5 TERRE OUTBACK

IL BIVACCO
Listino Prezzi – Price List 2020

TIPOLOGIA
FOREST TENT
FOREST OUTPOST
OLDTIMER 4X4
FOREST VANLIFE

1 ospite

2 ospiti

3 ospiti

4 ospiti

25€
35€
35€
35€

35€
55€
55€
55€

50€
70€
70€
70€

60€
80€
80€
80€

SERVIZI A SUPPLEMENTO / EXTRAS

Prima colazione / breakfast
Spuntino Country preconfezionato
Acquisto Compost toilette monouso “Easy”
Acquisto sacco lenzuolo
Acquisto materassino
Noleggio bici
Noleggio bici E-MTB
Noleggio kit cucina campeggio

7€
12€
35€
19€
25€
15€
35€
8€

cad
cad
cad
cad
cad
½ giornata
½ giornata
al giorno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – Main features
- Struttura rurale isolata da altri agglomerati urbani ed immersa nel bosco. Le singole
strutture ricettive sono distanti e separate l'una dall'altra.
- Limitata disponibilità di accoglienza; numero massimo di ospiti circa 15 per garantire il
corretto distanziamento sociale.
- Compost toilettes individuali e monouso disponibili ; bagno tradizionale con acqua calda e
doccia sanificato ed igienizzato quotidianamente.
- Doccie esterne open air separate.

DESCRIZIONE – Description
FOREST TENT: Tenda 3-4 posti posizionata nel bosco in area preparata e protetta con recinto.
Pavimento in legno – tavolo esterno con sedie – Compost toilette a 80 mt.
A 3-4 places tent located among the trees in a adapted area protected by a fence.
Wood floor – outside table with chairs. Compost toilette at 80 meters.

FOREST OUTPOST: Vintage Roulotte 4 posti con propria area recintata e tettoia esterna.
Angolo cottura e possibilità compost toilette “Easy” interno.
A Vintage Classic Camper with it’s own fenced area and a small roof for outside dining.
Inside Kitchenette and inside own compost toilette “Easy” available.

OLDTIMER 4X4: Un veicolo 4x4 storico trasformato in base-accampamento con 2+2 posti letto
in 2 differenti stanze e delimitato da propria rete perimetrale.
Dotato di vano portabagagli, spogliatoio, zanzariera, materassini gonfiabili.
All’esterno salottino con tavolo e sedie.
Compost toilette monouso “Easy” disponibile.
An Oldtimer 4x4 military vehicle transformed in a base camp gear with 2+2 sleeping places in 2
separate rooms, delimited by it’s own military net. Equipped with a large trunk, locker room,
mosquito net and inflatable mattress. Table and chairs in the outside relax area. Compost toilette
one use “Easy” available.

FOREST VANLIFE: Un veicolo Pickup con 2 posti letto nel cassone camperizzato + 2 in tenda.
Dotato di portabagagli, materassini gonfiabili, ampia tenda vivibile, tavolo
esterno con sedie. Compost Toilette a 50 mt.
A camperized Pick-up Van with 2 sleeping places in the back and other 2 in a
large and wide tent attached. Equipped with inflatable mattress.
Table and chairs in the outside area. Compost toilette at 50 meters.

TOILETTE MONOUSO “EASY” : Si tratta di un secchio in plastica con coperchio e seduta tipo wc, acquistabile in loco
anche nuovo e da svuotare dall’utente in area dedicata accanto al Bivacco.
TOILETTE ONE USE “EASY”:It’s a simple plastic bucket with cover and wc type seat, even purchasable at us and to be
emptied by the user in a dedicated area outside the Bivouac.

CLIENTI CON PROPRIA ATTREZZATURA
GUESTS WITH OWN GEAR



TENDA 2 posti (tipo canadese)



TENDA MEDIA / GRANDE

12€



PERSONA

10€



BAMBINO (4-10anni)



FUORISTRADA CON TENDA
FURGONE CAMPER / CARRELLO TENDA



AUTO IN PARCHEGGIO



MOTO

6€

6€

15€
3€
GRATIS

I prezzi si intendono al giorno.
Prices per day

CONDIZIONI

Validità tariffe: Le tariffe sono valide per l’intera stagione (da Giugno a Settembre) e si intendono a
notte con arrivo dopo le ore 11,30 e partenza entro le 10,30; in alcuni periodi dell’anno (a discrezione
della direzione in base alle esigenze lavorative) sarà possibile anticipare l’arrivo alle ore 8 e/o
posticipare la partenza alle ore 19 senza alcun sovraprezzo. La reception è attiva dalle 17.00 alle
19.00. Nelle ore serali l’orario massimo di arrivo è fissato entro le ore 22.

Prenotazioni: La prenotazione può essere effettuata online a mezzo e-mail previo versamento di un
anticipo pari al 30% tramite bonifico bancario o carta di credito; il saldo potrà essere pagato alla fine
del periodo per contanti o bonifico. La prenotazione sarà confermata solo al ricevimento della
caparra, il Bivacco dovrà ricevere la stessa entro e non oltre i 7 giorni dalla data di conferma della
richiesta. In caso di disdetta, ad almeno trenta giorni dall’arrivo, sarà restituita l’intera caparra
versata, le spese per la restituzione della stessa saranno a carico del cliente; nessun rimborso spetta a
chi rinuncia nei 30 giorni precedenti l’inizio del soggiorno prenotato o per mancato arrivo. In caso di
mancato arrivo il giorno fissato, la Direzione si riserva di disporre diversamente della piazzole (dopo
le ore 15.00 del giorno successivo), senza alcun indennizzo per la caparra versata. In caso di arrivo
ritardato o partenza anticipata, il corrispettivo dovrà essere corrisposto per l’intero periodo
prenotato.
La conferma della prenotazione mediante il pagamento della caparra è, altresì, esplicita accettazione
dei termini e delle condizioni cui sono soggetti la prenotazione ed il soggiorno.

L’aggiornamento delle condizioni, dei prezzi e degli orari è consultabile sul sito www.5terreoutback.com
Per prenotazioni: info@5terreoutback.com
Contatto diretto: 334-7885521 Nicola

