

250.- 300.- 350.- 200.- 

Diamante1 (Max. 4 persone) 295.- 345.- 395.- 200.- 

ROULOTTE 
Monica          (Max. 4 persone)  
Margherita (Max. 3 persone) 

 
160.- 

 
190.- 

 
230.- 

 
130.- 

 
  * con un sovraprezzo di 50.- CHF, sono possibili permanenze più brevi     1    non sono possibili permanenze brevi 

PRENOTAZIONI: si effettuano direttamente dal nostro sito www.camping-miralago.ch  booking 2021. L’acconto da versare per i bungalow o 
mobilhomes è del 100% dell’importo totale. Le spese di prenotazioni ammontano a 50 CHF per ogni prenotazione. Quest’ultima non verrà rimborsata, 
né dedotta dal conto da pagare. 
 

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE PER BUNGALOW, MOBILHOMES o ROULOTTE. Consigliamo di stipulare un’assicurazione di viaggio. 

 45 giorni prima dell’arrivo:   rimborso del 100% dell’importo 
 44-30 giorni prima               rimborso del 75% dell’importo.  
 29-15 giorni prima    rimborso del 50% dell’importo.  
14  giorni prima   verrà trattenuta tutta la somma versata. 
 

Stagione estiva. soggiorno minimo di 7 notti e i  seguenti   giorni d’arrivo  e di partenza: 

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

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

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

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 nella parcella in modo tale che rimangano più  silenziosi possibile. Non è 
consentito fare fare i loro bisogni nella parcella. 
2.Quando si lascia la parcella, 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 parcelle, 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.

 

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


 


