
 

PREZZI 20CAMPEGGIO 

PIAZZOLE 
22.04 - 30.06 

25.08 - 09.09 

30.06 - 14.07 

18.08 - 25.08 
14.07 - 18.08 

Piazzola, 1 macchina, 2 persone, corrente 
   

> PIAZZOLA NORMAL € 25,00 € 25,00 € 30,00 

> PIAZZOLA CONFORT € 25,00 € 36,00 € 40,00 

> PIAZZOLA PLUS € 30,00 € 40,00 € 44,00 

> PIAZZOLA LUX € 30,00 € 45,00 € 48,00 

    

Ogni persona extra da 4 anni € 5,00 € 5,00 € 7,00 

Bagni privati € 3,00 € 4,00 € 6,00 

Cani GRATIS € 2,00 € 3,00 

Ospiti € 4,00 € 6,00 € 8,00 

Tassa giornaliera di soggiorno (>14 anni) € 1,00 € 1,00 €1,00 

EXTRA: 

• Piazzola a scelta: 15,00 € (per prenotazioni dal 28 febbraio 2018) 



• Frigo settimanale: 35,00 (a richiesta, disponibilità limitata) 

  

Il campeggio sarà aperto dal 21 aprile 2018 come Area Sosta, Area 47 al prezzo di: 

CAMPERSTOP 
22.04.2018 - 30.06.2018 

25.08.2018 - 09.09.2018 

30.06.2018 - 14.07.2018 

18.08.2018 - 25.08.2018 
14.07.2018 - 18.08.2018 

AREA INTERNA 18 € (ogni 24 ore) 25 € (ogni 24 ore) 30 € (ogni 24 ore) 

AREA ESTERNA 25 € (ogni 24 ore) 35 € (ogni 24 ore) 40 € (ogni 24 ore) 

I servizi del campeggio (piscina, ristorante, spiaggia e minimarket) saranno aperti dal 19/05/2018. 

 

VILLAGGIO 

CASE MOBILI 
19.05 - 30.06 

25.08 - 09.09 

30.06 - 14.07 

18.08 - 25.08 
14.07 - 18.08 

COTTAGE 
   

Casa di 24 mq con: camera matrimoniale, cameretta 2 letti, 

1 bagno completo di Wc e doccia,  

lavabo, angolo cottura, soggiorno con divano letto e veranda 

€ 58,00 € 98,00 € 120,00 

DOLOMITI MOBILEHOME 
   

Casa di 30 mq con: camera matrimoniale, cameretta 2 letti, 

1 bagno, angolo cottura, soggiorno e veranda 

€ 70,00 € 110,00 € 150,00 



IMPOSTA DI SOGGIORNO*: 1,00 € a testa (dai 14 anni in poi), ogni giorno per massimo 10 giorni. 

*La Provincia Autonoma di Trento ha istituito l’imposta provinciale di soggiorno a decorrere dal 1 novembre 2015 con l’art. 16-bis della l.p. 

11/06/2002 n.8 e ha approvato il regolamento di esecuzione del medesimo articolo. 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

CASE MOBILI 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

• 250 € di acconto ( di cui 10,00 € spese di prenotazioni) entro 15 giorni dalla ricezione dell’offerta 

• Saldo almeno 6 settimane prima dell’arrivo 

• Se la casa mobile non viene totalmente saldata entro 6 settimane dall’arrivo, la prenotazione viene cancellata senza diritto ad alcuno rimborso 

• Prenotando dopo le 6 settimane dall’arrivo verrà richiesto il saldo dell’intero soggiorno 

• Offerte speciali temporanee andranno a determinare proprie regole di pagamento 

• Tutte le offerte e gli sconti non sono combinabili 

CONDIZIONI CANCELLAZIONE 

Se la prenotazione viene cancellata: 

• Prima del 60° giorno d’arrivo il cliente sarà rimborsato del 100% del saldo soggiorno. 

• Dal 60° giorno al 45° giorno d’arrivo il cliente sarà rimborsato del 75% del saldo del soggiorno. 

• Dal 45° giorno al 30° giorno d’arrivo il cliente sarà rimborsato del 50% del saldo del soggiorno. 

• Dal 30° giorno d’arrivo il cliente non avrà diritto di nessun rimborso. 

Vi verrà anche chiesto un deposito di 100,00 € in contanti o tramite carta di credito al fine di coprire le spese di eventuali danni causati durante il 

soggiorno. 

Arrivi posticipati e partenze anticipate 

Arrivando dopo o partendo prima del giorno indicato nella prenotazione, devono essere versate le tariffe da listino per i giorni mancanti. 



 

PIAZZOLE 

• 150 € di acconto ( di cui 10,00 € spese di prenotazioni) entro 15 giorni dalla ricezione dell’offerta 

• Se l’acconto non viene ricevuto entro 2 settimane dall’offerta, la prenotazione viene automaticamente cancellata 

• Offerte speciali temporanee andranno a determinare proprie regole di pagamento 

• Tutte le offerte e gli sconti non sono combinabili 

La prenotazione di piazzole nel periodo di alta stagione è di minimo 7 giorni. 

Annullamento 

Il rimborso della caparra (dedotte spese di prenotazione) avverrà solo se mancano più di 45 giorni alla data di arrivo, tramite bonifico bancario. 

Arrivi posticipati e partenze anticipata 

Arrivando dopo o partendo prima del giorno indicato nella prenotazione, per i giorni mancanti sono da versarsi le tariffe minime, ovvero il prezzo di 

una piazzola e due adulti. È importante avvisare in caso di arrivi posticipati, in quanto se la piazzola non viene occupata entro le ore 12.00 del 

giorno successivo a quello prenotato, la prenotazione viene automaticamente annullata. 
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