
 

Listino prezzi Campeggio Adriatico Jesolo – Listino prezzi 2018 

Piazzole 

A 
Dal 20/04 
al 25/05 

Dal 08/09 
al 16/09 

B 
Dal 26/05 
al 15/06 

Dal 01/09 
al 07/09 

C 
Dal 16/06 
al 13/07 

Dal 25/08 
al 31/08 

D 
Dal 14/07 
al 24/08 

Piazzola Standard 
- P01 -  
(animali non ammessi) 

€ 9.00 € 13.00 € 17.00 € 22.00 

Piazzola Standard-Cani ammessi 
- P02 -  
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 9.00 € 13.00 € 17.00 € 22.00 

 
Il PREZZO DELLA PIAZZOLA INCLUDE: 

• Sistemazione in Piazzola 
• Posto auto/moto riservato in piazzola 
• Allaccio corrente elettricità (Attacco a norma CEE - Protezione da 10A fino a 16A, salvo dove diversamente specificato) 
• Docce calde 
• Animazione per i più grandi e per i più piccoli (27 maggio - 10 settembre) 
• Ingresso gratuito Piscina (15 maggio al 10 settembre, cuffia non obbligatoria) 
• Camper service 
• Area sportiva: beach volley, pattinaggio, basket 
• Wi-Fi gratuito salvo disponibilità 
• IVA 10%.(Salvo variazioni IVA o Tassa di soggiorno) 
• Diritto di prenotazione €35- se indicato. 

https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P01&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P01&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P01&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P01&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=prezzi-camping-jesolo


 
I PREZZI NON INCLUDONO: 

• Tassa soggiorno da corrispondere sul posto: € 0,60 al giorno per un massimo di 7 giorni, i bambini fino a 12 anni gratuiti. Queste tariffe potrebbero 
subire variazioni, in tal caso saranno adeguate a quanto richiesto dal comune. 

• *Servizio spiaggia disponibile dal 15 Maggio 
  
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento): 

• Opzione piazzola € 35,00 da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine. 
• Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO. 

Le piazzole vanno riconsegnate pulite e ordinate. Arrivo dopo le ore 12:00; partenza entro le ore 12:00. Il saldo per l"intero soggiorno è da versare all"arrivo. 
 

Servizi 

A 
Dal 20/04 
al 25/05 

Dal 08/09 
al 16/09 

B 
Dal 26/05 
al 15/06 

Dal 01/09 
al 07/09 

C 
Dal 16/06 
al 13/07 

Dal 25/08 
al 31/08 

D 
Dal 14/07 
al 24/08 

Adulto/Persona (10-64,99 anni)  
Campeggio 

€ 5.50 € 8.50 € 11.50 € 13.00 

Senior (over 65 anni) campeggio € 4.00 € 7.00 € 10.00 € 11.50 

Bambino (5-9,99 anni) 
Campeggio 

€ 2.50 € 3.50 € 6.50 € 7.50 

Bambino gratis (0-4,99 anni)  
Campeggio 

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Cane/Gatto/Altri animali 
Campeggio 

€ 0.00 € 4.50 € 6.00 € 8.00 

Seconda auto    € 100.00 

Seconda tenda in piazzola € 4.00 € 5.00 € 8.00 € 8.00 

Diritto di opzione piazzola * € 0.00 € 15.00 € 35.00 € 35.00 

* Da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine. 
 

 



 

Piazzole Cani ammessi allo Jesolo Camping Village - Listino 
prezzi 2018 

Piazzole 

A 
Dal 20/04 
al 25/05 

Dal 08/09 
al 16/09 

B 
Dal 26/05 
al 15/06 

Dal 01/09 
al 07/09 

C 
Dal 16/06 
al 13/07 

Dal 25/08 
al 31/08 

D 
Dal 14/07 
al 24/08  

Piazzola Standard-Cani ammessi 
- P02 -  
(animali ammessi, max 20kg)  

€ 9.00 € 13.00 € 17.00 € 22.00  

      

 
Il PREZZO DELLA PIAZZOLA INCLUDE: 

• Sistemazione in Piazzola 
• Posto auto/moto riservato in piazzola 
• Allaccio corrente elettricità (Attacco a norma CEE - Protezione da 10A fino a 16A, salvo dove diversamente specificato) 
• Docce calde 
• Animazione per i più grandi e per i più piccoli (27 maggio - 10 settembre) 
• Ingresso gratuito Piscina (15 maggio al 10 settembre, cuffia non obbligatoria) 
• Camper service 
• Area sportiva: beach volley, pattinaggio, basket 
• Wi-Fi gratuito salvo disponibilità 
• IVA 10%.(Salvo variazioni IVA o Tassa di soggiorno) 
• Diritto di prenotazione €35- se indicato. 

 
I PREZZI NON INCLUDONO: 

• Tassa soggiorno da corrispondere sul posto: € 0,60 al giorno per un massimo di 7 giorni, i bambini fino a 12 anni gratuiti. Queste tariffe potrebbero 
subire variazioni, in tal caso saranno adeguate a quanto richiesto dal comune. 

• *Servizio spiaggia disponibile dal 15 Maggio 

https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=campeggio-cani-ammessi-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=campeggio-cani-ammessi-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=campeggio-cani-ammessi-jesolo
https://www.villaggioadriatico.com/?option=com_bookingisplus&task=displayStruttura&code_articolo=P02&format=raw&path=campeggio-cani-ammessi-jesolo


  
SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento): 

• Opzione piazzola € 35,00 da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine. 
• Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO. 

Le piazzole vanno riconsegnate pulite e ordinate. Arrivo dopo le ore 12:00; partenza entro le ore 12:00. Il saldo per l"intero soggiorno è da versare all"arrivo. 
 

Servizi 

A 
Dal 20/04 
al 25/05 

Dal 08/09 
al 16/09 

B 
Dal 26/05 
al 15/06 

Dal 01/09 
al 07/09 

C 
Dal 16/06 
al 13/07 

Dal 25/08 
al 31/08 

D 
Dal 14/07 
al 24/08 

Adulto/Persona (10-64,99 anni)  
Campeggio 

€ 5.50 € 8.50 € 11.50 € 13.00 

Senior (over 65 anni) campeggio € 4.00 € 7.00 € 10.00 € 11.50 

Bambino (5-9,99 anni) 
Campeggio 

€ 2.50 € 3.50 € 6.50 € 7.50 

Bambino gratis (0-4,99 anni)  
Campeggio 

€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 

Cane/Gatto/Altri animali 
Campeggio 

€ 0.00 € 4.50 € 6.00 € 8.00 

Seconda auto    € 100.00 

Seconda tenda in piazzola € 4.00 € 5.00 € 8.00 € 8.00 

Diritto di opzione piazzola * € 0.00 € 15.00 € 35.00 € 35.00 

* Da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine. 
 


