
Listino prezzi camping 2015 

 

Prestazioni 

A 

01/01-31/05 

01/10-31/12 

B 

01/06-30/06 

01/09-30/09 

C 

01/07-

30/07 

 D 

31/07-

07/08 

22/08-

31/08 

E 

08/08-

21/08 

  

 Persona (a partire da 8 anni compiuti)  € 5,00  € 6,00  € 7,50  € 9,50  € 11,50 

 Bambino da 0 a 2 anni  esente  esente  esente  esente  esente 

Bambino da 3 a 7 anni € 3,00 € 4,00 € 5,00 € 6,50 € 7,50 

Tenda 2/3 posti € 5,50 € 6,50 € 7,50 € 9,50 € 11,00 

Camper, Roulotte, Air-camping, 

Tenda posti 4+ 
€ 8,00 € 9,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00 

Auto € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 € 5,00 

Moto € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 

Barca  € 3,00  € 4,00  € 5,00  € 10,00  € 10,00 

Allaccio elettrico 3 ampère € 4,00  € 4,00  € 4,00   € 4,00   € 4,00 

Allaccio elettrico 6 ampère  € 5,00   € 5,00   € 5,00   € 5,00   € 5,00 

Ospite diurno/con permanenza 

oltre due ore 
€ 5,00 € 6,00 € 7,00 € 10,00 € 11,50 

Ospite notturno/con partenza  

entro le ore 12 del giorno successivo 
€ 7,00 € 8,00 € 10,00  € 12,00 € 13,50  

WC privato esente € 1,50 € 2,50 € 4,00    € 6,00  

Gettone doccia calda esente € 0,60 € 0,60 € 0,60   € 0,60  

Cane e gatto al seguito € 0,50 € 1,00 € 1,50 € 2,00   € 2,50  

Affitto frigo € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00    € 9,00  

Affitto cucinino escluso gas € 6,00 € 6,00 € 7,00  € 8,00      € 9,00 

Affitto cucinino incluso gas € 7,00 € 7,00  € 8,00 € 9,00 €10,00 

Camper Stop (con arrivo dopo le 18:00 e 

partenza entro le ore 10:00 del giorno 

successivo) elettricità al consumo € 0,50/ kw 

dal 01/01 al 

30/04 dal 01/10 

al 31/12 

€ 14,00 

dal 01/05 al 

30/06 dal 01/09 

al 30/09 

€ 16,00  

dal 

01/07 

al 15/07 

€ 18,00 

non 

consentito 

non  

consentito 

Rimessaggio mensile camper/roulotte fino a m. 8 di lunghezza € 40,00 

Rimessaggio mensile camper/roulotte oltre m. 8 di lunghezza € 50,00 

 

CONDIZIONI CAMPING 

È possibile prenotare la piazzola nei periodi consentiti dietro acconto a titolo di caparra 

pari  

a circa il 30% del prezzo del soggiorno,da versare entro e non oltre 3 giorni dalla richiesta; 

pena perdita del diritto di prenotazione. 

Per il mese di agosto il periodo minimo prenotabile è di 7 giorni. 

Ritardi oltre le 24 ore non comunicati alla direzione comportano l'annullamento della 

prenotazione stessa. 



Se per qualsiasi motivo il cliente fosse costretto a rinunciare alla prenotazione avrà diritto 

solo al rimborso del 50% della caparra versata, sempreché la comunicazione di rinuncia 

pervenga al campeggio entro 30 giorni precedenti la data di arrivo previsto 

Il saldo è da versarsi all'arrivo dopo le formalità di accettazione. 

Ritardi all'arrivo e partenze anticipate devono essere comunicati tempestivamente alla 

direzione, e comportano in ogni caso il pagamento dell'intero periodo prenotato. 

La Direzione si riserva la facoltà di assegnare le piazzole a propria discrezione. 

Le tariffe sono da intendersi giornaliere, indipendentemente dall'ora d' ingresso. 

Arrivi dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e partenze entro le ore 12:00 (Per il mese di 

agosto entro le ore 10:00). 

Per piazzola si intende lo spazio destinato a tenda/caravan/camper e veranda; ulteriori 

attrezzature,quali tenda uso cucina,gazebo o simili,potranno essere installate solo se non 

andranno a penalizzare spazi della piazzole adiacenti. 

La Direzione si riserva la facoltà di far rimuovere tali strutture nel caso creassero intralcio 

e/o limitazioni di sorta. 

Le auto vanno parcheggiate all'interno dell' apposita aria ad esse riservata. 

Alla partenza la piazzola dovrà essere consegnata pulita, sgombra di qualsiasi oggetto o 

sacchetti di spazzatura ,altrimenti sarà addebitato il costo di euro 20,00. 

 

È obbligatorio tenere pulita e ordinata la propria piazzola durante tutto il soggiorno, nel 

rispetto di tutti i Sigg. ospiti e per il decoro del Camping stesso. 

CONDIZIONI D'AFFITTO 

Per il soggiorno in roulotte e casa mobile la prenotazione e' obbligatoria, con acconto a 

titolo di caparra pari al 50% del prezzo del soggiorno, da versare entro e non oltre 3 gg 

dalla richiesta; pena perdita del diritto di prenotazione. 

Il saldo è da versarsi all'arrivo dopo le formalità di accettazione. 

All'arrivo è obbligatorio versare una cauzione di € 200.00 per le case mobili e € 100.00 per 

le roulotte. 

Ritardi all'arrivo e partenze anticipate devono essere comunicati tempestivamente alla 

direzione, e comportano in ogni caso il pagamento dell'intero periodo prenotato. 

Ritardi oltre le 24 ore non comunicati alla direzione comportano l'annullamento della 

prenotazione stessa. 

In caso di rinuncia del soggiorno la caparra non potrà essere rimborsata. 

All'interno degli spazi riservati alle roulotte ed alle case mobili è vietato erigere tende, 

gazebi e/o attrezzature similari. 

Supplemento obbligatorio per pulizie finali € 40,00 per le case mobili e € 25,00 per le 

roulotte. 

Nei periodi di fascia A ,B ,il soggiorno minimo è di 3 giorni . 

Nei periodi di fascia C, D, E il soggiorno minimo è di 7 giorni ed è inteso da Sabato a 



Sabato. 

Il prezzo delle unità abitative comprende: un posto auto, fornitura completa di pentole e 

stoviglie (per le roulotte solo pentole e posate) , veranda attrezzata, acqua calda e fredda ( 

per le roulotte solo acqua fredda), gas, il consumo elettrico fino a 14 kw la settimana , 

tasse ed IVA. Il prezzo delle unità abitative non comprende il servizio di: biancheria letto il 

cui costo e' di € 10.00 a persona a cambio settimanale, la biancheria bagno a € 10.00 a 

persona a cambio settimanale, per il consumo elettrico superiore a 14 kw a settimana 

sarà applicato il costo di € 0.35 a kw.). 

Sono a carico del cliente eventuali danni alla struttura in affitto ed al suo arredo. 

Arrivi dalle ore 16:00 alle ore 22:00 e partenze alle ore 10:00. 

La Direzione si riserva la facoltà di assegnare le unità abitative a propria 

discrezione. 

 


