
 

AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER 

BREZZA DI MARE 

LE TARIFFE E LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

Le tariffe 

Queste sono le nostre tariffe di soggiorno e pernotto per la stagione estiva 2019, valide salvo eventuali 

aggiornamenti. 

Nei periodi al di fuori di quello compreso tra il 01 luglio e il 15 settembre è attiva per le piazzolle camper la 

tariffa week-end che comprende i costi di 2 notti (per 4 persone) e che permette di posticipare il check-out alle 

ore 18.00. 

Nel territorio del Comune di Manduria non viene applicata nessuna tassa di soggiorno. 

Tipologia 

ALTRI 

PERIODI 

 

PERIODO 

GIUGNO 

PERIODO 

01-14 LUGLIO 

01-15 SETTEMBRE 

PERIODO 

15-31 LUGLIO 

PERIODO 

AGOSTO 

Piazzolla Camper 

Camper + 4 persone 

(Carico/Scarico ed elettricità 

compresi) 

Tariffa fissa 

€ 17.00 

 Tariffa fissa 

€. 20,00 

 

Tariffa fissa 

€. 23,00 

 

Tariffa fissa 

€. 26,00 

 

Tariffa fissa 

€. 30,00 

 
Tariffa week-

end 

€. 30,00 

 

Piazzolla Motorhome 

(da 9 mt in su) 

Camper +4 persone 

(carico/scarico e elettricità 

compresi) 

 

Tariffa fissa 

€. 20,00 

 

Tariffa fissa 

€. 24,00 

 

Tariffa fissa 

€. 27,00 

 

Tariffa fissa 

€. 30,00 

 

Tariffa fissa 

€. 35,00 

 

Eccedenza per ogni persona 

maggiore di  3 anni 
€. 1,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 3,00 €.4,00 

Elettricità €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 €. 2,00 

Carico/scarico 

(senza sosta) 
€. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 €. 5,00 

Docce a gettone € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 

 

 

Le modalità di prenotazione e pagamento 

La Direzione di “Brezza di Mare”, ricevuta la richiesta di prenotazione del soggiorno e accertata la 

disponibilità, invierà il preventivo di spesa e confermerà il soggiorno dopo aver ricevuto il pagamento di un 

acconto corrispondente al 40% dell’importo complessivo della prenotazione. Il saldo previsto sarà effettuato 

presso la struttura il giorno di partenza. 

Le modalità di pagamento accettate sono: contanti, bonifico bancario, bancomat e carta di credito. Per il 

pagamento dell’acconto di prenotazione e preferibile utilizzare il bonifico bancario.  

Per prenotazioni : “Brezza di Mare” – tel. 3925485629 – e-mail: bbrezzadimare@gmail.com 

 

 

 

mailto:bbrezzadimare@gmail.com


REGOLAMENTO DI ESERCIZIO 

Il Regolamento dell’area attrezzata sosta camper “Brezza di Mare” è istituito per garantire a tutti un uniforme, 

ordinato, sereno e pacifico utilizzo della struttura. 

1. Accettazione 

Il soggiorno nell’area implica l’accettazione totale del presente Regolamento. L’inosservanza del Regolamento 

e delle ulteriori disposizioni della Direzione comporta l’allontanamento del trasgressore dal campo e la relativa 

segnalazione del fatto a tutte le organizzazioni turistiche nazionali ed internazionali, salvo segnalazione anche 

alle Pubbliche Autorità nel caso in cui l’inosservanza possa eventualmente costituire reato. 

 Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell’area. 

2. Area 

L’area attrezzata sosta è della Società Brezza di Mare srls. Per problemi ci si può rivolgere direttamente al bar 

all’interno dell’area o chiamare il seguente numero telefonico 3925485629. La società non risponde della 

sottrazione di merci, valori o di altri beni né di danni provocati da altri utenti. 

L’area, rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti itineranti non è prenotabile, è destinata esclusivamente ai 

camper (autocaravan) e pertanto ne è vietato l’utilizzo agli utenti muniti di roulotte, carrelli tenda, tende ed 

altri apprestamenti ricettivi. 

Nei pressi dell’ingresso secondario sono a disposizione un impianto per lo scarico dei reflui, erogatore di acqua 

potabile e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; il sistema di accesso è automatizzato e video-

sorvegliato. 

L’autocaravan è tenuto ad occupare unicamente il sedime ad essa riservato così come delimitato a terra. 

Ciascun mezzo è abilitato ad usufruire di un solo allaccio all’energia elettrica. 

Qualora l’area risulti completa, vi è la possibilità di usufruire, ad una tariffa ridotta soltanto del carico/scarico. 

3. Acqua 

In Puglia l’acqua è un bene prezioso. Preghiamo i Gentili Ospiti di averne particolare cura, evitando ogni forma 

di spreco. E’ fatto assoluto divieto usare l’acqua per usi impropri. La quantità d’acqua, che si può prelevare è 

proporzionale alla capacità dei serbatoi del camper. E’ fatto divieto assoluto, usare l’acqua per lavare il camper, 

per usi personali (es. docce.), e per altri usi diversi da quello di carico di acqua nel serbatoio. 

4. Cani e altri animali 

I cani devono essere tenuti sempre al guinzaglio. Gli accompagnatori hanno l’obbligo di raccogliere i bisogni 

dei loro animali. Eventuali danni procurati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità 

dell’accompagnatore. 

5. Divieti 

E’ fatto divieto assoluto di accendere fuochi, è possibile utilizzare i barbecue messi a disposizione degli ospiti. 

È altresì vietato aprire la veranda, giocare a calcio o praticare qualsiasi altra attività, potenzialmente capace di 

arrecare danni a terzi. 

6. Numeri di pubblica utilità 

I numeri telefonici, di immediata urgenza sono i seguenti: 

Pronto Soccorso 118 

Vigili del Fuoco 115 

Carabinieri 112 

Polizia 113 

Guardia di Finanza 117 

Guardia Costiera 1530 

Polizia Municipale 099-9702249 

 


