
Listino 2023 

OFFERTA SPECIALE BASSA STAGIONE 

Prezzi giornalieri Camping  
Ad Equipaggio 

A 
20.05 - 17.06 
02.09 - 17.09 

Max 2 Pax 
Max 3 Pax 
Max 4 Pax 

23,00 
25,00 
30,00 

Inclusi i Servizi: Docce calde + Piscina + Tessera Club 
Supplemento Luce Euro 7,00 

 

Dal 26/08 al 02/09 Tariffa “B” – dal 02/09 al 07/09 Tariffa forfait “A” 

Prezzi giornalieri Camping 
B 

17.06 - 29.07 
C 

29.07 - 26.08 
Adulti 10,00 12,00 

Bambini da 3 a 12 anni non compiuti - 50% - 50% 
Tenda Canadese 8,00 10,00 

Tenda famiglia, Roulotte, Carrello Tenda 10,00 12,00 
Camper 12,00 15,00 

Veranda e/o cucinino 4,00 4,00 
Auto 3,00 3,00 
Moto 2,00 2,00 
Luce 7,00 7,00 

Tessera Club GRATIS 1,00 
CAMPING - Le tariffe Camping s'intendono giornaliere. Il giorno è libero, viene considerato il giorno d'arrivo, 
indipendentemente dall'ora. La partenza dovrà avvenire alle ore 12:00, la partenza dopo le 12:00 sarà conteggiata 
come mezza giornata. Il silenzio deve essere rispettato dalle ore 24:00 alle ore 07:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
16:00, l'ingresso resta chiuso nei detti orari, con l'eccezione dei giorni di arrivo e partenza. Gli ospiti dei Sig.ri 
Clienti possono accedere solo se autorizzati dalla Direzione, le visite eccedenti la durata di un'ora verrà addebitato 
la tariffa prevista per il campeggio. Le auto vanno parcheggiate nelle aree a loro riservate. I minorenni non sono 
ammessi, se non accompagnati da un maggiorenne per tutta la durata del soggiorno. Nel prezzo sono comprese: 
le tasse e l'IVA, i consumi di acqua fredda e calda, ingresso piscina, uso dei campi calcetto, beach volley, basket, 
tennis, animazione (nei periodi prestabiliti) diurna e serale. Sono ammessi i cani e tutti gli animali domestici. È 
obbligatorio tenerli al guinzaglio e rispettare il regolamento della direzione. Ai possessori della Camping Card 
International (C.C.I.), della tessera Touring Club Italiano (T.C.I.), della Tessera FAITA e per gli Invalidi con tessera 
attestante la loro invalidità, verrà applicato uno sconto del 5% in alta stagione e del 10% in bassa stagione. Siamo 
convenzionati con ACSI. Nel prezzo è escluso il costo della tassa di soggiorno per persona al giorno. Esenti i 
portatori di Handicap e i minori di 12 anni. 
Ogni ospite è tenuto a custodire i propri oggetti, la direzione non si assume alcuna responsabilità per 
ammanchi o furti . 
 
I prezzi del Camping non includono il costo della tassa di soggiorno di € 1,50 per persona al giorno. 
Sono esenti i minori di 12 anni e i portatori di Handicap riconosciuto mediante tesserino. 

 

 


