
«EUROCAMPING DUE ROCCHE di Zarbo CALOGERO S.R.L.» 
www.duerocche.it   e-mail duerocche@duerocche.it 

tel +39 0934 349006  fax +39 0934 349007 - +39 3881852540 - +39 346 7322184 

TARIFFE 

ANNO  2018 
Bassa stagione 

01/09 - 30/06 

Media stagione 

01/07 - 31/07 

29/08 - 31/08 

Alta stagione 

01/08 - 28/08 

Persona € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Tenda 2 posti € 5,00 € 7,00 € 8,00 

Tenda 3 posti € 6,00 € 8,00 € 9,00 

Tenda 4 posti o Caravan  € 7,00 € 9,00 € 10,00 

Auto € 3,00 € 3,00 € 5,00 

Moto  € 2,00 € 2,00 € 2,00 

Barca/carrello/cucinino € 3,00 € 3,00 € 3,00 

Autocaravan o Aircamping € 10,00 € 12,00 € 15,00 

Bambini da 0 a 3 anni Gratis Gratis Gratis 

Bambini e Bambini visitatori da 4 a 10 anni 
sconto di €2,00 su 
tariffa di stagione 

sconto di €2,00 su 
tariffa di stagione 

sconto di €2,00 su 
tariffa di stagione 

Animali domestici Gratis Gratis Gratis 

Animazione Gratis Gratis Gratis 

Punto luce max 600Watt Gratis Gratis Gratis 

Acqua e docce calde (24H) Gratis Gratis Gratis 

Ospiti visitatori (da 0 a 2 ora da arrivo) Gratis Gratis Gratis 

Ospiti visitatori 1 Giorno (uscita entro ore 23:00) € 4,00 € 5,00 € 7,00 

Ospiti visitatori PernottO uscita l'indomani ore 23 € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Auto ospiti € 3,00 € 3,50 € 4,50 

Bus con cuccette € 30,00 € 40,00 € 60,00 

Bus con rimorchio € 55,00 € 60,00 € 70,00 

Offerta ANNUALE (3 persone) € 1.800,00 



Ogni persona aggiuntiva annuale € 200,00 

OFFERTA WEEK END 
Arrivo il venerdì, partenza domenica pomeriggio/sera, verrà effettuato il 15% di sconto 

Arrivo il Sabato, partenza domenica pomeriggio/sera, verrà effettuato il 20% di sconto 
offerte non valide nel periodo di alta stagione/ OFFERTA NON VALIDA PER GLI OSPITI 

INCREDIBILE... OFFERTA INVERNALE 
Dal 01/09 al 30/06 

Soggiorni di: 14 giorni a € 140,00 - 1 Mese a € 230,00 - 2 mesi € 210,00 al mese 

Le tariffe sono comprensive di elettricità (600 watt) e acqua e riferite ad un equipaggio costituito da 2 persone + (Auto + tenda) (Auto + Caravan) (Moto + Tenda) 

(Autocaravan), eventuali differenze verranno calcolate in base alle tariffe sopra riportate 

È possibile effettuare prenotazioni telefonando ai num. +39 0934 349006 - +39 3881852540 - 

+39 346 7322184 o a mezzo fax al num. +39 0934 349007 o all'indirizzo e-mail duerocche@duerocche.it 

[ATTENDERE CONFERMA] 

I campeggiatori hanno l'obbligo di lasciare la piazzola entro le ore 12:00 del giorno di partenza 

Die Camping Gäste sind verpflichtet ihren Platz am Abreisetag binnen 12,00 Uhr freizugeben. 

Camping guest have to leave the place free wothing 12 a.m. o'clock of the day of departure. 

Les capeurs ont l'obligation de laisser la place libre avant 12 heures du jiour de départ. 

 


