
 

Campeggio estate 2017 
  

Prezzi 13.05. – 24.06.2017 / 24.09. – 22.10.2017 

Piazzola, 2 persone, roulotte, camper, auto 26,00 € 

Ogni ulteriore persona 5,95 € 

Bambini fino a 3 anni gratis 

Bambini da 3 a 10 anni 3,50 € 

Ragazzi da 10 a 15 anni 4,70 € 

Piazzola per tende 5,00 € 

ogni Persona 7,00 € 

Attacco TV (per l'intero periodo) 5,50 € 



Cane 2,90 € 

Spese servizio distribuzione corrente elettrica per KWH (16 A) 0,60 € 

Contributo per l'ambiente per piazzola/gg. 1,50 € 

Bagno famliare piccolo al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 6,80 € 

Bagno famliare grande al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 9,90 € 

Tassa di soggiorno a persona (>14 anni) 1,20 € 

    

Area di sosta - posto incl. persone 22,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prezzi 24.06. – 22.07.2017 / 27.08. – 10.09.2017 

Piazzola, 2 persone, roulotte, camper, auto 31,50 € 

Ogni ulteriore persona 7,50 € 

Bambini fino a 3 anni gratis 

Bambini da 3 a 10 anni 5,50 € 

Ragazzi da 10 a 15 anni 6,50 € 

Piazzola per tende 6,50 € 

ogni Persona 8,30 € 

Attacco TV (per l'intero periodo) 5,50 € 

Cane 4,00 € 

Spese servizio distribuzione corrente elettrica per KWH (16 A) 0,60 € 

Contributo per l'ambiente per piazzola/gg. 1,50 € 

Bagno famliare piccolo al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 8,90 € 

Bagno famliare grande al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 11,50€ 

Tassa di soggiorno a persona (>14 anni) 1,20 € 

    



Area di sosta - posto incl. persone 27,00 € 

 

 

Prezzi 10.09. – 24.09.2017 

Piazzola, 2 persone, roulotte, camper, auto 28,40 € 

Ogni ulteriore persona 7,35 € 

Bambini fino a 3 anni gratis 

Bambini da 3 a 10 anni 5,70 € 

Ragazzi da 10 a 15 anni 6,40 € 

Piazzola per tende 6,30 € 

ogni Persona 8,30 € 

Attacco TV (per l'intero periodo) 5,50 € 

Cane 4,00 € 

Spese servizio distribuzione corrente elettrica per KWH (16 A) 0,60 € 

Contributo per l'ambiente per piazzola/gg. 1,50 € 

Bagno famliare piccolo al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 8,90 € 

Bagno famliare grande al giorno (doccia, WC, bidet, armadio, cassaforte, scalda asciugamani) pulizia giornaliera inclusa 12,00 € 

Tassa di soggiorno a persona (>14 anni) 1,20 € 



    

Area di sosta - posto incl. persone 24,00 € 

 


