
Tariffe campeggio giornaliere 2022 
 

BASSA STAGIONE 
dal 21/05 al 30/06 
dal 03/09 al 18/09 

MEDIA STAGIONE 
dal 01/07 al 31/07 
dal 27/08 al 03/09 

ALTA STAGIONE 
dal 01/08 al 27/07 

Persona per notte € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Bambini fino a 3 anni esenti esenti esenti 

Bambini 4-10 anni € 4,00 € 5,00 € 6,00 

Tenda o Roulotte € 5,00 € 7,00 € 9,00 

Camper € 8,00 € 10,00 € 12,00 

Parcheggio auto non custodito € 3,00 € 4,00 € 5,00 

Parcheggio moto non custodito € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Contributo energia elettrica € 10,00 € 10,00 € 10,00 

WC ad uso privato € 2,50 € 2,50 € 2,50 

Barca, carrello e simili € 2,00 € 3,00 € 4,00 

Ospite solo diurno € 8,00 € 9,00 € 10,00 

Supplementi 
La Tessera Club comprende tutta l’attività di animazione, Miniclub, e l’ingresso in piscina con cuffia obbligatoria. Ha un costo di 20,00 € a 
persona per soggiorni pari o superiori a 3 notti. Per soggiorni inferiori a 3 notti 2,50 € al giorno. Bambini fino a 3 anni esenti. 

Prenotazioni di piazzole 
Si accettano prenotazioni di piazzole in bassa e media stagione con soggiorno libero. In alta stagione per periodi minimi di 10 giorni. 
Alla prenotazione dovrà essere versata una caparra di € 150,00 che sarà detratta al saldo, il quale dovrà avvenire al momento dell’arrivo.  
La caparra sarà trattenuta in caso di annullamento della prenotazione. In caso di partenza anticipata il costo del soggiorno dovrà essere 
corrisposto per tutto il periodo prenotato. 

Tassa di soggiorno € 0,75 a persona a notte (salvo variazione del comune di appartenenza per il 2022). 



Tariffe sosta camper 2022 
 

BASSA STAGIONE 
dal 21/05 al 30/06 
dal 03/09 al 18/09 

MEDIA STAGIONE 
dal 01/07 al 31/07 
dal 27/08 al 03/09 

ALTA STAGIONE 
dal 01/08 al 27/08 

Equipaggio 2 Pax € 30,00 € 35,00 € 40,00 

Equipaggio 3 Pax € 35,00 € 40,00 € 45,00 

Equipaggio 4 Pax € 40,00 € 45,00 € 50,00 

Equipaggio 5 Pax € 45,00 € 50,00 € 55,00 

 


