
Listino 2018 campeggio (dal 1 giugno al 22 settembre) 

tariffe  

giornaliere 

IVA inclusa 

A 

01.06-15.06 

01.09-22.09 

B 

16.06-29.06 

26.08-31.08 

C 

30.06-03.08 

 

D 

04.08-25.08 

adulto 

adult  

€4,50 €5,50 €6,50 €7,50 

bambino (5 a 12 anni) 

child  

€3,00 €4,00 €5,00 €6,00 

tenda canadese/

gazebo/cucinotto 

small tent 

€3,00 €4,00 €5,00 €6,00 

tenda media (3 posti) 

medium tent 

€4,00 €5,00 €6,00 €7,00 

roulotte  

caravan  

€4,50 €6,00 €7,00 €8,00 

camper 

 

€6,00 €7,00 €8,00 €10,00 

auto 

car  

€3,00 €4,00 €4,50 €5,00 

moto 

motocycle 

€1,00 €2,00 €2,50 €3,00 

elettricità 

electricity 

€2,50 €2,50 €2,50 €2,50 

piscina e animazione 

swimming pool and 

animation 

inclusa €2,00 €3,00 €4,00 

baby  

fino a 4 anni 

GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

carrello tenda 

car tent 

€4,50 €6,00 €7,00 €8,00 

tenda grande/casetta  

big tent 

€4,50 €6,00 €7,00 €8,00 



Supplementi obbligatori da pagare in loco: 

- Cauzione €100,00 (in contanti) da versare all’arrivo e rimborsabile a fine soggiorno. 

- L’ospite è tenuto a mantenere la piazzola in perfetto ordine e pulizia. In caso contrario verranno addebitati 

€30,00 per il riordino 

- Tassa di soggiorno 2018: l'imposta di soggiorno è di € 1,00 al giorno a persona per un massimo di 10 giorni. 

Sono esenti dal pagamento: a) i minori di anni 12 b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea cer-

certificazione medica e i loro accompagnatori  

      

Supplementi facoltativi 

- carico e scarico acque €10,00 per pernottamenti inferiori alle 3 notti 

- animali domestici ammessi €2,00 al giorno da segnalare alla prenotazione (gratis in A-B) 

- Lettini in zona solarium: €3,00 al giorno o €15,00 a settimana 

 

Note 

- La permanenza viene conteggiata in base al numero delle notti che intercorrono tra il giorno dell'arrivo 

e le ore 11.00 del giorno della partenza. Dopo tale orario, verrà conteggiato un nuovo giorno.  

- Partenze entro le ore 11:00.  

- Per ogni ospite temporaneo, ammesso previa autorizzazione da parte della direzione, verrà addebitato il co-

sto alla voce adulto o bambino. 

- Possibile forfait stagionale. 

- Non si accettano prenotazioni per soggiorni inferiori a 2 settimane in D 

 


