
Tari� a forfettaria annuale dal 01-01 al 31-12  € 5.250.00
One-year fee from 01-01 to 31-12
Tari� a forfettaria stagionale dal 01-05 al 30-09  
Summer-season fee from 01-05 to 30-09   zona A  € 4.000.00
       zona B  € 3.600.00
       zona C  € 3.100.00

Tari� a forfettaria mensile      
Monthly fees    Piccola/small Media/medium                Grande/big
Gennaio / January  €    365.00 €    375.00 €    405.00 
Febbraio / February  €    355.00 €    365.00 €    385.00
Marzo / March   €    355.00 €    365.00 €    385.00
Aprile / April   €    435.00 €    445.00 €    475.00
Maggio / May   €    385.00 €    395.00 €    435.00
Giugno / June   €    950.00 € 1.100.00 € 1.150.00
Luglio / July   € 1.200.00 € 1.300.00         € 1.400.00
Settembre / September  €    475.00 €    515.00 €    565.00
Ottobre / October  €    350.00 €    360.00 €    375.00
Novembre / November  €    350.00 €    360.00 €    375.00
Dicembre / December  €    360.00 €    370.00 €    400.00

Rimessaggio invernale per clienti stagionali dal 01-10 al 30-04  € 400.00
Winter season custody from 01-10 to 30-04
Rimessaggio per ogni singolo mese    € 60.00
Custody for one single month

Listino prezzi
Price list  2020

Sconto di € 5,00 al mese per chi soggiorna più di due mesi

TARIFFE FORFETTARIE 2020 
Le tari� e forfettarie comprendono tutti 
i pernottamenti che UN SOLO NUCLEO 
FAMILIARE, composto da un massimo di 5 
persone ( 7 persone per il  contratto annuale), 
potrà liberamente e� ettuare con il proprio 
camper o caravan nel periodo previsto.
Nel forfait sono compresi i consumi idrici ed 
elettrici del cliente, l’accesso in piscina (nei 
periodi di apertura) l’acqua calda nelle docce e 
la connessione ad internet.
La tari� a forfettaria annuale comprende 833 
Kw annui, mentre la tari� a forfettaria mensile 
116 Kw mensili.
Superati i suddetti limiti il consumo verrà  
calcolato al costo di € 0,30 per ogni kw/h.

FEES 2020 
The Prices are comprehensive of every single 
overnight that ONLY ONE FAMILY (of maximum 
5 people) may spend in the stated period. 
The prices include water and electricity, access 
at the swimming pool in the opening season, 
hot water showers and wi-� . 
The monthly winterforfait prices, exactly 
between october and april, include electricity 
for 116 Kw every month.
After overcoming this sum you pay € 0,30 per 
kw/h of consume.



LISTINO PREZZI - PRICE LIST  2020
Le tari� e si intendono a notte e comprendono 2 persone, l’ elettricità ( 6 Ampere), allaccio acqua potabile 
e scarico acque grigie in piazzola. ( Lo scarico delle acque grigie non è disponibile per le piazzole Basic – 
Area E), acqua calda nelle docce (con ambienti riscaldati dal 01/10 al 31/03), accesso in piscina nel periodo 
di apertura dal 01/05 al 15/09, idromassaggio. I bambini di età inferiore a 6 anni non pagano. La seconda 
auto € 6,00, ogni moto in più € 3,00.
The prices are for one pitch per night with 2 persons and include electricity ( 6 Ampere)
drinking water and discharge of grey water (no chemical) in the pitch. ( the discharge of grey water is not 
available for the Basic pitches- Area E),  hot water in the showers, heated rooms from 01/10 to 31/03, free 
access at the swimming pool in the opening season from 01/05 to 15/09. Children younger than 6 years don’t 
pay. Charge per extra car € 6,00, charge per extra motorcycle € 3,00.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno prevista dal 01/04 al 30/09. The prices don’t include the city 
tax  valid  from 01/04 to 30/09.

I bambini � no a 6 anni compiuti non pagano.
Children up to 6 years old don’t pay.

Per piazzole Camper /Caravan/ Tende 
Pitch for Camper/Caravan/Tent
Sconto € 1,00 a notte per soggiorni di minimo  7 notti
Discount € 1,00 per night  for staying of minimum  7 nights
Sconto  € 2,00 a notte per soggiorni di minimo14 notti
Discount € 2,00 per night for staying of minimum 14 nights

Caparra per la prenotazione: 30% del totale
In caso di disdetta la caparra verrà restituita solo se la cancellazione avverrà entro 15 giorni dalla data di 
arrivo. Dal totale verrà scalato però un importo di € 20,00 ( tasse/spese di segreteria) 
Deposit for the reservation: 30% of the total amount.
In case of cancellation the deposit weill be given back only if the cancellation comes at least  15 days before 
the date of arrival. € 20,00 will be withheld from the total ammount for administration fees.
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deluxe pitch + 2 persons included

Piazzola COMFORT+ 2 pers. incluse 
Comfort pitch + 2 pers. included

Piazzola BASIC + 2 persone incluse 
Basic pitch + 2 persons included

Bassa
 stagione

07/01-09/04
14/04-29/04
04/05-29/05
28/09-03/12
09/12-25/12

Media bassa 
stagione

03/06-14/06
14/09-27/09
04/12-08/12

Media 
stagione

01/01-06/01
10/04-13/04
30/04-03/05
30/05-02/06
15/06-28/06
31/08-13/09
26/12-31/12

Media alta 
stagione

29/06-02/08
24/08-30/08

Alta
 stagione

03/08-23/08


