
Camping Madulain
R. Garofani
via Vallatscha
CH-7523 Madulain
Tel./Fax: +41-(0)81-8540161
www.campingmadulain.ch

Aperture:
Estate: Dal inizio di giugno fino al mezzo d'ottobre

Inverno: Dal mezzo di dicembre fino al mezzo d'aprile

– Campeggio con ambiente familiare, pieno di sole su 1697 m s. M.
– Vicino del parco nazionale svizzero
– Buoni collegamenti col i istallazione sportivi d'inverno
– Accesso diretto alle piste dello sci di fondo
– Buona accessibilità anche nell'inverno
– Bagni moderni con riscaldamento per terra
– WIFI senza spese su tutto il campeggio
– Griglia comunitaria etc.

Madulain è quel piccolo, tranquillo paese tra Zuoz e La Punt nell’alta Engadina 
che offre tutto per trascorrere delle ferie rigeneranti, lontano dalla frenesia. Quelli 
che lo conoscono sanno apprezzare queste caratteristiche, perché chi alloggia qui 
gode il vantaggio di trovarsi in un posto tranquillo e attraente senza per questo 
dover perdere nemmeno uno dei numerosi avvenimenti in Engadina. Gli ospiti 
possano fare delle escursioni in montagna, osservare della selvaggina nel parco 
nazionale vicino, Mountainbiking, fare tutto il genere di sport, escursioni nelle 
regione vicine, partecipare ai avvenimenti culturali, discoprire il piacere della 
diversità gastronomica della zona oppure semplicemente si lasciare andare con il 
dolce far niente! Tutte le istallazioni di sport d'inverno per fare lo sci o lo 
snowboard sono raggiungibile confortevolmente con le ferrovie retiche, il bus o 
con la macchina. Le piste per lo sci di fondo, per andare con lo slittino e per 
pattinare si trovano nella vicinanza del campeggio. Il campeggio è fornito bene, 
offre un ambiente familiare ed è situato direttamente a canto della piccola stazione
di ferrovia retica su una terrazza piena di sole. Nostro campeggio ben ordinato è 
disposto di istallazioni moderne con riscaldamento per terra, una lavatrice e 
un'asciugante. Il campeggio è fornito con: Collegamenti elettrici di 10 A 
(CEE/blu) su tutto il campeggio, una griglia comunitaria (anche in inverno) e 
posto per scaricare e riempire l'acqua per i camper. Una connessione internet 
wireless (WIFI), gratuito per nostri clienti copre tutto l'insieme del campeggio. 
PODHouses e botti abitabili per affittare si trovano sul campeggio.
Ci rallegravamo della vostra visita!

Listino di prezzi in CHF

Camping Madulain
www.campingmadulain.ch

Bassa stagione Alta stagione

01.07. - 31.08.

Stagione d’inverno

Prezzo p/notte Prezzo p/notte Prezzo p/notte

Adulti, tasse comprese 10.-- 11.50 12.--

Giovani 12-15 anni, tasse comprese 8.-- 9.50 10.--

Bambini 2 - 11 anni 4.50 6.-- 6.50

Visitatori 4.-- 4.-- 4.--

Cane 4.-- 5.-- 4.--

Tenda < 2 m x 2 m 10.-- 12.-- 12.--

Tenda > 2 m x 2 m 12.-- 14.-- 14.--

Roulotte 12.-- 14.-- 14.--

Camper 15.-- 17.-- 17.--

Macchina 5.-- 6.-- 6.--

Motocicletta 3.-- 4.-- 3.--

Collegamento corrente 2.-- 2.-- 2.--

Consumazione corrente kWh -.45 -.45 -.45

Bagno privato (min. 6 notti) 12.-- 15.-- 15.--

Acqua calda e docce comprese comprese comprese

Internet (WIFI) comprese comprese comprese

Affitto di PODHouse * 75.--* 89.--* 99.--*

Affitto di botte * 50.--* 55.--* 65.--*

* Corrente, gas, 2 persone e macchina/motocicletta incluso.
* A partire da 2 notti.

Tutti i prezzi sono in CHF. IVA, Tasse e contributi comprese.
In aggiunto del denaro contante in CHF oppure in EUR, accettiamo anche il pagamento con carte,

dove raccogliamo le seguenti commissioni:
ec-direct/carte Maestro svizzeri: dal CHF 50.-- gratis

ec-direct/carte Maestro internazionali: +1,0%
V-pay: +0,5%

Visa/Mastercard: +1,6%
Visa/Master Debit carta: +1,6%

American Express: +4,5%

http://www.campingmadulain.ch/
http://www.campingmadulain.ch/

