
TARIFFE FORFETTARIE 2020
Le tariff e forfettarie comprendono tutti 
i pernottamenti che UN SOLO NUCLEO 
FAMIGLIARE, composto da un massimo di 5 
persone (7 persone per il contratto annuale), 
potrà liberamente eff ettuare con il proprio 
camper/caravan nel periodo previsto.

Nel forfait sono compresi: consumi idrici ed 
elettrici del cliente (nei mesi primaverili ed estivi), 
accesso in piscina (lettini a parte - 01/06-13/09), 
jacuzzi, docce calde, internet, wifi , minibus fi no al 
centro/spiagge (01/06-06/09).

Per quanto riguarda il forfait annuale, i consumi 
elettrici sono interamente compresi nel prezzo; 
mentre il forfait mensile (da ottobre ad aprile) 
comprende nel prezzo 116 Kw/h . Superato tale 
limite sarà addebitato € 0,30 per ogni  kw/h in più.

FEES 2020
Prices are comprehensive of every single 
overnight that ONLY ONE FAMILY (of maximum 5 
persons ) may spend in the stated period. 
The prices include access to the swimming pool 
in the opening season (sunbeds are not included 
01/06-13/09), jacuzzi, hot showers, internet 
wifi , minibus to the city centre/beaches (01/06-
06/09), charge of water, discharge of grey water 
and electricity. ONLY from october until april the 
monthly price includes 116 Kw/h per month. The 
extra will be paid (€ 0.30 per kw/h).
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Listino prezzi - Price list 2020 CAMPER

Tariff a forfettaria annuale dal 01-01 al 31-12     € 4750.00
One-year fee from 01-01 to 31-12  

Tariff a forfettaria stagionale dal 01-05 al 30-09 zona A    € 3500.00
Summer-season fee from 01-05 to 30-09  zona B    € 3100.00
      zona C    € 2700.00

Tariff a forfettaria mensile 
Monthly fees  PZ     ZONA A PZ     ZONA B PZ     ZONA C
Gennaio / January €    365.00 €    345.00 €    335.00 
Febbraio / February €    360.00 €    340.00 €    330.00
Marzo / March  €    355.00 €    335.00 €    325.00
Aprile / April  €    450.00 €    435.00 €    425.00
Maggio / May  €    435.00 €    420.00 €    410.00
Giugno / June  €    875.00 €    825.00 €    775.00
Luglio / July  €  1080.00 €  1030.00 €    980.00
Settembre / September €    565.00 €    515.00   €    465.00
Ottobre / October €    350.00 €    335.00 €    325.00
Novembre / November €    350.00 €    335.00 €    325.00
Dicembre / December €    360.00 €    345.00 €    335.00

Rimessaggio invernale dal 01-10 al 30-04 €    400.00
Winter season custody from 01-10 to 30-04
Rimessaggio per ogni singolo mese  €       60.00
Custody for one single month


