
PREZZI 2021 

AD OGNI PIAZZOLA VERRA’ ASSEGNATO UN OMBRELLONE COMPRESO NEL PREZZO 

Camping 29.05 - 30.06 
01.07 - 31.07  

23.08 - 31.08 
01.08 - 22.08 01.09 - 19.09 

Piazzola Gialla + elettricità 3A 12,00 14,00 21,00 10,00 

Piazzola Blu + elettricità 6A 14,00 17,00 25,00 12,00 

Piazzola Rossa + elettricità 6A 19,00 21,00 29,00 17,00 

Tenda piccola 5,00 6,00 9,00 3,50 

Corrente supplementare 3A 3,00 3,00 3,00 3,00 

Adulti 6,00 7,50 10,50 5,00 

Bambini (2-8 anni) 5,00 6,50 8,50 4,00 

Auto 4,00 5,00 7,00 3,00 

Moto 3,00 4,00 5,00 2,00 

Animali 2,00 3,00 
solo Playa 

3,00 
solo Playa 

2,00 

Visitatori con permanenza oltre un'ora 
e uscita entro le ore 22:00 

8,00 10,00 13,00 8,00 

Caravan in sosta senza equipaggio 30,00 35,00 45,00 25,00 

Diritto di opzione in caso di scelta di uno specifico numero della piazzola € 50,00 

Tassa di soggiorno circa € 1,00 a persona a notte (dal 14° anno di età) per 10 giorni non inclusa 

 
OFFERTA PER SOGGIORNO                                                                                                        

MINIMO 14 NOTTI 
 

Piazzola GIALLA dal 29/05 al 31/07 dal 01/09 al 19/09 
SCONTO 5% dal prezzo complessivo di listino 

 

STOP AND GO/12H Arrivo h.20:00 Partenza h.8:00 del giorno successivo 

2 adulti + carico e scarico + piazzola + corrente 

SCONTO 20% dal prezzo complessivo di listino 

OFFERTA WEEK-END 

SCONTO 10% nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Settembre (prenotazione obbligatoria)                          
Arrivo Venerdì o Sabato - Partenza Domenica o Lunedì (entro le ore 20:00) 2 Notti - 3 Giorni 

  



Mobile Home 
CLASSIC 

 
29.05 - 12.06 

 

 
12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

 
26.06 - 17.07 

 

 
17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

 
31.07 - 07.08     

 

 
07.08 - 21.08 

 

 
04.09 - 18.09 

Giornalieri 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Settimanali 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5a Persona aggiuntiva al 
giorno  

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica, per un massimo di cinque persone.  
Check-in dalle ore 10:00 e consegna dell’unità abitativa entro le ore 16:00. Check-out entro le ore 9:00. 

Le tariffe comprendono:  
- sanificazione iniziale con perossido d’idrogeno; 

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, acqua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria, kit pulizia: (scopa, paletta, spazzolone), 3 pattumiere per i rifiuti; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 

- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in ordine come 
consegnata all’arrivo, in caso contrario l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,00. 

Le tariffe non comprendono:  

- diritto di opzione in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di unità abitative vicine  
€ 50,00 a unità ; 

- fornitura di stoviglie, pentole e posateria (su richiesta verrà fornito un kit completo al costo di € 60,00 / € 38,00); 

- climatizzazione (su richiesta, costo giornaliero € 5,00); 

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 

- tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte (dal 14° anno di età) per 10 giorni.     

Animali non ammessi nelle unità abitative Classic, New-Relax, Monolocale, Bilocale 

        

Mobile Home       
            NEW RELAX 

 
29.05 - 12.06 

 

 
12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

 
26.06 - 17.07 

 

 
17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

 
31.07 - 07.08     

 

 
07.08 - 21.08 

 

 
04.09 - 18.09 

Giornalieri 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Settimanali 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5a Persona aggiuntiva al 
giorno  

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica, per un massimo di cinque persone.  
Check-in dalle ore 10:00 e consegna dell’unità abitativa entro le ore 16:00. Check-out entro le ore 9:00 

Le tariffe comprendono:  
- sanificazione iniziale con perossido d’idrogeno; 

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, acqua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria, kit pulizia: (scopa, paletta, spazzolone), 3 pattumiere per i rifiuti; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 

- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in ordine come 
consegnata all’arrivo, in caso contrario l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,00. 

