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      CUSR 15065025EXT0041 
 

CAMPEGGIO E CAMPER PARK  -  PREZZI GIORNALIERI 

Periodo Piazzola Persona Bambino (6/10 anni) 

A  Dal 09/04 all’11/06 e dal 03/09 al 17/09                    € 12.00 € 6.00 € 4.00 

B  Dall’11/06 al 02/07 e dal 27/08 al 03/09 € 14.00 € 7.00 € 5.00 

C  Dal 03/07 al 30/07 e dal 20/08 al 27/08 € 16.00 € 8.00 € 6.00 

D  Dal 30/07 al 20/08 € 20.00 € 12.00 € 8.00 

 

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 inclusi nel prezzo. 
 
 
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 20 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 21. 

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 
dall’11/06 all’11/09 comprende anche l’ingresso in piscina. Animazione e navetta per la spiaggia nei mesi di luglio e agosto. I 
prezzi non includono il servizio spiaggia e l’uso delle docce calde che vanno a gettoni. 

 
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 09/04 all’11/09 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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