
Camping 5 Stelle - Tariffe Camping 2015 

CAMPEGGIO 
Prezzi a notte 

18/4-13/06 
30/08-19/9 

14/06-27/6 
28/6-31/7 

23/8-29/08 
01/08-22/8 

Piazzola Tenda/carrello 
tenda, due persone, 
energia, auto 

20 23 26 34 

Piazzola Caravan, due 
persone, energia, auto 

22 25 28 36 

Piazzola Camper, due 
persone, energia, moto 

24 27 32 40 

Bagno privato 5 6 8 10 

Piazzola occupata ma 
disabitata 

10 11 12 14 

Persona in più: adulto 6 7 8 11 

Baby 0/2 anni free free free free 

Bambino 3/7 anni free 3 4 6 

Junior 8/13 anni free 4 5 7 

Animali (al guinzaglio) free 5 5 5 

Nolo Frigo (fino ad 
esaurimento) 

5 5 6 7 

Piscina (solo ingresso) 
per mezza giornata 

free free 3 4 

Auto/Moto 
supplementare 

4 5 6 7 

Tenda piccola in più 2 4 5 6 

Ospiti giornalieri dalle 
ore 09,00 alle ore 
19,00 

4 5 6 9 

CAMPER STOP dal 18/4 al 27/6 e dal 30/8 al 19/9 € 20,00 - dal 28/6 al 31/7 e dal 23/8 al 29/8 € 25,00 max 1 notte comprende piazzola 
camper, 2adulti, 2bambini, energia. 



È vietato: posteggiare l’auto in piazzola, l’auto è ammessa nella zona camping solo per scarico e carico equipaggio.  
Incluso: IVA, un posto auto nel parcheggio interno incustodito. Caravan/maxi caravan attrezzati: consumi di energia, gas ed acqua.  
Non incluso: quant’altro non menzionato nei servizi inclusi. Caravan/maxi caravan attrezzati: pulizia finale a cura del cliente oppure 
supplemento € 50,00. 
Cauzione Campeggio: caravan/maxi caravan € 80,00 - bagno privato: € 30,00 da versare in contanti all’arrivo per eventuali danni, verrà 
restituita alla partenza dopo apposito controllo da parte della Direzione.  
Check-in Check-out caravan/maxi caravan sono a disposizione dalle ore 17,00 del giorno di arrivo e devono essere liberate alle ore 
10,00 del giorno di partenza. 

 

  

ORARIO ARRIVO/PARTENZA PIAZZOLE  

Arrivo tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00; dalle ore 16.00 alle 20.00Le tariffe, 

indipendentemente dall’ora di arrivo, danno diritto fino alle ore 11,00 del giorno successivo o dei giorni successivi 

alla permanenza nel Campeggio; dopo tale ora è necessario il pagamento di ulteriore tariffa giornaliera: presenze, 

piazzola, energia.  

Servizi inclusi animazione: attività diurna e serale con cabaret e spettacoli - campo multisport - tennis - docce calde 

e fredde gratuite (servizi comuni).  

Energia base 6 Ah, ulteriore richiesta a pagamento 4,00 € al giorno, attacco CEE.  

Bagno privato piazzole accessoriate di servizi igienici privati ed acqua calda, sono riservate a caravans, camper e 

tende. Dispongono all’interno di lavabo-doccia-wc, lavabo per le stoviglie all’esterno. Prenotazione obbligatoria, 

disponibilità limitata.  

Informazioni La piazzola B/C/D può ospitare max 6 persone, la piazzola A max 2 persone. Dal 3/08 al 24/08 

soggiorno minimo 14 notti con bagno privato e caravans in affitto prenotazione obbligatoria. Non si accettano 

prenotazioni per le piazzole semplici. Il numero delle persone presenti nelle piazzole, caravans/maxi-caravans non 

può superare la capienza massima consentita dalla struttura stessa. 

  

 

 

 

 

 

 

 



CARAVAN MAXI CARAVANS 
ATTREZZATE 
Prezzi a notte da domenica a domenica 

18/04-24/05 
06/09-19/09 

24/05-21/06 
21/06-12/07 
30/08-06/09 

12/07-02/08 
23/08-30/08 

02/08-09/08 
16/08-23/08 

09/08-16/08 

Rosa 2 persone 25 30 40 45 50 75 

Papavero 4 persone 29 36 44 50 57 85 

Maxi Caravan Girasole 4 persone 32 40 50 60 65 95 

INFORMAZIONI GENERALI  
Animali: si accettano di piccola taglia, in campeggio. Non si accettano in maxi-caravan/caravan in affitto.  
Spiaggia: possibilità di abbonamento settimanale. Al giorno 1ombrellone + 1sdraio + 1lettino € 16,00 dalla 3°fila in poi; € 20,00 2°fila; € 
22,00 1°fila; 

 

  

RISTORANTE/PIZZERIA LE CONCHIGLIE 
A persona al giorno 

Mezza pensione Pensione completa 

Adulto 25 38 

Menu Baby 3/8 anni 15 21 

Menu Junior 9/13 anni 18 27 

Alloggiati in campeggio. Il prezzo si intende escluso dal costo del soggiorno. Menù Gluten Free +20%.  
Specialità di carne e pesce: Menù alla carta, Menù turistico €18,00 adulti, €12,00 bambini.  
Piatti e Pizza da asporto, Pizza al piatto. Cucina Gluten free. 

 

 


