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 Tariffe Giornaliere Campeggio 2023 

 STAGIONE 
 Bassa 

 27/05-30/06 
 28/08-17/09 

 Media 
 01/07-28/07 

 Alta 
 29/07-27/08 

 Piazzola 
 Con energia 
 elettrica 

 € 8,00  € 10,00  € 12,00 

 Adulti  € 7,00  € 8,00  € 10,00 

 Bambini 
 (fino a 2 anni) 

 GRATIS  GRATIS  GRATIS 

 Bambini 
 (fino a 10 anni) 

 € 4,00  € 5,00  € 8,00 

 Auto  € 4,00  € 4,00  € 5,00 

 Moto  € 3,00  € 3,00  € 3,00 

 Cani  € 3,00  € 3,00  € 3,00 

 Tariffa Giornaliera Camper 2023 

 STAGIONE 
 Bassa 

 27/05-30/06 
 28/08-17/09 

 Media 
 01/07-28/07 

 Alta 
 29/07-27/08 

 Sosta 
 camper 

 con energia 
 elettrica 

 € 22,00  € 28,00  € 38,00 

 Le quote si intendono  escluse  di tasse di soggiorno  ( da pagare in 
 loco) 
 * equipaggiamento fino a 4 persone, ogni persona in più pagherà 
 € 5,00 

 La piazzola deve essere lasciata libera entro le ore 10:00 del giorno 
 di partenza. 



 Tariffe Settimanali Bungalow/Casa mobile 2023 

 SETTIMANA 
 Bungalow 
 monolocale 
 2/3 persone 

 Bungalow 
 bilocale 
 4 persone 

 Casa mobile 
 trilocale 
 5 persone 

 27-05 / 01-07  € 400,00  € 450,00  € 500,00 

 01-07 / 15-07  € 550,00  € 600,00  € 650,00 

 15-07 / 29-07  € 650,00  € 700,00  € 750,00 

 29-07 / 05-08  € 800,00  € 850,00  € 900,00 

 05-08 / 12-08  € 900,00  € 950,00  € 1050,00 

 12-08 / 19-08  € 1000,00  € 1100,00  € 1200,00 

 19-08 / 26-08  € 900,00  € 950,00  € 1050,00 

 26-08 / 02-09  € 550,00  € 600,00  € 650,00 

 02-09 / 17-09  € 400,00  € 450,00  € 500,00 

 Le tariffe si intendono comprensive di Forfait settimanale (acqua, 
 luce, gas, pulizia finale e biancheria da letto) 
 Le quote si intendono escluse di tassa di soggiorno (da pagare in 
 loco). 
 * eventuale letto aggiuntivo € 50,00 a settimana. 
 **arrivi e partenze sono di Sabato (per richieste differenti 
 contattare l’amministrazione) 

 Le unità abitative si consegnano dalle 15:00 del giorno di arrivo. Le 
 stesse devono essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno di 
 partenza. 

 Cauzione obbligatoria  € 100,00 ad appartamento. 
 Animali  ammessi di piccola taglia (max 1 per soluzione  abitativa), da 
 segnalare alla prenotazione, 
 costo € 50,00 per disinfestazione finale. 
 Note  - Le prenotazioni saranno accettate previo acconto  del 30% 
 dell'importo del soggiorno. Se l'ospite dovesse rinunciare alla 
 prenotazione, avrà diritto al rimborso del 70% dell'acconto versato, 
 qualora la disdetta sia notificata alla Direzione almeno 30 gg. 
 prima della data di arrivo. Nessun rimborso spetterà a chi rinuncia 
 nei 29 gg. precedenti all'inizio del soggiorno o in caso di mancato 
 arrivo. 

 Il saldo del soggiorno deve essere effettuato all'arrivo nella 
 struttura. 


