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TARIFFE CAMPING 
giornaliere in euro 

Periodi A Periodo B Periodi C Periodi D Periodo E 
fino al 31/5 

dal 10/9 
1/6-22/6 
3/9-9/9 

23/6-13/7 
27/8-2/9 

14/7-27/7 
21/8-26/8 28/7-20/8 

CARAVAN o TENDA in piazzola standard (mq. 81) con elettricità (3 amp.) 
+ 3 pax + auto o moto in parcheggio non custodito 19,90 24,90 32,40 43,20 57,90 
CAMPER in piazzola standard (mq. 81) con elettricità (3 amp.) + 3 pax 
TENDA piccola senza elettricità + max 2 pax 
+ auto o moto in parcheggio non custodito 14,10 17,50 22,70 29,90 39,80 

 

PERSONA aggiunta in CARAVAN, TENDA o CAMPER 
(da 8 anni compiuti) 4,90 6,20 8,30 10,80 14,90 
BAMBINO aggiunto in CARAVAN, TENDA o CAMPER 
(da 3 a 8 anni non compiuti) 3,90 4,90 6,60 8,50 11,90 
CANE 
 2,70 3,20 4,20 5,50 7,60 

 

CARAVAN / CAMPER / TENDA in piazzola senza persone - no elettricità   5,00 7,20 9,80 24,40 n.d. 
 

VISITATORE escluso parcheggio auto 
+ € 1,00 nei giorni festivi e prefestivi (+ € 6,00 Ferragosto)  4,50 6,00 8,00 11,00 14,00 

 

Supplemento per PIAZZOLA PLUS (mq. 120) 
(su prenotazione)  3,90 5,20 7,30 9,80 13,90 
Supplemento per PIAZZOLA BEACH (con ombreggiatura artificiale) - max 120 
ml. dall’ingresso spiaggia - - 5,30 7,80 11,90 
Supplemento per PIAZZOLA con BAGNO PRIVATO  
+ € 10,00 per pulizia finale (su prenotazione e salvo disponibilità) 5,30 7,60 9,70 12,90 17,40 

 

Supplemento AUTO o CARRELLO barca fino a 5 ml. (oltre 5 ml. + 50%) 
in parcheggio non custodito 2,00 2,50 3,30 4,00 5,50 
Supplemento MOTO 
in parcheggio non custodito 1,20 1,50 1,90 2,40 3,10 

 

Altri Supplementi facoltativi: elettricità: per tenda piccola (3 amp.) € 3,00/giorno, aumento fino a 6 amp. + € 3,00/giorno, aumento fino a 10 amp. + € 7,00/giorno 
(minimo 5 giorni); ingresso piscina: € 4,00/giorno, € 3,00/½ giornata, bambini 3/8 anni n.c. riduzione 50%, bambini 0/3 anni n.c. gratis. 

 

Le Tariffe comprendono: Iva al 10%, docce calde fino al 30/06 e dal 01/09, Wi-Fi (copertura limitata ad alcune zone del centro vacanze), animazione (spettacoli in 
anfiteatro, giochi, tornei sportivi e mini club da 5 anni in su ad orari prestabiliti) dal 23/06 al 7/09. 
Le Tariffe non comprendono: imposta di soggiorno di € 1,00 per persona a notte per max 5 notti (esenti fino a 12 anni n.c.); docce calde dal 1° luglio al 31 agosto 
(costo gettone € 0,35); tutto quanto non indicato nella voce “Le Tariffe comprendono”. 

 
 
 

OFFERTE PER SOGGIORNI CAMPING 
• FIRST PRICE: per soggiorni prenotati e pagati entro il 30 aprile 2018: 10 giorni al prezzo di 7 nei periodi A e B; 10 giorni al prezzo di 8 

nei periodi C e D; 10 giorni al prezzo di 9 nel periodo E.  I giorni scontati sono sempre quelli di stagione più bassa. 
• LUNGO SOGGIORNO: per soggiorni di almeno 18 giorni sconto del 10%. 

