
Cottage - Prezzi Giornalieri 

Periodi Le Petit Trianon (4 posti) 
Le Petit Chambre (4 posti) 

Cottage Club 
(5 posti) 

28/03 - 22/05 € 65,00 € 75,00 

19/09 - 01/11 € 65,00 € 75,00 

 
 
Cottage - Prezzi settimanali 

Periodi Le Petit Trianon (4 posti) 
Le Petit Chambre (4 posti) 

Cottage Club 
(5 posti) 

28/03 - 22/05  
19/09 - 01/11 

€. 450,00 €. 500,00 

23/05 - 19/06 € 750,00 € 800,00 

20/06 - 31/07 € 850,00 € 930,00 

01/08 - 21/08 € 1.030,00 € 1.200,00 

22/08 - 11 /09 € 800,00 € 850,00 

12/09 - 18/09 € 650,00 € 700,00 

Condizioni Generali 

 
 

 

I prezzi includono IVA, un parcheggio auto, dotazione completa biancheria per letti e bagno per gli affitti 

settimanali. Possibilità di mezza pensione o pensione completa. Pulizie finali €. 35,00 per i soggiorni settimanali. I 

cottage devono essere liberati entro le ore 10,00 del giorno di partenza. La consegna delle chiavi all'arrivo 

avverrà dalle ore 16,00 in poi. La caparra cofirmatoria è del 30%. All'arrivo verrà richiesto il saldo. La tassa di 

soggiorno non è inclusa nel prezzo . E' applicato un supplemento di € 0,35 a notte a persona, esclusi i bambini 

fino a 12 anni. 

Non sono ammessi animali di alcuna specie nei cottages. I cottages assegnati dalla direzione non possono 

essere cambiati 

 

 

 

 

 



Camping - Prezzi per Notte 

Tipo 
28/03-22/05  
--------------- 
15/09-01/11 

23/05 -19/06 
-------------------------------- 

25/08 - 14/09 

20/06-
24/08 

Persona € 8,00 € 12,00 € 14,00 

Bambini  
da 0 a 2 anni 

Gratis Gratis Gratis 

Bambini  
da 3 a 5 anni 

Gratis € 6,00 € 8,00 

Posto tenda piccolo (max2persone) €. 8,00 €.10,00 €.14,00 

Posto tenda € 10,00 € 14,00 € 17,00 

Roulotte/Bus € 12,00 € 15,00 € 18,00 

Camper € 13,00 € 16,00 € 19,00 

Carrelli 
Seconda auto 

Gratis Gratis € 9,00 

Tendina aggiuntiva /Gazebo Gratis € 5,00 € 6,00 

Ospiti giornalieri € 7,00 € 12,00 € 14,00 

Cani € 3,00 € 4,00 € 4,00 

Condizioni Generali 

 

I prezzi comprendono IVA - consumo energia elettrica - uso camper service, docce calde e il parcheggio di 1 

vettura.In alta stagione le piazzole devono essere liberate entro le ore 12.00. 

Per ragioni di pubblica sicurezza non si accettano persone minorenni, a meno che non siano accompagnate da 

persone adulte, i quali dovranno rimanere con i suddetti per tutta la durata del periodo di soggiorno.All'atto della 

prenotazione dovrà essere versata la caparra confirmatoria del 30% sull'importo totale.  

La tariffa di prenotazione di € 20,00 è pagabile alla partenza dal campeggio. 

La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo . Sarà applicato un supplemento di €. 0,35 a persona per notte 

 

 

 

 

 

 

 



Caravan (In Affitto) - Prezzi Settimanali 

Tipo 
28/03 - 22/05 
------------------ 
19/09 - 01/11 

23/05 - 19/06 
------------------ 
12/09 - 18/09 

20/06 - 31/07  
------------------- 
22/08 - 11/09 

   

La Petite 
( 2 persone) 

€ 250,00 € 350,00 € 400,00   

Camilla / Rossana 
( 4 persone) 

€ 350,00 € 500,00 € 550,00   

Vanity 
( 4 persone) 

€ 400,00 € 550,00 € 600,00   

     
Condizioni Generali 

 
I prezzi includono IVA , un parcheggio auto , dotazione biancheria per affitti settimanali . Per gli affitti 
giornalieri la biancheria viene addebitata al costo di €. 10,00 a persona. Pulizie finali €. 35 per gli affitti 
settimanali , € 20 per gli affitti giornalieri. Non è compresa la tassa di soggiorno. 
Le roulotte devono essere liberate entro le ore 10,00 del giorno di partenza . La consegna delle chiavi 
avverrà dalle ore 16,00 in poi. Non sono ammessi animali. 
All'arrivo verrà richiesto il saldo. 
 
 
Caravan (In Affitto) - Prezzi Giornalieri 

Tipo Le Petite 
( 2 persone) 

Camilla / Rossana 
( 4 persone) 

 
   

28/03 - 22/05 
------------------ 
19/09 - 01/11 

€ 40,00 € 50,00   

Condizioni Generali 

 
I prezzi includono IVA , un parcheggio auto , dotazione biancheria per affitti settimanali . Per gli affitti 
giornalieri la biancheria viene addebitata al costo di €. 10,00 a persona. Pulizie finali €. 35 per gli affitti 
settimanali , € 20 per gli affitti giornalieri.Non è compresa la tassa di soggiorno. 
Le roulotte devono essere liberate entro le ore 10,00 del giorno di partenza . La consegna delle chiavi 
avverrà dalle ore 16,00 in poi. Non sono ammessi animali. 
All'arrivo verrà richiesto il saldo . 
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