Convenzionati con:
Confederazione Italiana
Campeggiatori
Club plen air
Unione
Club Amici
Camper friends
Federazione Nazionale
Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia

Convenzionati con
vari Camper Club
del Triveneto

CAMPING
SAN FRANCESCO
BARCIS

1 - Piazzole Camper
2 - Piazzole Tende
3 - Campo da gioco
S-A-B-E - Toilettes
D - Caffè - Bar - Ristoro
C - Reception
PA - Spazio giochi
Camping San Francesco
Loc. Ribe - 33080 Barcis (Pn)
Tel. 0427 76366
Fax 0427 76069
Cell. 331 9450910
info@campingbarcis.it
www. campingbarcis.it

Affiliato al campeggio

Affiliato al campeggio

Camper Club Naonis - Pordenone

CAMPER - ROULOTTE - TENDE
Antichi sapori della Valcellina
P.zza Umberto I - BARCIS
Andrea - Cell. 338 5030093

Aperto nei weekand: Aprile, Maggio e Ottobre
Aperto tutti i giorni: da Giugno a Settembre

Barcis è una tra le più belle località della destra Tagliamento, unica
per bellezza paesaggistica e per accoglienza.
Il lago a 409 metri sul livello del mare con le sue acque azzurre ai piedi
delle montagne lo fanno un luogo unico e universale per pace e tranquillità. Qui si trova il Camping San Francesco, inaugurato nel luglio
del 2008, è tra le più attrezzate strutture turistiche della Valcellina, con
la sua disposizione a terrazza, permette agli ospiti un colpo d’occhio sul
lago di Barcis.
Barcis (da Bacis, Bacino) non è solo natura, il suo anfiteatro naturale
tra maggio e settembre offre numerosi appuntamenti, ne ricordiamo
alcuni: la festa estiva dell’emigrante e del villeggiante, la serata di San
Giovanni Battista, il Campionato mondiale di motonautica, la tradizionale Regata delle Mascarete. Da non dimenticare il premio letterario
di Poesia “Giuseppe Malattia della Vallata”.

La nostra struttura
- 30 piazzole camper con corrente e acqua (60m2)
- 20 piazzole tenda con corrente, tavolo e panche
- reception
- lavanderia, stireria, frigo
- toilettes
- doccie con acqua calda
- lavatoio stoviglie con acqua calda
- campo gioco
- area ricreativa per bambini
- bar / ristoro per manifestazioni e raduni
- gas service
- telefono a scatti
- barbecue
- parcheggio auto

I servizi

CONVENZIONI SPECIALI PER CAMPER CLUB AFFILIATI
Chiama Tel. 0427 76366 - Cell. 331 9450910 o sul sito www.campingbarcis.it

Soluzioni

Per informazioni rivolgersi alla reception
Tel. 0427 76366 - Cell. 331 9450910

Bassa stagione
dal 1/6 al 20/7
dal 25/8 al 15/9

PIAZZOLA CON CORRENTE (4 KWH)
AL GIORNO ROULOTTE/CAMPER
(2 persone adulte + 1 bambino fino a 10 anni)

Alta
stagione

dal 21/7 al 25/8

13,00 17,00

FORMULA WEEK-END LUNGO

22,00 27,00

Arrivo Venerdì sera partenza Domenica *
(2 persone adulte + 1 bambino fino a 10 anni)

FORMULA WEEK-END

17,00 22,00

Sabato e Domenica *
(2 persone adulte + 1 bambino fino a 10 anni)

FORMULA WEEK-END CORTO

12,00 15,00

Arrivo Sabato sera ore 18.00 partenza Domenica *
(2 persone adulte + 1 bambino fino a 10 anni)

PIAZZOLA TENDA

5,00
3,00
1,50
6,00

Forfait annuale per Roulotte

Da Concordare

Forfait stagionale estivo per Roulotte

Da Concordare

ADULTI
BAMBINI DA 2 A 10 ANNI
CANI

6,00
4,00
1,50
8,00

SUPER OFFERTA CAMPER
APRILE - MAGGIO - SETTEMBRE - OTTOBRE
CONVENZIONATI

FORMULA WEEK-END LUNGO*

18,00

20,00

FORMULA WEEK-END*

13,00

15,00

FORMULA WEEK-END CORTO *

10,00

11,00

Arrivo sabato dopo le ore 18,00

- Su prenotazione consegna alimentari
- Su richiesta guida percorsi turistici

REGOLAMENTO CAMPEGGIO

LISTINO PREZZI

* PARTENZA ENTRO LE ORE 21.00 PER TUTTE LE TARIFFE WEEKEND

RADUNO CAMPER - Il campeggio è attrezzato per raduni
di associazioni e camperisti.

La direzione si riserva il diritto di allontanamento dal campeggio di coloro che non
rispettano le presenti norme:
- L’ingresso e la permanenza al Camping comportano l’accettazione e la piena osservanza del presente regolamento, nonché l’impegno di saldare le tariffe vigenti.
- L’ingresso al Camping di campeggiatori e visitatori e subordinato alla consegna
presso la direzione di un documento d’identità valido e non scaduto (necessario
anche per la registrazione obbligatoria).
- All’interno del campeggio viene richiesto un comportamento adeguato alla vita
comunitaria,ispirato al rispetto ed alla buona educazione nei confronti di tutti.
Silenzio dalle 13,30 alle 15,00 e dalle 23,00 alle 08,00
- Durante gli orari di silenzio è fatto divieto di: produrre rumori o suoni che possono
disturbare il riposo degli altri, montare o smontare tende e verande, usare l’area
giochi, uscire ed entrare con veicoli a motore (durante le ore notturne l’ingresso
principale resterà chiuso e sarà aperto solo il cancellino pedonale).
- I prezzi giornalieri in vigore verranno conteggiati sul pernottamento con partenza
entro le ore 11,00; per contratti annuali di rimessa verranno effettuate trattative
private; situazioni particolari verranno di volta in volta valutate dalla direzione
secondo le norme vigenti.
- I visitatori (ospiti che si trattengono per una sola giornata, senza pernottare) sono
ammessi previo avviso anticipato alla direzione che si riserva di autorizzarne l’entrata e l’eventuale pagamento della quota giornaliera.
- Camper, roulotte, carrelli tenda e tende devono essere sistemati all’interno delle
piazzole assegnate, secondo le indicazioni fornite dalla direzione: è comunque vietato delimitare la locazione assegnata con recinzioni e scavare fosse all’interno e
sui confini della piazzola.
- Le auto e le moto salvo particolari e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla
direzione devono sostare nell’apposito parcheggio; è comunque vietata la
sosta di automezzi sulle strade interne del campeggio.
- È fatto divieto sostare e/o transitare, anche a piedi,su piazzole/locazioni non
assegnate o di altri campeggiatori senza la loro autorizzazione o quella della
direzione
- È vietato l’uso di veicoli a motore per spostamenti interni.
- I minori di 14 anni possono essere ospiti del campeggio purchè accompagnati
da persona maggiorenne.
La direzione declina ogni “responsabilità per danni o furti subiti dagli utenti”.
- Ai Signori clienti verrà consegnato un talloncino di controllo che dovrà essere esposto in modo visibile su auto, camper, tende o roulottes.
- I clienti sono tenuti a lasciare in perfetto ordine e pulizia i servizi igienici e
sanitari dopo l’uso, nonchè le piazzole occupate.
- È severamente vietato: danneggiare le piante, scavare fosse o buchi nel terreno, accendere fuochi all’infuori degli appositi barbecues
- Manomettere attrezzature e servizi messi a disposizione.

