TARIFFE FORFETTARIE 2017
Le tariffe forfettarie comprendono tutti
i pernottamenti che UN SOLO NUCLEO
FAMIGLIARE, composto da un massimo di 5
persone (7 persone per il contratto annuale),
potrà liberamente effettuare con il proprio
camper/caravan nel periodo previsto.
Nel forfait sono compresi: consumi idrici ed
elettrici del cliente (nei mesi primaverili ed estivi),
accesso in piscina (lettini a parte - 15/06-11/09),
jacuzzi, docce calde, internet, wifi, minibus fino al
centro/spiagge (15/06-11/09).
I consumi elettrici per il forfait annuale sono
interamenti compresi nel prezzo, per il forfait
mensile da ottobre ad aprile (compreso) sono
compresi nel prezzo 116 kw/h per ogni mese.
Superato tale limite sarà addebitato euro 0,30 per
ogni kw/h in piu’.
FEES 2017
Prices are comprehensive of every single
overnight that ONLY ONE FAMILY (of maximum 5
persons ) may spend in the stated period
The prices include swimming pool in the opening
season (sunbeds are not included - 15/06-11/09),
hot showers and wifi, electricity (for camper/
caravan not tents), charge of water, discharge of
water into the normal pitches (not in small pitch),
minibus to the city centre/beaches (15/06 - 11/09)

Tariffa forfettaria annuale dal 01-01 al 31-12
One-year fee from 01-01 to 31-12			

fascia a € 4.550.00
fascia b € 4.450.00

Tariffa forfettaria stagionale dal 01-05 al 30-09		

€ 3000.00

Summer-season fee from 01-05 to 30-09

Tariffa forfettaria mensile
Monthly fees			

Gennaio / January		
Febbraio / February		
Marzo / March			
Aprile / April			
Maggio / May			
Giugno / June			
Luglio / July			
Settembre / September		
Ottobre / October		
Novembre / November		
Dicembre / December		

PZ
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

ZONA A		
335.00		
330.00		
325.00		
420.00		
410.00		
785.00		
985.00		
505.00		
325.00		
325.00		
335.00		

PZ
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rimessaggio invernale dal 01-10 al 30-04

€ 400.00

Rimessaggio per ogni singolo mese		
Custody for one single month

€

Winter season custody from 01-10 to 30-04

60.00

ZONA B
320.00		
315.00
310.00
405.00
395.00
750.00
950.00
470.00
310.00
310.00
320.00
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Listino prezzi - Price list 2017

CAMPER

BASSA
STAGIONE
08/01-13/04
18/04-20/04
02/05-31/05
24/09-28/10
06/11-06/12
11/12-25/12

LISTINO PREZZI - PRICE LIST 2017
Le tariffe si intendono a notte e comprendono 2 persone, elettricità (6 Ampère),
carico dell’acqua e scarico delle acque grigie,un posto auto, docce calde, accesso
in piscina (lettini esclusi - aperta dal 15/06 al 11/09) e uso dell’idromassaggio,
sala fitness, animazione (15/06-31/08), internet wifi e minibus fino al centro
città/spiagge (15/06 -11/09). I bambini fino ai 6 anni compiuti non pagano.
Ogni auto in più € 5,00 ogni moto in più € 3,00.
Prices are for one pitch per night, they included 2 persons, electricity (6 Ampère),
charge of water, discharge of grey water, one parking place, hot showers, access
at the pool (sunbeds are not included), jacuzzi, fitness room and entertainments
(15/06-31/08) and Wi-Fi.
Children untill 6 years old don’t pay.

Solo per piazzole Camper /Caravan:
Sconto € 1,00 a notte per soggiorni di minimo 7 notti.
Discount € 1,00 per night for staying of minimum 7 nights.

MEDIOBASSA
STAGIONE
05/06-10/06
10/09-23/09
29/10-05/11
07/12-10/12

MEDIA
STAGIONE
01/01-07/01
14/04-17/04
21/04-01/05
11/06-24/06
27/08-09/09
26/12-31/12

MEDIO ALTA
ALTA
STAGIONE
STAGIONE
01/06-04/06 30/07-19/08
25/06-29/07
20/08-26/08

Piazzola zona A + 2 persone incluse
Pitch A + 2 persons included

€ 23.00 € 26.00 € 32.00 € 43.00 € 50.00

Piazzola zona B + 2 persone incluse
Pitch B + 2 persons included

€ 20.00 € 23.00 € 29.00 € 40.00 € 47.00

Tenda + 2 persone incluse
Tent + 2 persons included

€ 15.00 € 17.00 € 23.00 € 29.00 € 33.00

Tenda piccola + max 2 persone
incluse
Small Tent + max 2 persons included

€ 13.00 € 14.00 € 20.00 € 26.00 € 30.00

Persone / Persons

€ 3.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 7.00

€ 8.00

Bambini 7 - 12 anni
Children 7 - 12 years old

€ 1.00

€ 2.00

€ 3.00

€ 5.00

€ 6.00