 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI SOGGIORNO IN CAMPING (per le ulteriori condizioni visionare il regolamento del Centro) 
§ INIZIO, FINE E DURATA DEL SOGGIORNO: arrivi tra le ore 8:00 e le ore 20:00 – partenze tra le ore 8:00 e le ore 12:00 – “partenza comoda” (tra le ore 12:00 e 

le ore 18:00) 50% della tariffa giornaliera, solo su richiesta entro il giorno precedente ed escluso Periodo E. Piazzole con bagno: arrivi tra le ore 12:00 e le 
ore 20:00 – partenze tra le ore 8:00 e le ore 10:00. Dal 15/7 al 20/8 la Direzione si riserva di stabilire discrezionalmente un periodo minimo di soggiorno con 
pagamento anticipato. I soggiorni brevi (fino a tre notti) e/o con tenda piccola potrebbero essere consentiti in piazzole più piccole. 

§ EQUIPAGGI: Ogni equipaggio in caravan, tenda grande o camper potrà essere composto da massimo 5 persone, in tenda piccola da massimo 3 persone, salvo 
ulteriori componenti dello stesso nucleo familiare; eventuali altre persone costituiranno un ulteriore equipaggio. 

§ CAUZIONE: per l’ingresso è obbligatorio il pagamento di una cauzione di € 20,00 a persona che sarà restituita alla partenza, dopo il check-out. Nel caso di 
partenza tra le ore 21,00 e le ore 08,00 la cauzione sarà spedita successivamente. 

§ PAGAMENTI: Il pagamento definitivo del soggiorno dovrà avvenire entro il giorno precedente a quello di partenza, durante l’orario di cassa indicato presso 
la stessa; sui pagamenti effettuati fuori dall’orario di cassa o nel giorno di partenza sarà applicata una maggiorazione di € 10,00. Per i pagamenti all’interno del 
Centro Vacanze vige un sistema di moneta elettronica, pertanto ogni acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con una apposita card ricaricabile del costo 
di € 1,00. 

§ ANIMALI: Ammessi con le limitazioni previste dal regolamento. 
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TARIFFE 

VILLAGE e GLAMPING 
 

in euro 

FIRST 
PRICE 

Tenda 
glamour 
“Rider” 

(fino a 2 pax) 
al giorno 

Mobil home 
“Nido” 

(fino a 4 pax) 
a settimana 

Mobil home 
“Serena” 

(fino a 4 pax) 
a settimana 

Mobil home 
“Ametista” 

(fino a 4 pax) 
a settimana 

Tenda 
glamour 
“Safari” 

(fino a 4 pax) 
a settimana 

Mobil home 
“Adria” 

(fino a 4 pax) 
a settimana 

A) 26/05 – 09/06 e 08/09 – 15/09 - 10% 24,00 294,00 392,00 420,00 420,00 525,00 
B) 09/06 – 16/06 e 01/09 – 08/09 - 10% 29,00  343,00 455,00 497,00 497,00 595,00 
C) 16/06 – 30/06  - 10% 34,00  448,00 560,00 595,00 595,00 700,00 
D) 30/06 – 14/07 e 25/08 – 01/09 - 10% 39,00 595,00 749,00 798,00 798,00 896,00 
E) 14/07 – 28/07 - 10% 49,00  693,00 875,00 945,00 945,00 1.029,00 
F) 28/07 – 04/08 - 5% 59,00 840,00 980,00 1.085,00 1.085,00 1.169,00 
G) 04/08 – 25/08 (*) - 67,00 973,00 1.155,00 1.225,00 1.225,00 1.295,00 

 

Le Tariffe comprendono: Iva al 10%, consumi di energia elettrica, acqua e gas, aria condizionata (non compresa in Mobil home “Nido” e non prevista 
in Tenda “Rider”), Wi-Fi (copertura limitata ad alcune zone del centro vacanze), ingresso in piscina, animazione (spettacoli in anfiteatro, giochi, tornei 
sportivi, mini club da 5 anni in su ad orari prestabiliti) dal 23/06 al 07/09, parcheggio non custodito di un’auto o una moto. 
Le Tariffe non comprendono: l’imposta di soggiorno di € 1,00 per persona a notte per max 5 notti (esenti fino a 12 anni n.c.); quanto non indicato nella 
voce “Le Tariffe comprendono”. 

 

Supplementi obbligatori: pulizia finale tutte le Mobil home e Tenda “Safari” € 50,00, escluso angolo cottura a carico dell’ospite, altrimenti ulteriore 
addebito di € 30,00; pulizia finale Tenda “Rider” € 10,00; servizio spiaggia (ombrellone + 2 lettini) € 56,00 per settimana nei periodi A e B, € 77,00 nel periodo 
C ed € 91,00 nei restanti periodi (facoltativo e salva disponibilità per Tenda “Rider”). 

