
Il prezzo include 4 
persone, un auto, 
corrente, acqua, gas 
e servizio lenzuola 
con cambio settima-
nale.
-----------------------------

-----------------------------
Sul totale sarà 
aggiunta l’imposta di 
soggiorno equivalen-
te a € 1,00 al giorno a 

p e r n o t t a m e n t o 

11 anni).
---------------------------

Il camping dispone di confortevoli piazzole completamente 
ombreggiate e dotate tutte di allaccio elettrico.

La vicinanza del mare e la sua costante brezza assicurano una 
temperatura mite e confortevole che rende il soggiorno piacevole 

anche nelle giornate più calde.
Di recente inaugurazione, il camping dispone di una zona riservata

unicamente alla SOSTA DEI CAMPER  con piazzole molto ampie e  
delimitate da alberi e alte siepi.

costante ombreggiatura, potrete godervi il soggior-
no nelle nostre confortevoli Case Mobili.

Sono alloggi di circa 34 mq. ciascuno con 2 camere 
da letto, bagno, angolo cottura e veranda coperta 

Per ogni piazzola è previsto un equipaggio di massimo 6 
persone. 
--------------------------------------------------------------------------------
Sul totale sarà aggiunta l’imposta di soggiorno equivalente 
a € 1,00 al giorno a persona �no al 5° pernottamento (esenti 
bambini �no a 11 anni).
--------------------------------------------------------------------------------
Prenotazione: complilare il modulo fornito dalla direzione; 
versare il 30% del totale soggiorno a titolo di caparra.
Il saldo dovrà essere e�ettuato max una settimana prima 
dell’arrivo.

CAMPEGGIO | prezzi giornalieri 2023

Piazzola, corrente e posto auto

Adulti

Bambini (da 3 a 11 anni)

Aggiunta auto, moto e imbarcazione

Visitatore

€ 12,00

€  5,00

€  2,50

€  2,50

€ 18,00

€   7,50

€   5,00

€   5,00

€ 24,00

€ 10,00

€ 7,50

€   7,50

Aggiunta auto, moto e imbarcazione €  2,50 €   5,00 €   7,50

Visitatore

Animali domestici €  2,50 €   5,00 € 7,50

27/05- 24/06 25/06 - 29/07
27/08 - 15/09

30/07- 27/08

dal 01 luglio al 29 luglio

dal 29 luglio al 26 agosto

dal 26 agosto al 15 settembre

Animali domestici supplemento settimanale 
€ 100,00 (cani piccola taglia, max 15 kg)

€ 700,00

€ 1.000,00

€ 600,00

CASE MOBILI | prezzi settimanali 2023

€ 12,50€  10,00€  7,50

Check in Sabato ore 16,00
Check in Sabato ore 10,00

Aggiunta auto, moto, imbarcazione €  2,50 €   5,00 € 7,50

Visitatore




