
Listino prezzi giornaliero Camping 

Servizi dal 01/05 al 15/06 dal 15/6 al 20/07 dal 20/07 al 24/08 dal 24/08 al 20/09 

Equipaggio 2 persone 28,00 € 35,00 € 45,00 € 28,00 € 

Equip. 2 persone con 

tenda 2 posti 
23,00 € 30,00 € 38,00 € 23,00 € 

Persona in più 8,00 € 10,00 € 12,00 € 8,00 € 

Bambino in più 2/9 6,00 € 8,00 € 9,00 € 6,00 € 

Auto in più (ospite) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Moto in più 5,00 € 5,00 € 6,00 € 5,00 € 

Cani (piccola taglia) 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 

Barca 7,00 € 7,00 € 10,00 € 7,00 € 

Persona ospite 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

Bambino ospite 2/9 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

EQUIPAGGIO = 2 PERSONE + 1 AUTO con CARAVAN O TENDA , CAMPER , LUCE 

Prezzi chiari= tutto compreso 

Non ci sono tessere club : ingresso piscine, acquascivolo, idromassaggio, ludoteca, cinema dei bambini tutte le sere, 

animazione dal 15/06 al 07/09 . 

Pagate solo il prezzo di listino. 

 

I prezzi sono per equipaggio al giorno e comprensivi di:  

Tess. Club, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, idromassaggio, docce 

calde, parcheggio auto, animazione dal 15/6 al 13/9 

 

Nel mese di Agosto, non si accettano prenotazioni. 

 

Eventuale tassa di soggiorno a parte. 

Listino Prezzi a settimana BUNGALOW (da sabato a sabato) 

Posti letto 
Dal 1/5 al 

20/6 

Dal 20/6 al 

11/7 

Dal 11/7 al 

25/7 

Dal 25/7 al 

8/8 

Dal 8/8 al 

22/8 (2 sett.) 

Dal 22/8 al 

29/8 

Dal 29/8 al 

19/9 

2 380,00 € 480,00 € 580,00 € 680,00 € 1900,00 € 680,00 € 420,00 € 

3/4 480,00 € 580,00 € 780,00 € 950,00 € 2500,00 € 950,00 € 520,00 € 

4 Large 520,00 € 650,00 € 920,00 € 1000,00 € 2600,00 € 1000,00 € 540,00 € 

5/6 540,00 € 740,00 € 1070,00 € 1170,00 € 3000,00 € 1170,00 € 600,00 € 

Villa 5 600,00 € 790,00 € 1150,00 € 1270,00 € 3200,00 € 1270,00 € 720,00 € 



8 720,00 € 920,00 € 1620,00 € 1720,00 € 4200,00 € 1620,00 € 920,00 € 

8 Delux 920,00 € 1180,00 € 1850,00 € 1950,00 € 4900,00 € 1950,00 € 1120,00 € 

Trullo 2 Posti 520,00 € 600,00 € 850,00 980,00 € 2300,00 € 980,00 € 580,00 € 

Prezzi chiari= tutto compreso 

Non ci sono tessere club : ingresso piscine, acquascivolo, idromassaggio, ludoteca, cinema dei bambini tutte le sere. 

Non pagate pulizie finali nei bungalow e negli chalet. 

Pagate solo il prezzo di listino. 

 

I prezzi sono comprensivi di:  

Tess. Club, Animazione dal 15/6 al 13/9, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per 

bambini, idromassaggio, parcheggio auto. 1 ombrellone + 2 lettini per ogni bungalow nel lido "Pineta al Mare" dal 15/06 al 

13/09.  

 

Nel prezzo non è compreso: lenzuola ed asciugamani (eventualmente a nolleggio a €. 6,00 a persona a cambio per le lenzuola, 

€. 6,00 a persona a cambio per gli asciugamani).  

 

RIASSETTO CAMERE QUOTIDIANO (FACOLTATIVO) da aggiungere al prezzo di listino: rifacimento letti, pulizia bagno e 

cucina escluso stoviglie, cambio di asciugamani quotidiano e lenzuola bisettimanale. Quote settimanali: BW 2 posti €. 150,00; 

BW 3 €. 170,00; BW 4 €. 200,00; BW 5 €. 220,00; BW 6 €. 240,00; BW 8 €. 300,00; Trullo €. 150,00. 

 

Culle da campeggio €. 20,00 la settimana. 

 

Letto aggiunto (dove possibile) €. 130,00 a settimana. 

 

Cani di piccola taglia sono accettati. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno €. 80,00. Nel De Lux, Trullo e Bungalow 

6+2 €. 100,00, con divieto di accesso nei luoghi e nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc). Cani in spiaggia vedi "il 

mare" 

 

I Bungalow/Chalet vanno lasciati puliti cosi come sono stati trovati. Pulizia straordinaria €. 75,00 

 

Soggiorno: da sabato dalle ore 15,30 a sabato entro le ore 9,00 

 

Eventuale tassa di soggiorno a parte. 

Listino Prezzi a settimana CHALET (da sabato a sabato) 

Posti letto 
Dal 1/5 al 

20/6 

Dal 20/6 al 

11/7 

Dal 11/7 al 

25/7 

Dal 25/7 al 

8/8 

Dal 8/8 al 

22/8 (2 sett.) 

