
NUOVA
GESTIONE

AREA SOSTA CAMPER POLICORO
Via del Lido, 75025 Policoro (MT) SUL MARE

A P E RTO TUTTO L 'A NNO

                          sito:                                  tel:                                 email:

               autogmanolio.com            0835 981327           info@autogmanolio.com

UN SOGGIORNO UNICO ED ESCLUSIVO
DA NON DIMENTICARE

AREA DI SOSTA ATTREZZATA
E MINI CAMPEGGIO

PER CAMPER E ROULOTTE

TANTI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE

VICINO AL MARE
Raggiungibile a piedi

oppure con bici, tandem o scooter
noleggiabili direttamente da noi!



Dal 1 gennaio al 30 giugno 

Dal 1 luglio al 31 luglio

Dal 1 agosto al 31 agosto

Dal 1 settembre al 31 dicembre

€ 20 + tassa di soggiorno

€ 25 + tassa di soggiorno

€ 35 + tassa di soggiorno

€ 20 + tassa di soggiorno

LE NOSTRE TARIFFE GIORNALIERE

CHECK IN:
ENTRO LE ORE 12:00

CHECK OUT:
ENTRO LE ORE 10:00
E NON OLTRE LE 19:00 PREVIOCONTRIBUTO DI € 3,00

PERIODO                                              PREZZO    NOTE

SERVIZI                                             PREZZO       NOTE

Corrente elettrica

Tassa di soggiorno

Gli esterni

Ultizzo extra dei servizi

€ 3,00 /giorno

€ 1,00 /giorno a persona

€ 3,00 /giorno a persona

€ 3,00 /giorno

TASSA DI SOGGIORNO: è un'IMPOSTA OBBLIGATORIA
sul pernottamento in strutture ricettive all’area aperta. Sono
esenti i bambini fino a 10 anni.

Esterni: SONO AMMESSI gli amici degli ospiti dell'area
camper e possono utilizzare i servizi (escluso carico/scarico
acque grigie e nere) previo contributo 

Utilizzo extra: con la sola aggiunta del contributo di € 3,00
per l'utilizzo extra di tutti i servizi dell'area camper incluso la
corrente elettrica

COSTI E SERVIZI AGGIUNTIVI

CARICO E SCARICO
acque grigie e nere

DOCCE CALDE
7 + 1 accessibili ai disabili

SERVIZI IGIENICI
3 + 1 accessibili ai disabili

WI-FI

SERVIZI COMPRESI NELL'OFFERTA

AREA ILLUMINATA
E RECINTATA

AREA VIDEO
SORVEGLIATA

SBARRE
AUTOMATICHE

AMICI A 4 ZAMPE
GRADITI

AMICI A 4 ZAMPE possono stare gratuitamente ed abbiamo riservato un DOCCINO per rinfrescarsi



Servizio lavanderia € 5,00 /LAVATRICE

*NOLO CITY BIKE E MOUNTAIN BIKE € 3,00/HR

*NOLO CITY BIKE E MOUNTAIN BIKE € 7,00/GIORNO Fino a 5 HR

*NOLO CITY BIKE E MOUNTAIN BIKE € 10,00/GIORNO 08:00 - 20:00

*NOLO CITY BIKE E MOUNTAIN BIKE € 15,00/GIORNO 24 HR

*NOLO TANDEM € 10,00/HR

Obbligo di deposito cauzionale di € 200,00 per:

*NOLO MONOPATTINO € 20,00/HR

*NOLO SCOOTER VESPA 50cc:

   - MINORE (14-17 anni con patentino) € 50,00/GIORNO

   - MAGGIORENNI (con patentino/patente) € 35,00/GIORNO

*NOLO LIBERTY 200 (patente A2) € 50,00/GIORNO

*NOTE PER NOLEGGIO:

Per i minorenni (<18 anni) che noleggiano sono richiesti: 

firma e documento originale di un genitore o di altro maggiorenne che ne fa le veci

SERVIZI ACCESSORI - LISTINO PREZZI



LAVAGGIO CAMPER Lavare e sanificare il vostro camper. Siamo specializzati in 

diverse attività, in particolar modo, uno dei nostri punti di forza è

il lavaggio a mano di auto, moto, camper, furgoni, ecc

PRIMA ASSISTENZA Sostituzione batteria, tagliando, pezzi meccanici, richiesta di

ausilio elettrauto, sostituzione pneumatici, riparazione forature 

ed ancora altri servizi unici!

ESCURSIONI Nei periodi estivi navette organizzate da noi per escursioni 

libere, guidate, in tutti i più bei posti della Basilicata, Calabria

e Puglia.

POSTEGGIARE Potete posteggiare anche fuori periodo di utilizzo, presso la 

nostra rimessa.

NOLEGGIARE Potete noleggiare bici-tandem, scooter, auto, mini bus, auto

elettriche ed molto altro.

Area di sosta - mini campeggio per Camper e Roulotte, attrezzata con colonnine per la corrente

elettrica 6A, rubinetto per il carico dell'acqua direttamente in piazzola, 8 docce calde (accessibili

anche dai disabili), 4 servizi igienici (accessibili anche da disabili), carico e scarico acque grigie e

nere, wi-fi, lavanderia, barbecue (con griglia a legna, esterna, in pietra) area relax attrezzata con

tavoli, amache, sedie, e giochi per i bambini.

L'area di sosta - mini campeggio è aperta tutto l'anno, con illuminazione notturna, recinzione, video

sorveglianza e sbarre automatiche per entrare ed uscire.

Comode e ampie piazzole (8x5 metri) sono ideali per camper e roulotte. Ogni piazzola è provvista di

rete ombreggiante al 75% per la protenzione dalle intemperie o raggi solari troppo intensi (pensata

per avere ombra durante l'estate) e cucita con filo di rame per amplificare il segnale satellitare

La spiaggia che affaccia sullo stupendo e pulito Mar Ionio è situato a meno di 100 metri dall'area di

sosta GManolio e può essere raggiunta sia a piedi sia in bici/tandem/scooter noleggiabili

direttamente presso l'info point all'ingresso.

IDEALE PER IMMERGERSI NELLA BASILICATA

COSA POTETE FARE


