
 

 

 

Listino Campeggio  

FORFAIT MESE DI AGOSTO 2018, MAX 4 PERSONE 
Il prezzo comprende la piazzola ombreggiata dotata di attacco elettrico, lavandino con acqua non potabile, parcheggio 

auto, animazione e discesa a mare 

€ 1.000,00 

FORFAIT MESE DI LUGLIO 2018, MAX 4 PERSONE 
Il prezzo comprende la piazzola ombreggiata dotata di attacco elettrico, lavandino con acqua non potabile, parcheggio 

auto e discesa a mare 

€ 700,00 

FORFAIT MESE DI GIUGNO 2018, MAX 4 PERSONE 
Piazzola roulotte per nucleo familiare max 4 persone € 500,00 

  

LISTINO GIORNALIERO 



 
BASSA STAGIONE 

DAL 08/01/2018 AL 15/07/2018 

DAL 01/09/2018 AL 06/12/2018 

ALTA STAGIONE 

DAL 16/07/2018 AL 31/08/2018 

DAL 06/12/2018 AL 06/01/2019 

Adulto € 5,00 € 7,00 

Bambino € 3,00 € 5,00 

Auto € 2,00 € 4,00 

Piazzola € 10,00 € 13,00 

Camper € 10,00 € 13,00 

Ospite € 5,00 € 10,00 

Elettricità € 2,00 € 4,00 

  

SOSTA CAMPER 
La formula camper stop interna al campeggio comprende la piazzola non coperta, carico e scarico, elettricità e discesa la mare non attrezzata. Ha un costo 

di € 18,00 a notte per max 2 persone esclusi i mesi di giugno, luglio e agosto. 

Per il periodo dal 7 al 21 agosto si effettuano prenotazioni di piazzole per soggiorno minimo di 2 settimane. 

1. All’interno del campeggio abbiamo bar, mini market, ristorante e pizzeria, il servizio wi fi è gratuito,  l’animazione è inclusa nel prezzo ed è 

disponibile  solo per i week end di luglio e tutti i giorni di agosto, inoltre la struttura non è provvista di piscina. 

2. La formula mezza pensione comprende la prima colazione (1 croissant e 1 bevanda) e la cena (1 primo, 1 secondo, contorno, frutta e acqua , le 

bibite sono escluse), il costo è di €15,00 per gli adulti e € 10,00 per i bambini ( da 5 a 12 anni). 

3. Per confermare la prenotazione è necessario versare il 30% del prezzo pattuito tramite bonifico bancario, il saldo dovrà essere effettuato all’arrivo 

in struttura tramite contanti o con l’utilizzo di carte di credito o bancomat. 



4. Se l’ospite dovesse rinunciare alla prenotazione fino a 30 gg prima dell’arrivo avrà diritto ad un rimborso del deposito meno il 30% trattenuto per 

spese di amministrazione, oltre tale termine (cancellazione entro i 30 gg prima dell’arrivo) non spetterà nessun rimborso. In caso di mancata 

presentazione in campeggio nel giorno prenotato, e/o in caso di partenze anticipate, verrà calcolata la cifra dell’intero soggiorno. 

IL CECK IN PUO’ ESSERE EFFETTUATO DALLE ORE 14,00 DEL GIORNO DI ARRIVO 

IL CECK OUT PUO’ ESSERE EFFETTUATO ENTRO LE ORE 10,00 DEL GIORNO DI PARTENZA 

 


