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CAMPEGGIO E CAMPER PARK  -  PREZZI GIORNALIERI 

Periodo Piazzola Persona Bambino (6/10 anni) 

A  Dal 15/04 al 19/06 e dal 04/09 al 12/09                    €  8.00 € 5.00 € 3.00 

B  Dal 19/06 al 03/07 e dal 28/08 al 04/09 € 10.00 € 6.00 € 3.00 

C  Dal 03/07 al 31/07 e dal 21/08 al 28/08 € 16.00 € 7.00 € 5.00 

D  Dal 31/07 al 21/08 € 18.00 € 10.00 € 6.00 

 

Bambini fino a 5 anni: gratis. 

 
Le nostre piazzole, ombreggiate da alberi tipici della vegetazione mediterranea, hanno una grandezza che varia dai 60 agli 80 metri 
quadri e possono ospitare roulotte, camper e tende di varie misure. Tutte le piazzole sono dotate di lavandino con acqua potabile e 
corrente elettrica. 
 
 
INFO SU COSTI E PRENOTAZIONI 
Modalità di pagamento: dal momento della prenotazione verbale (o scritta) occorre versare il 30% del costo totale del soggiorno entro 

3 giorni. Il mancato versamento dell’acconto entro i 3 giorni successivi comporta la nullità della prenotazione.  
L’eventuale disdetta della prenotazione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio del soggiorno, pena la perdita della caparra. In caso 
di mancato arrivo, la prenotazione sarà considerata decaduta dalle ore 16.00 del secondo giorno dall’inizio del periodo prenotato, con 
perdita dell’acconto.  
Per il periodo a cavallo di Ferragosto si accettano prenotazioni per un periodo minimo di 15 giorni. Sarà possibile prenotare per un 

periodo di tempo inferiore, previa disponibilità di posti, a partire dal 20 luglio.  
 

Week End. In caso di soggiorno nel week end, la tariffa giornaliera s’intende dalle 16 di sabato alle 21 di domenica. In caso di arrivo 

venerdì sera o sabato mattina, alla tariffa giornaliera andrà aggiunta la mezza giornata in più.  
 

I prezzi non sono comprensivi dell’imposta di soggiorno per il Comune che è pari a 1 euro a persona al giorno per i primi 7 giorni e 

a 0,50 euro al giorno a persona dall’ottavo al quindicesimo giorno. Sono esenti i minori di 14 anni, le persone che abbiano più di 70 
anni, le persone diversamente abili e altre particolari categorie. Fino al 30 aprile si applica la riduzione del 50%. 
In caso di soggiorni superiori a quindici giorni, dal sedicesimo giorno l’imposta non è più dovuta, ma i giorni devono essere consecutivi.  
 
 
INFO UTILI PER IL SOGGIORNO 
Check in e check out. L’ingresso e il posizionamento in camping sono previsti dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 22. 
Il prezzo della piazzola comprende: un posto auto all’interno del camping, l’energia elettrica (si consiglia di portare una prolunga 
con presa industriale, in alternativa sarà possibile richiederla in campeggio previo pagamento di una cauzione di € 5), l’acqua 
potabile in piazzola, l’uso del campo polivalente di tennis e calcetto (il servizio wi-fi da giugno a settembre). Nel periodo dal 19/06 
al 12/09 comprende anche l’accesso alla spiaggia, e dal 19/06 al 05/09 l’ingresso in piscina. Animazione e navetta per la 
spiaggia nei mesi di luglio e agosto. I prezzi non includono l’uso delle docce calde che vanno a gettoni. 
È possibile portare in spiaggia il proprio ombrellone. Il servizio spiaggia del camping (un ombrellone e due lettini o sdraio) non è 
incluso e, per i clienti del camping ha un costo di 10 euro al giorno dal 03/07 al 28/08 e di 5 euro al giorno dal 19/06 al 03/07 e 
dal 28/08 al 12/09 (salvo esaurimento posti). 

 
In caso di soggiorno con cani di piccola taglia o gatti, la loro presenza va segnalata al momento della prenotazione. Ai possessori di 

animali a quattro zampe verrà chiesta la sottoscrizione del nostro regolamento loro dedicato. 
 

 
Possibilità di contratti stagionali dal 15/04 al 12/09 e mensili. Per informazioni rivolgersi ai nostri recapiti o compilare il form 

“Info e contatti” presente sul sito. 

 
Sono previste agevolazioni per Gruppi, CRAL, Agenzie,Tour Operators, Associazioni. Per informazioni contattare gli indirizzi sopra riportati. È 
previsto uno sconto* del10% per i soci del Touring Club Italiano, della Federazione Italiana del Camping e Caravanning, e per i possessori di 
carta CCI, CKE (ANWB, ADAC, RAC).  

 

 *escluso agosto 
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REGOLAMENTO GENERALE 

1) I clienti al loro arrivo devono presentarsi all’ufficio ricezione per consegnare i documenti d’identità, che saranno restituiti dopo la 

registrazione. La registrazione è un obbligo di legge che va adempiuto necessariamente all’accesso nella struttura.  

2) Alla fine del soggiorno le piazzole, dovranno essere lasciata nelle identiche condizioni in cui sono state trovate al momento 

dell’arrivo.  

3) È consentito l’ingresso di una sola auto per ogni alloggio occupato. Le auto vanno parcheggiate solo negli appositi spazi 

contrassegnati con il numero dell’alloggio corrispondente. Un’eventuale seconda auto potrà essere parcheggiata nel parcheggio 

esterno al campeggio. Qualora ve ne fosse la possibilità, si concederà l’ingresso di una seconda auto che dovrà pagare la sosta al 

prezzo di € 3,00 al giorno. In ogni caso, si consiglia vivamente di limitare il numero di seconde auto. Nel circolare e parcheggiare le 

automobili bisogna prestare attenzione a non disturbare con i fumi di scarico gli altri ospiti.  

