
   

 
CAMPING CLUB 2022 

 Dall’11 Aprile, Maggio e Giugno e dal 1 al  10  Ottobre, esclusi Luglio e Agosto 

Tariffe giornaliere comprensive di: 

1. Una piazzola Standard o Attrezzata di circa 60 metri quadri, disponibile 
dalle ore 11 con partenza posticipata entro le ore 23, corrente elettrica  6 
Ampere  

2. Due persone  
3. Scelta del numero di piazzola gratuita, in base alla disponibilità da definire 

in fase prenotazione e fino ad esaurimento 
4. Wifi gratuito 

REGOLAMENTO 
• Per usufruire delle tariffe Camping Club, è necessario essere possessori di 

camper o caravan e al check -in dovrà essere presentata la tessera di 
appartenenza ad un’associazione italiana di settore, in corso di validità. In 
assenza di almeno uno di questi requisiti, verrà applicata la tariffa da listino 

• Le tariffe Camping Club non sono cumulabili con altre offerte in corso e non 
possono essere modificate durante il soggiorno 

• Persone aggiuntive pernottanti (massimo 4) pagano da listino. 
• Persone che si aggiungono e non pernottano pagano la tariffa visitatori 
• Le prenotazioni possono essere effettuate tramite compilazione del modulo 

offerte sul nostro sito web,  via mail e telefonicamente. L’ ufficio prenotazioni 
è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. A garanzia della prenotazione è richiesto 
un numero di carta di credito altrimenti la piazzola verrà garantita massimo 
fino alle ore 18 del giorno di arrivo. In caso di arrivo oltre tale orario, non potrà 
essere garantita la prenotazione 

• Consigliato il check-in online per velocizzare il vostro ingresso in campeggio 
• Nei periodi di maggiore affluenza non si garantisce la disponibilità di piazzole 

APRILE E 
MAGGIO 

GIUGNO SETTEMBRE 
dal 1 al 10

SETTEMBRE 
OTTOBRE 
dal 10 al 10  

€ 45,00 € 48,00 € 50,00 € 45,00 



• Esclusa tassa di soggiorno da saldare direttamente all’arrivo, € 0,60 al giorno 
per persona da 15 anni di età


