
PIAZZOLA (solo camper con WC a cassetta) 

ADULTI

BAMBINI (6-12 anni)

SCONTI PER MINIMO 7 GIORNI - 5 % (escluso 5-18/8) 

possessori del Carnet C.C.I., TURIT, PleinAir ed 
Federcampeggio, ANWB ed ADAC. verrà praticato, 
esibendo la tessera all’arrivo, uno sconto del 10% (escluso dal 05/08 al 18/08)

  6,50

TASSA DI SOGGIORNO non inclusa nelle tariffe del listino

SPIAGGIA PRIVATA CON OMBRELLONI, LETTINO E SDRAIO SU RICHIESTA

Check-in
dopo le ore 10:00

Check-out
entro le ore 10:00

OBBLIGO PER TUTTI DI INDOSSARE IL «PASS-BRACCIALETTO»
Le tariffe comprendono:
* parcheggio vigilato per un’auto;
* ingresso piscine;
* docce calde nei servizi
centralizzati;
* carico acqua potabile e scarico
acque chiare in piazzola;

* elettricità (6 amp);
* animazione diurna e serale
(miniclub, attività sportive,
spettacoli, serate musicali) dal 1°
Sabato di Giugno al 2° Sabato di
Settembre;
* WC chimico.

I bambini devono essere provvisti di documento di 
riconoscimento o Codice Fiscale. Le tariffe sono 
giornaliere indipendentemente dall’ora di 
ingresso. Sarà addebitato anche il giorno di 
partenza qualora questa avverrà dopo le ore 
10.00. Diritti di prenotazione € 25,00 non 
rimborsabili

ANIMALI NON AMMESSI
(non siamo strutturati per le loro esigenze)

Vi consigliamo di  consultare la pagine facebook «Centro Cinofilo delle Rose» per info e costi
 Struttura in grado di accoglierli durante il Vostro soggiorno da noi.

Ai ai soci 

04.06.-16.06.2023

MINORENNI

non sono ammessi 
se non 

accompagnati da 
adulti per tutta la 

durata del 
soggiorno

sono ammessi dalle ore 
9.00 fino alle ore 22.00 

dopo aver depositato il loro 
documento d’identità. Dopo 

un’ora di permanenza 
dovrano pagare la Tariffa 

«Visitatori»

27.05.-31.05.

01.07-28.07. 29.07.-04.08.
26.08.-31.08.01.09.- .11.09

WEEK-END - 10% sul totale del soggiorno con
 arrivo VENERDì/SABATO (2 NOTTI - 3 GG) o SABATO/DOMENICA (1 NOTTE - 2 GG) uscita entro le 22:00.

Non cumulabile con altre proposte e/o sconti/listino. 

  2,50

  13,50

  6,00

  8,00

  4,50

  15,50

  8,00

  11,00

  6,00

  20,50

  11,00

  10,00

  6,50

  21,50

  11,00

***OFFERTA RISERVATA per 2 PERSONE
NEI PERIODI MAGGIO/ GIUGNO / SETTEMBRE PREZZO INCLUSO 2 PERSONE E PZ 

EURO 23,00    7 notti= 1 GRATIS    14 NOTTI= 3 GRATIS
***L’offerta decade nei periodi inferiori a 7 notti e per equipaggi superiori a 2 persone.

ADULTI (over 65)   5,00   7,00   10,00   9,00

Tariffe valide dal 01.12.2022 salvo errori di stampa. Il nuovo listino sostituisce i precedenti, anche senza preavviso

Aerea gratuita 
fronte bar limitato.

Pacchetti a 
pagamento 
illimitati con 

copertura su tutto 
il villaggio.

VISITATORI

05.08.-18.08.

  14,50

  9,00

  24,50

  13,50

*prenotazioni per minimo 14 notti massimo 21gg  con solo arrivo infrasettimanale

VISITATORI

  10,00

  6,00

  21,50

  9,00

01.06.-03.06.

17.06.-30.06.

  11,00

19.08.-25.08.


