Benvenuti al Collaccio

l Terreno d’Incontri l

IL COLLACCIO
Agricoltura & Ospitalità
RECEPTION (8:00 - 21:00)
Vi chiediamo cortesemente di saldare
il conto il giorno prima della partenza!
RISTORANTE (12:30 - 14:30 / 19:30 - 22:30)
Pizzeria solo la sera. Prenotazione consigliata
in reception (i cani non sono ammessi).
MARKET (08:00 - 13:00 / 16:30 - 20:00)
È possibile ordinare pane e latte freschi
per il giorno successivo entro le ore 19.30.
BAR (06:00 - 24:00)
I cani non sono ammessi.
PISCINE (09:00 - 18:00)
È obbligatorio indossare la cuffia, che può
essere acquistata al market al costo di € 3,00
(i cani non sono ammessi, prato compreso!)
LAVATRICE ED ASCIUGATRICE
Si trovano presso i servizi del campeggio
(sotto alla piscina principale).
Funzionano con monete da 1€ e 2€.
Il costo del lavaggio e dell’asciugatura
è di 4,00€ ciascuno. Per il detersivo
(non compreso) rivolgersi al market.
INTERNET – WIFI
La connessione può essere acquistata
alla reception al costo di: 1,00€/un giorno,
1,50€/due giorni e 5,00€/una settimana.
Ogni codice è valido ESCLUSIVAMENTE
nel dispositivo d’attivazione.
TENNIS
È possibile prenotare il campo in reception
al costo di € 5,00 l’ora.
ALTRE ATTIVITÀ
Per info su passeggiate, trekking con guida
del parco, escursioni a cavallo o con asinelli,
rafting, Activo Park e terme rivolgersi alla
reception.

BANCOMAT
Disponibili a Preci, Norcia, Borgo Cerreto
e Visso. Il Collaccio accetta pagamenti
con bancomat e carte di credito più diffuse
(no American Express).
SUPERMERCATI
Coop a Norcia (22 Km) ed EuroSpin a Borgo
Cerreto (18km). A Preci trovate un alimentari,
il tabaccaio, il giornalaio e la farmacia.
MERCATI
A Preci e Norcia (ogni giovedì, 08.00 - 13.00);
a Spoleto e Visso (ogni venerdì, 8.00 - 13.00).
NUMERI UTILI
Polizia - Preci
Dalle 08.00 alle 11.00: tel. 0743-99124
Fuori orario: tel. 112.
Pronto Soccorso - Norcia: tel. 0743 8151
Ambulanza - Ospedale di Spoleto: tel. 118
Vigili del fuoco - tel. 115
EMERGENZE NOTTURNE
Sig. Raffaele Baldoni - Cell. 334 26 11 111
oppure tel. 0743 939005