Le tariffe non comprendono:  

- diritto di opzione in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di unità abitative vicine   
€ 50,00 a unità; 

- fornitura di stoviglie, pentole e posateria (su richiesta verrà fornito un kit completo al costo di € 60,00 / € 38,00); 

- climatizzazione (su richiesta, costo giornaliero € 5,00); 

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 

Animali non ammessi nelle unità abitative Classic, New-Relax, Monolocale, Bilocale  

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf
http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf


Monolocale 
 

29.05 - 12.06 
 

 
12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

 
26.06 - 17.07 

 

 
17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

 
31.07 - 07.08     

 

 
07.08 - 21.08 

 

 
04.09 - 18.09 

Giornalieri 60,00 85,00 105,00 110,00 125,00 145,00 50,00 

Settimanali 420,00 595,00 735,00 770,00 875,00 1.015,00 350,00 

5a Persona aggiuntiva al 
giorno  

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

 Da sabato/sabato o da domenica/domenica, per un massimo di cinque persone.  
Check-in dalle ore 10:00 e consegna dell’unità abitativa entro le ore 16:00. Check-out entro le ore 9:00 

  

Le tariffe comprendono:  
- sanificazione iniziale con perossido d’idrogeno; 

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, acqua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria, kit pulizia: (scopa, paletta, spazzolone), 3 pattumiere per i rifiuti; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 

- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in ordine come 
consegnata all’arrivo, in caso contrario l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,00. 

- fornitura di stoviglie, pentole e posateria; 

- climatizzazione;   

- TV.               

Le tariffe non comprendono:  

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 

- tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte (dal 14° anno di età) per 10 giorni. 

Animali non ammessi nelle unità abitative Classic, New-Relax, Monolocale, Bilocale  

 

Bilocale 
 

29.05 - 12.06 
 

 
12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

 
26.06 - 17.07 

 

 
17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

 
31.07 - 07.08     

 

 
07.08 - 21.08 

 

 
04.09 - 18.09 

Giornalieri 70,00 95,00 115,00 120,00 135,00 155,00 60,00 

Settimanali 490,00 665,00 805,00 840,00 945,00 1.085,00 420,00 

5a Persona aggiuntiva al 
giorno  

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica, per un massimo di cinque persone.  
Check-in dalle ore 10:00 e consegna dell’unità abitativa entro le ore 16:00. Check-out entro le ore 9:00 

  

Le tariffe comprendono:  
- sanificazione iniziale con perossido d’idrogeno; 

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, acqua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria, kit pulizia: (scopa, paletta, spazzolone), 3 pattumiere per i rifiuti; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 

- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in ordine come 
consegnata all’arrivo, in caso contrario l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,00. 

- fornitura di stoviglie, pentole e posateria; 

- climatizzazione; 

- TV. 

Le tariffe non comprendono:  

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 

- tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte (dal 14° anno di età) per 10 giorni. 

Animali non ammessi nelle unità abitative Classic, New-Relax, Monolocale, Bilocale 



 

Mobile Home  
“FIDO” 

 
29.05 - 12.06 

 

 
12.06 - 26.06    
28.08 - 04.09 

 
26.06 - 17.07 

 

 
17.07 - 31.07 
21.08 - 28.08 

 
31.07 - 07.08     

 

 
07.08 - 21.08 

 

 
04.09 - 18.09 

Giornalieri 65,00 90,00 110,00 115,00 130,00 150,00 55,00 

Settimanali 455,00 630,00 770,00 805,00 910,00 1.050,00 385,00 

Da sabato/sabato o da domenica/domenica, per un massimo di quattro persone.  
Check-in dalle ore 10:00 e consegna dell’unità abitativa entro le ore 16:00. Check-out entro le ore 9:00. 

Le tariffe comprendono:  
- sanificazione iniziale con perossido d’idrogeno; 

- parcheggio auto interno, consumi di luce, gas, acqua; 

- fornitura di cuscini, coperte, stendibiancheria,  kit pulizia: (scopa, paletta, spazzolone), 3 pattumiere per i rifiuti ; 

- servizio spiaggia con ombrellone, sdraio, lettino; 

- animazione con mini-club nei periodi previsti; 

- pulizie finali: non verrà addebitata alcuna spesa sempreché la struttura ricettiva venga lasciata in ordine come 
consegnata all’arrivo, in caso contrario l’eventuale costo per la pulizia è pari ad € 50,00. 

Le tariffe non comprendono:  

- fornitura di stoviglie, pentole e posateria (su richiesta verrà fornito un kit completo al costo di € 60,00 / € 38,00); 

- climatizzazione (su richiesta, costo giornaliero € 5,00); 

- culla da campeggio (costo settimanale € 40,00); 

- tassa di soggiorno € 1,00 a persona a notte (dal 14° anno di età) per 10 giorni.     

 

        

http://www.campingsurabaja.it/image/pdf/kit.pdf

