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Servizio Ristorante-Pizzeria del Camping Don Diego

Mezza pensione

persona/giorno

Pensione completa

persona/giorno

Standard

€ 19,50

Standard

€ 29,50

“5 giorni minimo”

€ 18,50

“5 giorni minimo”

€ 28,50

• La mezza pensione comprende: colazione + pranzo o cena (a scelta).
• La pensione completa comprende: colazione + pranzo + cena.
• Il Menù giornaliero è composto da: 1° piatto, 2° piatto a scelta tra carne o pesce, contorno, ½ lt acqua a
persona per pasto. Altre bevande escluse.
• La colazione prevede brioche, fette biscottate, burro, marmellata, e scelta tra cappuccino/latte/caffè/tè
oppure succo.
• Bambini da 0 a 2 anni: gratis un piatto a scelta nel Baby Menù Zorretto
, il menù riservato ai più
piccoli, con latte o succo a colazione.
• Bambini da 2 a 10 anni: sconto 50% da 2 a 6 anni, sconto 30% da 6 a 10 anni.
❏ “5 GIORNI MINIMO” è un’offerta per chi usufruisce della ristorazione per almeno 5 giorni (≥ 5) anche non
consecutivi. Con l’offerta “5 giorni minimo” inoltre, si ha, incluso nel prezzo, dessert o macedonia una volta
a scelta. Per pensioni inferiori ai 5 giorni, vale il prezzo giornaliero “standard”.
❏ MENU STANDARD: prezzo valido per pensioni di durata giornaliera o inferiore ai 5 giorni.
❏ MENU PIZZA: il menu a base di carne o pesce del pranzo e/o della cena può essere sostituito dal “menu
pizza” che prevede 1 pizza al piatto a scelta, 1 porzione di patatine e 1 bibita alla spina 0,20.
Colazione dalle ore 7:00 • Pranzo dalle ore 12:00 • Cena dalle ore 19:30

• TIPICITÀ: al ristorante Ondazzurra potrete gustare le tipicità della nostra cucina come la famosa frittura
di pesce dell’Adriatico (direttamente dai nostri pescherecci), gli spaghetti allo scoglio e le olive all’ascolana
insieme ad un’ampia scelta di piatti del menù alla carta preparati dal nostro chef.
• FORNO A LEGNA: il nostro pizzaiolo è pronto a sfornare deliziose pizze e focacce, preparate con farine biologiche
e lieviti naturali.
• BABY MENU: particolare attenzione è dedicata ai nostri piccoli ospiti con il ‘Baby Menù Zorretto’ ed un occhio
di riguardo a qualsiasi esigenza alimentare (celiachia, intolleranze, ecc.).
• MAXI SCHERMO: per seguire gli avvenimenti sportivi ed altro nella fresca ed accogliente sala.
• CIBI D’ASPORTO: per chi ama mangiare in piazzola o bungalow è disponibile il servizio cibi d’asporto,
consegnati su richiesta anche a domicilio, così come un market-alimentari con prodotti freschi ed angolo prodotti
tipici del Piceno.

Don Diego Camping Village... felici di servirVi!

Il DON DIEGO CAMPING VILLAGE
è raccomandato dal TOURING CLUB ITALIANO
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www.facebook.com/campingdondiego
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