
VILLAGGIO CAMPING DELLE ROSE 

Listino Prezzi 

Listino Campeggio 2015 

Prezzi per notte 
01/05 - 06/06 
29/08 - 19/09 

06/06 - 04/07 
04/07 - 08/08 
22/08 - 29/08 

08/08 - 22/08 

Adulto €4,00 €5,00 €6,00 €9,50 

Baby (0-3 anni) Gratis Gratis Gratis Gratis 

Bambino (4-10 anni) Gratis Gratis €4,00 €7,50 

Box A fino 50 mq  
comprese 2 persone * 

€15,00 €18,00 €24,50 €35,00 

Box B fino 70 mq  
comprese 2 persone * 

€15,00 €19,00 €27,00 €38,50 

Box C fino 90 mq  
comprese 2 persone * 

€18,00 €25,00 €37,00 €47,00 

Tenda piccola ** €4,00 €5,00 €7,00 €12,00 

Luce €3,60 €3,60 €3,60 €3,60 

TV SAT (extra-limited) €1,50 €1,50 €1,50 €1,50 

Animali domestici **** €3,00 €3,00 €5,00 €5,00 

 

Il prezzo include l'iva del 10% e si riferisce alla notte fino alle ore 12:00 del giorno successivo. Comprende l'uso gratuito delle docce 
calde, l'uso della piscina e delle cabine spogliatoio, il servizio navetta gratuito per la spiaggia e l'animazione professionale con mini-
club dal 06/06 al 05/09. *La tassa di soggiorno non è inclusa nei prezzi* 
Alla partenza di devono riconsegnare tutti i pass altrimenti verranno addebitati € 10 per ogni pass smarrito. 

* Ogni box potrà ospitare solo un'unità abitativa familiare (roulotte, camper, tenda). Il prezzo dei box A, B, C includono già il 
costo di 2 persone (forfait minimo obbligatorio) 

** Per tenda piccola si intende il posto per una tenda igloo max 2 posti, senza auto ne allaccio elettrico. 

*** Per l'utilizzo dell'elettricità nelle tende è obbligatorio il pannello salva vita, se ne siete sprovvisti può essere noleggiato 
presso il nostro mini-market. 

**** Sono accettati solo cani di piccola taglia. I cani dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e dovranno essere 
accompagnati per i propri bisogni all'esterno del campeggio. All'interno del proprio box i cani dovranno essere legati in modo 
da non disturbare i propri vicini campeggiatori. 

I visitatori dopo la prima ora di permanenza nel campeggio, dovranno pagare la quota giornaliera della persona. 
Durante l'orario del silenzio (13:30 - 15:00 e 23:30 - 9:00) è vietato circolare con veicoli a motore e bisogna evitare rumori che 
possano arrecare disturbo (TV, radio, ecc...). 
La Direzione non assume responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti che i campeggiatori dovessero subire. Si 
consiglia di depositare il denaro presso la Direzione. (servizio gratuito) 

La direzione si riserva la possibilità di variare il presente listino prezzi. 
L'uso dell'altoparlante per le comunicazioni ai clienti è consentito solo dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 20:00 

*EXTRA TASSA DI SOGGIORNO: Dal 15/06 al 10/09 2015 = 0,40€ a persona a notte (fino ad un massimo di 5 notti di permanenza 
consecutive al mese). La tassa non è applicabile ai minori di anni 18. 

  

SERVICE RESTAURANT: 
Possibilità di fare Pensione Completa o Mezza Pensione 



SPIAGGIA/BEACH: 1 ombrellone + 2 lettini per 1 settimana (7 giorni) - 
€ 75,00 (dal 11/07 al 22/8) 
€ 65,00 (dal 6/6 al 11/7 e dal 22/08 al 29/08) 
€ 45,00 (dal 01/05 al 06/06 e dal 29/8 al 19/9) 

Prezzi validi solo su prenotazione - Non sono ammessi animali 

 