Dal 22/8 al 

29/8 

Dal 29/8 al 

19/9 

2 200,00 € 320,00 € 450,00 € 500,00 € 1350,00 € 500.00 € 240,00 € 

3 230,00 € 400,00 € 520,00 € 580,00 € 1500,00 € 580.00 € 270,00 € 

4 250,00 € 460,00 € 600,00 € 650,00 € 1750,00 € 650.00 € 290,00 € 

4 con doccia 330,00 € 550,00 € 740,00 € 800,00 € 2030,00 € 800.00 € 400,00 € 

Dacia 4+1 310,00 € 500,00 € 680,00 € 730,00 € 1850,00 € 730.00 € 350,00 € 

Dacia 4+1 con 

doccia 
330,00 € 550,00 € 740,00 € 800,00 € 2030 ,00 € 800.00 € 400,00 € 

Prezzi chiari= tutto compreso 

Non ci sono tessere club : ingresso piscine, acquascivolo, idromassaggio, ludoteca, cinema dei bambini tutte le sere. 

Non pagate pulizie finali nei bungalow e negli chalet. 

Pagate solo il prezzo di listino. 

 

I prezzi sono comprensivi di: 



 

Tess. Club, animazione dal 15/6 al 13/9, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, 

idromassaggio, docce calde, parcheggio auto. 

 

Nel prezzo non è compreso: lenzuola ed asciugamani (eventualmente a nolleggio a €. 6,00 a persona a cambio per le lenzuola, 

€. 6,00 a persona a cambio per gli asciugamani), servizio spiaggia. 

 

Culle da campeggio €. 20,00 la settimana. 

 

Cani di piccola taglia sono accettati. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno €. 80,00, con divieto di accesso nei luoghi e 

nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.) . Cani in spiaggia vedi "il mare" 

 

Soggiorno: da sabato dalle ore 15,30 a sabato entro le ore 9,00 

 

I Bungalow/Chalet vanno lasciati puliti cosi come sono stati trovati. Pulizia straordinaria €. 75,00 

 

Eventuale tassa di soggiorno a parte. 

Listino Prezzi a settimana per persona FORMULA HOTEL (da sabato a sabato) 

Posti letto 
Dal 1/5 al 

20/6 

Dal 20/6 al 

11/7 

Dal 11/7 al 

25/7 

Dal 25/7 al 

8/8 

Dal 8/8 al 

22/8 (2 sett.) 

Dal 22/8 al 

29/8 

Dal 29/8 al 

19/9 

1° e 2° 390,00 € 520,00 € 586,00 € 636,00 € 1400.00 € 630.00 € 420,00 € 

3° e 4° 

2/9 anni 
195,00 € 260,00 € 293,00 € 318,00 € 700,00 € 315,00 € 210,00 € 

3° e 4°  

adulti 
292,50 € 390,00 € 439,50 € 477,00 € 1050,00 € 472,50 315,00 

Prezzi chiari= tutto compreso 

Non ci sono tessere club : ingresso piscine, acquascivolo, idromassaggio, ludoteca, cinema dei bambini tutte le sere. 

Non pagate pulizie finali .Pagate solo il prezzo di listino. 

 

I prezzi sono comprensivi di:  

Tess. Club, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, idromassaggio, tv schermo 

piatto, parcheggio auto. Rifacimento letti, pulizia camere e bagno, cambio di asciugamani quotidiano e lenzuola bisettimanale. 

Pensione completa: colazione a buffet, pranzo, cena (a scelta tra due primi e due secondi di carne o pesce), contorno, dessert 

o frutta di stagione, vino, acqua minerale, incluso nel prezzo. Dal 15/06 al 14/09 animazione, 1 ombrellone + 2 lettini per ogni 

camera nel lido "Pineta al Mare". 

 

Affitto minimo per 2 persone. 

 

Nel prezzo non è compreso: tutto quanto non specificato nel "I prezzi sono comprensivi di:" 

Culle da campeggio €. 20,00 la settimana. 

 

Cani di piccola taglia sono accettati. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno €. 80,00, con divieto di accesso nei luoghi e 

nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.). Cani in spiaggia vedi "il mare" 

 

Soggiorno: da sabato dalle ore 15,30 a sabato entro le ore 9,00 

 

Eventuale tassa di soggiorno a parte. 

Listino Prezzi Ristorante (a persona/settimana da aggiungere a bungalow/chalet) 

Servizi (per persona) dal 1/5 al 13/9 

Pensione completa € 240,00 

Pensione completa bambini 2/9 anni € 160,00 



Mazza pensione € 180,00 

Mezza pensione bambini 2/9 anni € 100,00 

Solo colazione a buffet al giorno € 8,00 

Dopo una giornata di sole mettersi dietro ai fornelli non piace a nessuno, sopratutto se si è in vacanza!! 

"LA LOCANDA DELLE GIARE ", ristorante del Camping-Villaggio Pineta al Mare, Vi offre la soluzione giusta: 

 

PENSIONE COMPLETA: colazione a buffet, pranzo, cena (a scelta tra due primi e due secondi di carne o pesce), contorno, 

dessert o frutta di stagione, vino, acqua minerale, incluso nel prezzo. 

 

MEZZA PENSIONE: Colazione, pranzo o cena. (Come sopra) 

 

PIATTI DA ASPORTO : Tutti i giorni a pranzo , possibilità di scelta fra 2 primi e 2 secondi e la sera possibilità di pizza da 

asporto. 

 

Il giorno di Ferragosto a pranzo, ci sarà un supplemento di € 20,00 a persona e € 10,00 per i bambini. 

 

La pensione completa inizia dal pranzo del sabato di arrivo e finisce con la colazione del sabato di partenza. 

 