4) È assolutamente vietato parcheggiare le automobili nelle piazzole libere.   

5) Per motivi di sicurezza è vietato circolare in campeggio con moto, scooter e biciclette. L’ingresso a moto e scooter, a velocità 

bassissima, o meglio ancora spenti, è consentito ai clienti che non hanno altri mezzi, laddove vi sia possibilità di parcheggio. 

6) La spiaggia è parte integrante del campeggio. È fatto obbligo di leggere e osservare scrupolosamente le ordinanze emanate dal 

Comune e dalla competente Capitaneria di Porto esposte all’ingresso. È assolutamente proibito occupare con teli, lettini (che non 

vanno comunque spostati dalla loro postazione) o altro, la fascia di 5 metri che va dal bagnasciuga all’interno. Gli assistenti bagnanti 

vigileranno sull’osservanza dei regolamenti e comunicheranno in direzione eventuali trasgressioni. La direzione non è responsabile per 

ciò che viene lasciato sulla spiaggia. L’assegnazione degli ombrelloni in spiaggia viene stabilita dalla direzione e potrà essere 

modificata solo in casi eccezionali e previo accordo con la stessa. 

7) È consentito l’ingresso ai cani di piccola taglia previa lettura e sottoscrizione dell’apposito regolamento. Nel Comune di Capaccio 

Paestum è vietato portare i cani in spiaggia.  

8) È vietato giocare a pallone al di fuori del campo di calcetto. 

9) Durante l’orario di silenzio del camping, dalle 14 alle 16 e da mezzanotte alle 7, sono proibiti rumori di qualsiasi natura che 

disturbino il riposo dei campeggiatori. La sbarra d’ingresso resterà chiusa, per cui è proibito circolare, uscire o entrare con veicoli a 
motore. I televisori, le radio e gli apparati mobili e con connessione internet vanno tenuti a bassissimo volume, meglio se spenti. In 
ogni caso, anche al di fuori degli orari di silenzio, il volume degli apparecchi deve sempre essere tenuto in maniera tale da non 
disturbare gli altri clienti. 

10) Ogni cliente è tenuto a custodire gli oggetti di sua proprietà. La direzione non risponde che per gli oggetti consegnati alla stessa.  
11) La pulizia e lo stato dei servizi igienici oltre che da un’adeguata manutenzione, dipendono dalla buona educazione di chi li usa. I 

bambini di età inferiore agli otto anni vi devono essere accompagnati dai genitori. È vietato sostarvi se non per i motivi strettamente 
connessi al loro uso. È obbligatorio attendere il tempo necessario affinché il personale di servizio possa svolgere efficientemente le 
operazioni di pulizia. In caso di urgenza è possibile usare il blocco di servizi non interessato dalle pulizie.   

12) I wc chimici devono essere svuotati di mattina, entro le ore 10, avendo cura di rispettare i clienti che hanno la piazzola nelle vicinanze 

dei servizi igienici. 
13) È permesso accendere il barbecue nell’ambito della proprio spazio e nelle immediate pertinenze esterne. Nel farlo bisogna porre la 

massima attenzione a non disturbare i vicini e a evitare pericoli per l’incolumità propria e altrui. 

14) I panni devono essere messi ad asciugare nel proprio spazio esterno o nelle immediate pertinenze, usando gli appositi 

stendipanni che non devono occupare spazi comuni.  

15) È vietato scavare fosse, fogne, scoli ecc... 

16) È vietato conficcare chiodi negli alberi o legare corde o ferro che possano danneggiarli. 

17) È obbligatoria la differenziazione dei rifiuti come indicato di volta in volta dalla direzione.  

18) È vietato abbandonare i rifiuti ingombranti (sedie, tavoli, mobiletti, teli, barbecue, giocattoli ecc) nei pressi delle isole ecologiche del 

campeggio. Per il loro smaltimento bisogna rivolgersi al personale del campeggio. 

19) Eventuali ospiti al loro arrivo sono tenuti obbligatoriamente a consegnare un documento di riconoscimento in direzione e, nel caso 

s’intrattenessero più di un’ora, a pagare anticipatamente l’importo dovuto per la loro permanenza. Chi desidera accollarsi la spesa 

degli ospiti, lo dovrà comunicare in anticipo alla direzione ed effettuare il pagamento alla partenza dell’ospite. La direzione si 

riserva comunque di decidere se e quanti ospiti accettare nel periodo di massima affluenza (nella settimana di Ferragosto è 

indispensabile ridurre al minimo il loro ingresso). L’ospite che usufruisce della spiaggia del campeggio è tenuto comunque a pagare la 

presenza giornaliera. L’importo dovuto dagli ospiti  che non pagano sarà in ogni caso addebitato al cliente. ATTENZIONE: L’ingresso 

degli ospiti è consentito non oltre le 21.30. Agli ospiti che dovessero intrattenersi dopo la mezzanotte verrà addebitata una seconda 

giornata e la relativa imposta di soggiorno. 

20) I termini sopra menzionati per il pagamento fanno parte integrante del regolamento che si considera come accettato con l’avvenuta 

prenotazione. 

 

La mancata osservanza del presente regolamento renderà i trasgressori clienti non graditi e la direzione sarà 

costretta a provvedere affinché lascino il campeggio. 

In ogni caso, essendo il campeggio un’azienda privata, la direzione si riserva la possibilità di derogare al 

regolamento qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità. 

 

 


