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LISTINO PREZZI 2018 

“CAMPEGGIO” 

Periodo 

24/03/18 
26/05/18 

27/05/18 
09/06/18 

10/06/18 
30/06/18 

01/07/18 
28/07/18 

29/07/18 
11/08/18 

10/08/18 
25/08/18 

16/09/18 
29/09/18  

02/09/18 
15/09/18  

26/08/18 
01/09/18  

Adulto € 6.00 € 7.00 € 8.00 € 9.00 
 

€ 10.00 
 

€ 11.00 

Bambini 4/10 
anni 

€ 4.00  € 4.00 € 5.00 € 6.00 € 7.00 € 8.00 

Posto tenda € 6.00 € 8.00 € 10.00 € 13.00 € 15.00 € 18.00 

Posto camper € 10.00 € 12.00 € 14.00 € 16.00 € 18.00 € 20.00 

Posto auto/moto € 4.00 € 4.00 € 5.00 € 6.00 € 7.00 € 8.00 

Elettricità 
3/6amper 

€ 4.00/€ 7.00 € 4.00/€ 7.00 € 4.00/€ 7.00 € 4.00/€ 7.00 € 6.00/€ 9.00 € 6.00/€ 9.00 

Soggiorno 
minimo per 

prenotazione 
3 notti 3 notti 5 notti 5 notti 7 notti 7 notti 

Ingresso 
piscina – 

gratuito fuori 
regione 

€ 8.00 
 

€ 8.00 
 

€ 8.00 
 

€ 10.00 
 

€ 10.00 
 

€ 10.00 
 

Camper service € 8.00 € 8.00 € 8.00 € 8.00 € 8.00 € 8.00 
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Contributo Viaggio fuori Regione 20% di sconto ( piscina inclusa ) 
I prezzi si intendono per notte, compresa IVA 10%. Bambini fino a 3 anni compiuti gratis. 

Le sopra indicate tariffe possono essere soggette a variazione durante i ponti e festività. 
 

Nota informativa :   
L’arrivo delle piazzole può essere effettuato dalle  ore 10.00. alle 12.30  - dalle ore 16.00 alle ore 20.30  Il 
numero della piazzola occupata deve essere comunicato alla reception il giorno dell’arrivo. La partenza 
deve essere effettuata entro le ore 13.00, oltre a quest’orario verrà conteggiata una notte in più. 
Qualora da un controllo risultasse un numero di persone superiore a quello dichiarato, la Direzione 
applicherà la tariffa giornaliera, maggiorata del 50%, per ogni persona non dichiarata, a partire dal giorno 
della registrazione, seguirà poi l’allontanamento dell’intero nucleo famiglia dal campeggio. 
Ogni famiglia o gruppo è tenuto a collocare la propria tenda, camper, automobile entro i confini della 
piazzola assegnata. Gli ospiti avranno l’obbligo di conferire i vari rifiuti nei luoghi designati dalla struttura 
dalle ore 20:00 alle ore 9:00. In orari diversi, la struttura addebiterà € 5,00 per il prelevamento fuori 
orario. 
 
Le tariffe di soggiorno includono: 
Docce calde e fredde 
Tessere club per l'animazione dal 15 Giugno al 16 Settembre, 
Utilizzo  dei  parchi gioco, dei gonfiabili per bambini,  della piscina e  di tutti gli impianti  sportivi.  
Servizio WI-FI Gratis. 
 
Le tariffe di soggiorno non includono: 
Tassa di soggiorno, pari a € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 5 notti. I bambini fino a 10 anni 
non pagano la Tassa di soggiorno (D. Lgs. 23 del 14/03/2011) 
 
Tariffe Ristorante (bevande incluse ½ l. di acqua, ¼ di vino )   
Solo colazione: € 6,00 a persona al giorno. Bambini tra i 3 /10 anni € 4,00 a persona al giorno. 
Mezza Pensione : € 18,00 a persona al giorno . Bambini tra i  3/10 anni €13,00 a persona al giorno . 
Pensione Completa : €30,00 a persona al giorno. Bambini tra i 3/10 anni €22,00 a persona al giorno. 
Bambini 0/3 anni pasti al consumo.  
 
 
 


