
 
 
 
 
 
 
 

LISTINO GIORNALIERO CAMPER 2021 
 
 

CAMPER 
 

Tariffe giornaliere 

A 

 
19/06 – 25/09 
04/09 – 10/09 

B 

 
26/06 – 02/07 

 

C 

 
03/07 – 09/07 

D 

 
10/07 – 30/07 

E 

 
31/07 – 20/08 

F 

 
21/08 – 03/09 

Camper € 6 € 8 € 10 € 15 € 18 € 10 
Persona € 6 € 7 € 9 € 14 € 16 € 10 
Bambini 2/4 GRATIS GRATIS GRATIS € 7 € 10 GRATIS 
Bambini 5/9 GRATIS € 4 € 7 € 11 € 13 € 7 
       

 
 
Visita la nostra sezione “Offerte Camper” e scopri le promozioni in atto. 
 
Bambini con età inferiore a 2 anni presenza GRATUITA. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
n. 1 postazione per camper; energia elettrica utenza x 600 watt; servizi igienici 
centralizzati con docce calde, IVA, parcheggio auto(1 auto) in zona delimitata non 
custodita, ingresso alle piscine, animazione diurna e serale, mini club, maxi club, junior 
club, danza latino americana, aerobica,  step, acqua-gym, calcetto, pallavolo, tennis 
da tavolo, parco giochi, area Wi-Fi. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
OBBLIGATORIA: t a s s a  d i  s o g g i or n o  (€1,50 a notte a persona fino ad un massimo di 6 
notti – la quota è a pagamento dai 14 anni compiuti) 
NON OBBLIGATORIO: servizio spiaggia e tutto quanto non descritto nella voce “la quota 
comprende” 
AMICI A 4 ZAMPE: indispensabile la segnalazione al momento della prenotazione; si accettano 
cani di piccola taglia (max 10 Kg), quota € 25,00 a settimana. Ogni cane sarà munito di 
medaglietta di riconoscimento al fine di assicurare la sua presenza all’interno del 
campeggio. 
 
CAPARRA DI PRENOTAZIONE: 30% del totale entro 7 giorni dalla data di prenotazione telefonica 
o web. 
Le tariffe sono da intendersi giornaliere indipendentemente dall’ora di ingresso. 
 
TIPOLOGIA Camper: 
Le piazzole camper sono ombreggiate naturalmente da alberi di pioppo. I pioppi ne delimitano 
anche la grandezza, che è di circa 84 mq. Ogni piazzola è fornita di energia elettrica ed 
alla fine di ogni viale si trova una fontana per il rifornimento di acqua. E’ prevista la 
possibilità di aumentare lo spazio, sia per roulotte che tende, di 1 m oltre il confine 
prenotando una piazzola Maxi (€ 200,00 una tantum). Ogni camper costituisce una postazione. 
Qualsiasi tenda aggiunta, ad eccezione del cucinino e della veranda(o in 
alternativa il gazebo), paga una seconda postazione. 



 
Le visite di parenti o amici, eccezionalmente e preventivamente autorizzate dalla 
Direzione, sono permesse gratuitamente sino ad un massimo di 1 ora, dopo tale termine 
verrà applicata la tariffa giornaliera. Il visitatore dovrà lasciare, presso la 
Direzione, un documento che potrà ritirare all’uscita consegnando il pass. Le visite non sono 
ammesse il 14 e 15 Agosto. 
 
IMPORTANTE: le persone sorprese all’interno del campeggio, non autorizzate dalla Direzione, 
saranno denunciate per violazione di domicilio ai sensi dell’art. 618 C. P. 
 
OFFERTA FORFAIT: 
Il pacchetto Forfait copre la quota piazzola da 1 ad un massimo di 3 persone (adulti o 
bambini). 
La quota non sarà ridotta nel caso di un numero di persone inferiore a 3, nei casi di 
partenze anticipate o arrivi posticipati, n’è nel caso in cui tra i componenti ci 
siano bambini. 
Oltre il terzo componente (dal quarto in poi) si potrà aggiungere, laddove ci fosse 
convenienza, una quota che varia La seconda dell’età, si applicherà altrimenti la 
quota giornaliera di listino. 
Al momento della prenotazione, dovranno essere comunicati I nomi per i quali si 
applicherà il pacchetto forfait, modificabili al massimo entro il primo giorno di inizio 
di forfait. Essendo il forfait un pacchetto nominativo non sarà più possibile 
sostituire o modificare nessuno dei componenti del gruppo. 
 
Il pacchetto Forfait Stagionale, Mini Forfait Luglio, Mini Forfait Agosto, una volta 
prenotato, attraverso il versamento della caparra del 30% della somma totale, non può 
essere sostituito con altro tipo di prenotazione e tariffazione. 
 
I prezzi sono inclusi di tessera club. 


