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    LISTINO PREZZI 2019 
 

         CAMPEGGIO  
        (prezzi giornalieri) 

 

Listino Bassa Stagione 
(21/04- 30/06 e 01/09-29/09) 

Alta Stagione 
(LUGLIO e  AGOSTO) 

Pernottamento adulto € 8,50 € 11,00 

Pernottamento bambino (2-6 anni) € 6,00 € 8,50 

Piazzola con posto auto € 15,00 € 20,00 

Elettricità € 5,00 € 5,00 

Cani € 5,00 € 5,00 

Ospiti giornalieri (dopo 2 ore) €. 3,00 € 5,00 

Tariffa minima Piazzola + 2 persone adulte 

Tassa di soggiorno per le piazzole è di € 0,30 al giorno per persona maggiore di 15 anni, fino al 14° giorno di 

pernottamento consecutivo.  
 

CASE MOBILI E CHALET 
(prezzi settimanali) 

 

Case Mobili 

prezzi 

giornalieri 

Bassa 

stag.1  21/04 

- 15/06 

31/08- 29/09 

Bassa stag. 2  

15/06 - 29/06 

24/08 – 31/08 

Media stag.  

29/06 - 20/07 

 

Alta stag. 1 

20/07 - 03/08 

 

Alta stag. 2 

03/08 - 24/08 

 

Chalet mini- 

appartamenti di 

legno 

4 posti letto 

€ 320,00 € 450,00 € 640,00 € 800,00 € 880,00 

Casa Mobile 

6 posti letto 
€ 380,00 € 500,00 € 700,00 € 880,00 € 980,00 

PREZZI SETTIMANALI 
 I prezzi comprendono i consumi quali luce, acqua, gas, pulizia finale. 

 Soggiorni settimanali da sabato a sabato. 

 Gli alloggi sono disponibili dalle 17,00 del giorno di arrivo e devono essere lasciati liberi entro le ore 

10,00 del giorno di partenza. 

 Sono ammessi animali di piccole taglie. 

 A richiesta biancheria letto: fornitura chalet 4 posti 7,00€, fornitura chalet 6 posti 10,00€. 

 Tassa di soggiorno per le case mobili e gli chalet in legno è di € 1,00 al giorno per persona maggiore 

di 15 anni, fino al 14° giorno di pernottamento consecutivo. 

 

http://www.campingtorrette.com/


 
Gli ospiti giornalieri sono obbligati a presentare in direzione un documento di identità, dopo due ore 

di soggiorno verrà applicata la tariffa di euro 5,00. 


