
 
 

LISTINO PREZZI 2020 
  16 maggio – 6 settembre  

CAMPEGGIO 
 

 

CAMPING 

A  
16/05 - 25/06 

31/08 - 06/09 

B 

26/06 - 23/07 

24/08 - 30/08 

C 

24/07 - 06/08 

18/08 - 23/08 

 

D 
07/08 - 17/08 

Persona 5,00 7,00 8,00 10,00 

Bambino 0-2 aa gratis 

Bambino 3-8 aa 3,00 4,00 5,00 7,00 

Piazzola 9,00 12,00 14,00 18,00 

Piazzola piccola 5,00 8,00 9,00 10,00 

Auto aggiuntiva 3,00 3,00 4,00 4,00 

Moto aggiuntiva 2,00 2,00 3,00 3,00 

Cane e gatto 2,00 2,00 3,00 4,00 

Corrente (220 V – 6 A) 2,50 2,50 2,50 2,50 

Visitatori  

(dopo 1 ora e entro le ore 23) 

3,00 4,00 5,00 6,00 

Piazzola senza equipaggio  Si applica la tariffa della relativa piazzola più una persona 

Stagionale (16/05 al 06/09) € 1.900,00 (4 persone nominative) 

€ 1.050,00 (4 persone nominative) 

Ogni 3 persone la terza è omaggio 

Sconti del 5, 10, 20 % 

Semistagionale (16/05 al 30/07) 

Proposta 2020 (fino al 16/07 e dal 24/08) 

Convenzioni 

Il prezzo è incluso di IVA, animazione e mini club (da 1/07 a 30/08). 

I prezzi si intendono giornalieri. Una giornata viene calcolata dal momento di arrivo, indipendentemente dall’orario di ingresso, fino 

alle h. 11:00 del giorno di partenza. Dopo tale ora, sarà conteggiata un’ulteriore giornata.  

Per il conteggio dei giorni di soggiorno, si calcolano le notti di permanenza.  

Sconti e offerte non sono cumulabili. 
 

Prezzi non comprensivi di tassa di soggiorno* 
 

 

CASEMOBILI 

(prezzi settimanali) 

Le nostre casemobili sono così composte:  

stanza matrimoniale, stanza con tre letti di cui uno a castello, zona giorno con angolo cottura,   
2 bagni, veranda 

Prezzi non comprensivi di tassa di soggiorno* 

 

CASEMOBILI 

A 

16/05 - 14/06 

 
 

B 

15/06 - 03/07 

29/08 - 04/09 

C 

04/07 - 17/07 

22/08 - 28/08 
 

D 

18/07 - 24/07 

 

E 

25/07 - 07/08 

 

F 

08/08 - 21/08 

 
 

fino a 4 persone  

(trilocale) 
€ 250,00 € 380,00 € 550,00 € 650,00 € 750,00 € 950,00 

Pulizia finale 40,00; Cauzione: € 100,00 

Su richiesta: kit bagno € 5,00; set matrimoniale: € 10,00; set singolo: € 7,00; aria condizionata (€ 30 a settimana) 

I prezzi si intendono compresivi di iva e comprendono:  4 persone, consumi di acqua, luce e gas, pentole e stoviglie, TV, 1 posto 
auto, parco giochi; animazione e mini club (luglio e agosto). 

Persona aggiunta: A € 5,00; B € 7,00; C € 9,00; D € 10,00; E € 11,00; F € 12,00. 

La casamobile sarà consegnata a partire dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberata entro le ore 10:00 del giorno di 
partenza. Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato all’arrivo e sarà dovuto anche in caso di partenza anticipata. 

La prenotazione dovrà essere perfezionata dall’invio di una caparra pari ad 1/3 del totale. 

 

*L’imposta di soggiorno sarà applicata dal 15 giugno al 31 agosto e sarà corrisposta per ogni pernottamento fino ad 

un massimo di 7 gg consecutivi. 


