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 LISTINO PREZZI 2023 
 

           CAMPEGGIO (prezzi giornalieri) 

 
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 (prezzi settimanali) 
 

PERIODO  CASE MOBILI 

4+2 POSTI  

CASE MOBILI  

4 POSTI 

ROULOTTE  4 POSTI + 

CASA IN LEGNO 

22/04 - 27/05  e 02/09 - 23/09 €. 400.00 €. 380.00 €. 340.00 

27/05 – 10/06 €. 430.00 €. 410.00 €. 370.00 

10/06 – 24/06  €. 550.00 €. 530.00 €. 420.00 

24/06 – 15/07  €. 750.00 €. 730.00 €. 510.00 

15/07 – 05/08 e 19/08 – 26/08 €. 900.00 €. 890.00 €. 600.00 

05/08 – 19/08 €. 1000.00 €. 990.00 €. 690.00 

26/08 – 02/09 €. 530.00 €. 520.00 €. 390.00 
 

PREZZI SETTIMANALI DELLE CASE MOBILI COMPRENDONO: i consumi quali luce, acqua, gas, pulizia finale e 

posto auto privato. 

 Soggiorni settimanali da sabato a sabato o da domenica a domenica in base alla disponibilità degli alloggi. 

 Gli alloggi sono disponibili dalle 13,00 del giorno di arrivo e devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00 del 

giorno di partenza. 

 Sono ammessi animali di piccole taglie, uno solo per struttura. 

 A richiesta biancheria letto: fornitura 4 posti 20,00€, fornitura 6 posti 30,00€ settimanali.  

 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. 

Gli ospiti giornalieri sono obbligati a presentare in direzione un documento di identità, dopo un’ora 

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

Listino Bassissima 

Stagione 
(dal 22/04 al 31/05 e 

dal 10/09 al 24/09) 

Bassa 

Stagione 
(GIUGNO e 

 dal 01/09  al 10/09)) 

Alta Stagione 
(LUGLIO e AGOSTO) 

Pernottamento adulto € 8,50 € 8,50 € 12,00 

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

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

Piazzola con posto auto 1° fila € 15,00 € 17,00 
 

€ 23,00 
 Elettricità € 6,00 € 6,00 € 6,00 

Cani € 5,00 € 5,00 € 5,00 

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

Tariffa minima giornaliera 

ggiornaliera(nacce4ttano  

Piazzola + 2 persone adulte 
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