
 

 

 

 

PREZZI 2018 
 

Camping 17.05 - 31.05  
01.09 - 08.09 01.06 - 30.06 01.07 - 31.07  

24.08 - 31.08 01.08 - 23.08 

Piazzola Verde + elettricità 3A 8,00 10,00 12,00 16,00 

Piazzola Gialla  + elettricità 3A 10,00 12,00 14,00 21,00 

Piazzola Blu  + elettricità 6A 12,00 14,00 17,00 25,00 

Piazzola Rossa  + elettricità 6A 17,00 19,00 21,00 29,00 

Tenda piccola 3,50 5,00 6,00 9,00 

Corrente supplementare + 3A 3,00 3,00 3,00 3,00 

Adulti 5,00 6,00 7,50 10,50 

Bambini (2-8 anni) 4,00 5,00 6,50 8,50 

Auto 3,00 4,00 5,00 7,00 

Moto 2,00 3,00 4,00 5,00 

Animali 2,00 2,00 3,00 - 

Visitatori con permanenza 
oltre un'ora e uscita entro le 
ore 22.00 

8,00 8,00 10,00 13,00 

Caravan in sosta senza 
equipaggio 25,00 30,00 35,00 45,00 

Tasse di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte non incluso 

OFFERTA PER SOGGIORNO                                                                                               
MINIMO 4 NOTTI PER 2 ADULTI, PIAZZOLA VERDE, AUTO 

Dal 17/05 al 31/05 € 15,00 a notte 
Dal 01/06 al 10/06 € 17,00 a notte 
Dal 11/06 al 30/06 € 19,00 a notte 

OFFERTA WEEK-END 
Sconto del 10% nei mesi di Maggio-Giugno- Settembre (prenotazione obbligatoria)                          

Arrivo Venerdì o Sabato - Partenza Domenica o Luned ì (entro le ore 20.00) 2 Notti - 3 Giorni 

ANIMALI NON AMESSI DAL 01.07 AL 23.08 

 



Mobil Home 
CLASSIC 

19.05 - 26.05  
01.09 - 08.09 

26.05 - 16.06    
25.08 - 01.09 16.06 - 30.06 30.06 – 04.08 04.08 - 25.08 

Giornalieri 40,00 60,00 80,00 105,00 140,00 

Settimanali 280,00 420,00 560,00 735,00 980,00 

Persona aggiuntiva 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica con arrivo alle ore 16,00 e partenza alle ore 9,00 per un 
massimo di quattro persone. 
  

Le tariffe comprendono:  

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, ac qua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino ; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 
- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa  sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in  
ordine come consegnata all’arrivo, in caso contrari o l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,0 0. 
  

Le tariffe non comprendono:  
- fornitura di stoviglie, pentole e posateria (su ric hiesta verrà fornito un kit completo al costo di € 60,00 
/ € 38,00);  

- climatizzazione (su richiesta, costo giornaliero € 5,00); 

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00). 
- tasse di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte . 
Animali non ammessi nelle unità abitative. 

      

Mobil Home           
NEW RELAX 

19.05 - 26.05  
01.09 - 08.09 

26.05 - 16.06    
25.08 - 01.09 16.06 - 30.06 30.06 – 04.08 04.08 - 25.08 

Giornalieri 50,00 70,00 90,00 115,00 150,00 

Settimanali 350,00 490,00 630,00 805,00 1.050,00 

Persona aggiuntiva 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica con arrivo alle ore 16,00 e partenza alle ore 9,00 per un 
massimo di quattro persone. 
            
Le tariffe comprendono:  

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, ac qua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino ; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 
- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa  sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in  
ordine come consegnata all’arrivo, in caso contrari o l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,0 0. 
  

Le tariffe non comprendono:  
- fornitura di stoviglie, pentole e posateria (su ric hiesta verrà fornito un kit completo al costo di            
€ 60,00 / € 38,00); 
- climatizzazione (su richiesta, costo giornaliero € 5,00); 

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 
- tasse di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte . 
Animali non ammessi nelle unità abitative. 

 



Bungalow 19.05 - 26.05  
01.09 - 08.09 

26.05 - 16.06    
25.08 - 01.09 16.06 - 30.06 30.06 – 04.08 04.08 - 25.08 

Giornalieri 40,00 60,00 80,00 105,00 140,00 

Settimanali 280,00 420,00 560,00 735,00 980,00 

Persona aggiuntiva 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica con arrivo alle ore 16,00 e partenza alle ore 9,00 per un 
massimo di quattro persone. 
  

Le tariffe comprendono:  

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, ac qua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino ; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 
- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa  sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in  
ordine come consegnata all’arrivo, in caso contrari o l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,0 0. 
- fornitura di stoviglie, pentole e posateria; 

- climatizzazione; 

- culla da campeggio; 
- TV. 
           

Le tariffe non comprendono:  

- tasse di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte   

Animali non ammessi nelle unità abitative. 

      

Appartamenti 19.05 - 26.05  
01.09 - 08.09 

26.05 - 16.06    
25.08 - 01.09 16.06 - 30.06 30.06 – 04.08 04.08 - 25.08 

Giornalieri 50,00 70,00 90,00 115,00 160,00 

Settimanali 350,00 490,00 630,00 805,00 1.120,00 

Persona aggiuntiva 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica con arrivo alle ore 16,00 e partenza alle ore 9,00 per un 
massimo di quattro persone. 
  

Le tariffe comprendono:  

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, ac qua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino ; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 
- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa  sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in  
ordine come consegnata all’arrivo, in caso contrari o l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,0 0. 
- fornitura di stoviglie, pentole e posateria; 

- climatizzazione; 

- culla da campeggio; 
- TV. 
 
Le tariffe non comprendono:  

- tasse di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte   

Animali non ammessi nelle unità abitative. 

 