 

Supplementi facoltativi: aria condizionata (solo Mobil home “Nido”) € 63,00 per settimana; biancheria da letto € 5,00/10,00 (singolo/matrimoniale) per 
cambio; kit biancheria da bagno (tre pezzi) € 8,00 per cambio; servizio spiaggia in prima fila + € 35,00. 

 

Altri supplementi: 5^ e 6^ persona aggiunta in “Serena”, “Ametista”, “Adria” e “Safari”, per persona per settimana, € 35,00 nei periodi A e B, € 70,00 nei 
periodi C e D, € 105,00 nei periodi E ed F, € 140,00 nei restanti periodi (6° letto in “Serena” ed “Ametista” solo per bambini max 5 anni); animali (ammessi 
di piccola taglia, con le limitazioni previste dal regolamento - non ammessi nelle “Adria”) per settimana, € 28,00 nei periodi A e B, € 35,00 nei periodi C e D, 
€ 42,00 nei periodi E ed F, € 56,00 nei restanti periodi, oltre ad € 50,00 per disinfettazione finale in tutti i periodi (€ 10,00 per Tenda “Rider”). 

 
 

OFFERTE VILLAGE e GLAMPING 
• FIRST PRICE: Sconto per soggiorni prenotati e pagati entro il 30 aprile 2018. Offerta a posti limitati. 

 
 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI SOGGIORNO VILLAGE e GLAMPING (per le ulteriori condizioni visionare il regolamento del Centro) 
§ INIZIO E FINE SOGGIORNO: tutte le Mobil home e Tenda “Safari” inizio sabato tra le ore 16:00 e le ore 20:00 – fine sabato tra le ore 08:00 e le ore 10:00. 

(*) La settimana 11/8-18/8 deve essere abbinata alla precedente o alla successiva. Tenda “Rider” inizio ogni giorno tra le ore 12:00 e le ore 20:00 – fine ogni giorno 
tra le ore 8:00 e le ore 10:00 per un periodo minimo di soggiorno di due giorni nei periodi A, B, C e D; nei restanti periodi la Direzione si riserva di stabilire 
discrezionalmente un maggiore periodo minimo di soggiorno. 

§ PAGAMENTI: Il pagamento del soggiorno deve essere effettuato all’arrivo durante l’orario di cassa. Per i pagamenti all’interno del Centro Vacanze vige un 
sistema di moneta elettronica, pertanto ogni acquisto potrà essere effettuato esclusivamente con una apposita card ricaricabile del costo di € 1,00. 

§ CAUZIONE: € 100,00 ad unità abitativa (€ 30,00 per la Tenda “Rider”) da versare all’arrivo. La cauzione sarà restituita alla partenza, se effettuata tra le 8,00 
e le 21,00, dopo il check-out. Nel caso di partenza tra le 21,00 e le 08,00 sarà spedita successivamente. 

§ ANIMALI: Ammessi con le limitazioni previste dal regolamento. Non ammessi nelle Mobil home “Adria”. 
 

 
 

 
 

TARIFFE SERVIZI ACCESSORI 
Gettone lavatrice o asciugatrice (cadauno) € 5,00 
Nolo frigorifero (al giorno): primi 7 giorni/giorni successivi € 7,00/5,00 
Campo da Tennis (1 ora senza/con illuminazione) € 8,00/12,00 
Campo da Calcetto (1 ora senza/con illuminazione) € 25,00/40,00 
Internet Point (1 ora) € 5,00 
Visita medica da € 20,00  
Abbonamento piscina (nominativo – per persona) 7 gg./10 gg./15 gg./21 gg/30 gg. € 15,00/20,00/30,00/40,00/50,00 
Spiaggia attrezzata (ombrellone + 2 lettini dalla seconda fila) dal 27/05 al 16/06 e dal 03/09 al 16/09 (giorno/settimana) € 8,50/€ 56,00 
Spiaggia attrezzata (ombrellone + 2 lettini dalla seconda fila) dal 17/06 al 30/06 e dal 27/08 al 02/09 (giorno/settimana) € 11,50/€ 77,00 
Spiaggia attrezzata (ombrellone + 2 lettini dalla seconda fila) dal 01/07 al 26/08 (giorno/settimana) € 13,50/€ 91,00 

 


