
 TARIFFE 2021 

TARIFFE PIAZZOLE 
TENDE, CAMPER E 
ROULOTTE 

BASSA 
STAGIONE 

Da gennaio a giugno 
e da settembre a 

dicembre 

MEDIA 
STAGIONE 

Luglio 

ALTA 
STAGIONE 

Agosto 

 COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO 

Adulti 9,00 € 13,00 € 18,00 € 

Bambini 3/12 anni 6,00 € 7,00 € 8,00 € 

Visitatori 
giornalieri 6,00 € 8,00 € 12,00 € 

Cani (piccola 
taglia) 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Barca 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

Seconda Auto 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

Seconda Moto 2,00 € 2,00 € 2,00 € 

Luce 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

Gettone Doccia 
Calda 0,70 € 0,70 € 0,70 € 

Gettone Lavatrice 6,00 € 6,00 € 6,00 € 

Camper Service 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

 
 
 
 
 
 

   



TARIFFE  
CASE MOBILI 

BASSA 
STAGIONE 

Da aprile a giugno e 
da settembre a 

ottobre 

MEDIA 
STAGIONE 

Luglio 

ALTA 
STAGIONE 

Agosto 

 COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO 

2 persone 55,00 € 80,00 € 110,00 € 

3 persone 65,00 € 95,00 € 125,00 € 

4 persone 75,00 € 105,00 € 135,00 € 

4+1 persone 
(4 adulti + 1 
bambino) 

85,00 € 110,00 € 145,00 € 

TARIFFE ROULOTTE 
A NOLEGGIO 

BASSA 
STAGIONE 

Da aprile a giugno e 
da settembre a 

ottobre 

MEDIA 
STAGIONE 

Luglio 

ALTA 
STAGIONE 

Agosto 

 COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO COSTO PER GIORNO 

2 persone 40,00 € 47,00 € 55,00 € 

3 persone 45,00 € 57,00 € 70,00 € 

4 persone 50,00 € 67,00 € 80,00 € 

PRENOTAZIONE 
La prenotazione può essere effettuata tramite telefono, via mail, tramite il modulo nella 
pagina contatti o direttamente tramite la prenotazione online del nostro sito web. La 
prenotazione viene considerata confermata nel momento in cui viene versato l’acconto 
del 30% del soggiorno tramite carta di credito/debito, bonifico o vaglia postale. È 
necessario indicare il cognome e nome della persona che ha effettuato la prenotazione. È 
importante indicare il numero delle persone la data d’arrivo e di partenza, e il recapito 
telefonico. All’avvenuta prenotazione riceverete un nostra risposta di conferma. 
Le Roulotte a Noleggio e le Case Mobili si affittano corredate 
di cuscini, lenzuola, federe, coperte, inoltre sono dotate di verande esterne, angolo 
cottura con frigorifero, stoviglie (piatti, bicchieri, posate e pentole), sedie e tavolo per 
esterno. Il consumo d’elettricità e gas sono compresi nel prezzo, non sono fornite la 
biancheria da bagno e da cucina. All’interno delle roulotte non sono presenti i servizi 
igienici. 
Per le Case Mobili l’occupazione minima è di 2 persone, mentre la massima è di 4+1 (4 
adulti+ 1 bambino). Il minimum stay in bassa e media stagione è di 2 notti e in alta 
stagione di 14 notti. 



Per maggiori informazioni consulta i nostri termini e condizioni. 
PULIZIE FINALI ROULOTTE E CASE MOBILI 
Le spese per le pulizie finali delle roulotte e delle case mobili sono di 20,00 €. 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Vaglia postale 
Intestato a: 
Campeggio Cala D’Ostia 
loc. S.Margherita di Pula 
09010 Pula (CA) – C.P. 30� 
Bonifico bancario 
Banca Intesa – Ag. Pula 
IBANIT19W0306943941097797990183 
BIC BCITITMM 
Carta di credito/debito 

 
Tassa di soggiorno dall’1 novembre al 31 marzo 0,25 € a notte, dall’1 aprile al 31 
ottobre 0,50 € a notte. I bambini fino a 11 anni sono esenti. 
Dall’1 al 25 agosto si accettano solo prenotazioni di almeno 7 notti. 
 


