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CAMPIONATO ITALIANO 2020 

60° ITALIAN OPEN 

 

 

 

CONVENZIONE CON IL CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA 

I partecipanti al Campionato Italiano e alla Settimana Velica potranno usufruire della presente 
convenzione con il Campeggio Bocca di Cecina che, fino al 31 marzo 2020 applicherà le tariffe 
convenzionate e riserverà ai regatanti una zona dedicata. 

mailto:daria.marino@live.it
mailto:santi.marino@libero.it
http://www.campingboccadicecina.it/


FJ Class Italia – Via Annibale Zoilo 19 – 00124 Roma 
Presidente: Daria Marino -  tel. 346-6716095 – e.mail:  daria.marino@live.it 
Segretario: Santi Marino – tel 320-4304393 – e mail: santi.marino@libero.it 

 

• La manifestazione (culminante nel campionato italiano) si svolgerà da domenica 23 a 

sabato 29 Agosto 2020. Il campionato vero e proprio si svolgerà dal 27 al 29 agosto mentre 

le altre attività della settimana velica  si svolgeranno dal 23 al 26 agosto. 

• Si prevede la presenza di 20-30 equipaggi composti da due persone più i relativi 

accompagnatori. In totale da 60 a 80 presenze, massimo 100. Circa metà delle presenze per 

tutta la settimana, le altre a partire dalla notte di mercoledì 26.  

• I soggiorni settimanali potranno iniziare sabato 22 agosto o domenica 23 agosto. A 

conclusione alcune persone faranno il check-out sabato sera 29 agosto, ed altre domenica 

mattina 30/8. 

• Vengono messe a disposizione un gruppo di piazzole vicino alla zona bungalow, per favorire 

la vita di comunità. 

 

BUNGALOW 

• Prezzi di listino 

o bungalow “Lusso A” (max 5 persone) € 115 al giorno 

o bungalow “Lusso B” (max 3 persone) € 105 al giorno 

• Scontistica manifestazione, valida per prenotazioni entro 31 Marzo: 15% per minimo 3 

notti, 20% circa per l’intera settimana (7 notti). Quindi, Bungalow Lusso A per sette notti € 

650 (circa € 93/notte), Bungalow Lusso B € 590 (circa € 84/notte). 

• Incluso nel prezzo bungalow: consumi, biancheria da letto (non asciugamani), attrezzatura 

da cucina, aria condizionata, piscina, accesso spiaggia attrezzata, ombrellone con due 

sdraio, pulizia finale, 2 posti macchina  di cui uno accanto al bungalow l’altro nel 

parcheggio, uso della piattaforma come descritto più sotto.  - Animali non ammessi.  

PIAZZOLE (circa 100 mq) 

o Piazzola (max 6 persone) €  19 al giorno 

o Presenza campeggio adulti € 9,80 al giorno cad. 

o Presenza campeggio bambini sotto 8 anni € 5,10 al giorno cad. 

o Seconda macchina per piazzola € 2.60 al giorno cad. 

• Scontistica manifestazione, valida per prenotazioni entro 31 Marzo: 15% per minimo 3 

notti, 20% per l’intera settimana (7 notti). Ipotesi di costo per una piazzola per 6 persone 

per 3 giorni con auto aggiuntiva: €  205,02  (senza sconto € 241,20) 

•  Ipotesi di costo per una piazzola per 6 persone per 7 giorni con auto aggiuntiva: € 450,24 

(senza sconto € 562,80). 

• Incluso nel prezzo della piazzola: elettricità, servizi, piscina, uso spiaggia non attrezzata, un 

posto macchina, uso della piattaforma come descritto più sotto. richiesto pagamento di 

minimo due presenze.  Animali ammessi (prezzo € 4,00 al giorno da scontare) 
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ALTRI SERVIZI 

• Disponibilità uso piattaforma parzialmente coperta posta accanto alla recinzione del porto. 

Il servizio include schermo da 52 pollici collegabile a PC, sedie, etc.  

• Il 28 agosto si svolgerà nella piattaforma una serata sociale con musica, con programma da 

comunicare in anticipo a SIAE. Costo SIAE assorbito dal campeggio. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

• I prezzi convenzionati valgono per prenotazioni confermate entro il 31 marzo 2020- 

30% di anticipo richiesto alla conferma della prenotazione. Pagamento del saldo al check-

in. Cauzione € 100 per ogni bungalow richiesta all’arrivo, da restituire dopo controllo 

eventuali danni alla fine del soggiorno. 

 

CONTATTI 

Campeggio Bocca di Cecina 

Via Volterra n. 7 Cecina 

Tel 0586-620509 (sig.ra Paola Bernardini) 

e. mail:  direzione@campingboccadicecina.it 

sito WEB:  www.campingboccadicecina.it 
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