
          Listino Prezzi Estate 2023  

CAMPING 
29/04/23 - 03/06/23 04/06/23 – 17/06/23 18/06/23 – 08/07/23 9/07/23 –19/08/23 

03/09/23 – 19/09/23   PASQUA ED ALTRI PONTI    20/08/23 – 02/09/23 

Adulti    8.00         9.00   12.00    16.00 

Bambini 0-3 anni  gratis        gratis   gratis    gratis 

3-10 anni compiuti gratis         7.00   8.00    10.00 

Piazzola   12.00        15.00   19.00   26.00 

Cane    3.00        3.00    3.00    3.00  

I PREZZI SONO IVA INCLUSA, COSTI E TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSE. 

Piccola tenda tipo igloo per 1 notte (di passaggio) -20% dopo le 18 con partenza entro le 10 

Soggiorni week end fino al 24/7 e dopo il 20/8: partenza entro le 18 senza sovrapprezzo  

Soggiorni week end tra l’25/7 e il 20/8: partenza entro le ore 12:00 – OVE POSSIBILE 
ULTERIORE MEZZA GIORNATA FINO ALLE ORE 19 EURO 20,00 

tassa di soggiorno 1.50 euro giornaliero dai 14 anni compiuti (massimo per 10 giorni) 

NB: Acqua calda, servizi, illuminazione, piscine, contributo ecologico, scarico acque nere 
a valigetta, scarico acque grigie, riempimento acque chiare hanno un costo di 3 euro 

giornalieri per piazzola che va aggiunto al prezzo della stessa. 

I bambini vengono calcolati con tariffa bambini fino al decimo anno di età, a 10 anni ed un 
giorno sono calcolati adulti. 

CHALET 

    BASSA STAGIONE                    MEDIA STAGIONE                       ALTA STAGIONE  

         29/04/23 – 24/06/23                  24/06/23 – 08/07/23                     08/07/23 –19/08/23  
         19/08/23 - 08/09/23 
 
4 posti              95.00                                       145.00                                             185.00  
5/6 posti          120.00                                      165.00                                             200.00  

Gentili ospiti degli chalet, il saldo va effettuato all’arrivo e non dà diritto a rimborsi in caso di 
anticipata partenza. Si ricorda che negli chalet non viene fornita la biancheria da bagno e da letto, le 

pulizie finali hanno un costo di euro 30, tassa di soggiorno 1,50 euro al giorno a persona fino ad un 
massimo di 10 giorni dai 14 anni in su. Spese di luce, acqua, gas, piscine, parcheggio, portineria, uso 

strutture del campeggio e servizi vari sono incluse. 


