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LODGING 2020
Cottage
fino a 5 persone

Casetta
fino a 4 persone

Karma Lux
fino a 5 persone

Glamp Air
fino a 5 persone

Safari
fino a 5 persone

Lodge
fino a 6 persone

Cerca la tua tariffa !
Per offrire il miglior prezzo possibile le tariffe sono 
state personalizzate e variano in base alla reale 
disponibilita’, alle date, alla durata del soggiorno e 
al momento della prenotazione. 
Trova la tua offerta on line o chiedi in reception

Find your offer !
To offer the best possible price the rates have been 
customized and change according on availability, 
dates, length of stay and time of booking. Ask for 
your personal offer at reception or query our on 
line booking engine

minimarket

custodia 
valori

ping pong

calcio
 balilla

noleggio 

bar

navetta 
cortesia

week-end 
per le 

spiaggie dal 
1/7 al 31/8
per camper 
e appiedati

camper 
service

freezer

lavatrice a 
gettone

area 
barbecue

campingaz

piscina

video sicurezza
controllo 

accessi

pizzeria

WIFI 
in piazzola

maxi 
schermo

NOLEGGIO 
BICICLETTE 

ED 
EBIKE

4h

12h

7-13

STOP
14h

2-6

XL

extra

>5mt

PROMO  da 1-3  a  5-6
 da 14-9  a 31-10
BASSA da 6-6  a 3-7
 da 30-8   a 13-9
MEDIA   da 4-7  a 17-7
 da 17-8   a 30-8
ALTA da 18-7  a 16-8

LISTINO
PIAZZOLE

PROMO BASSA MEDIA ALTA

7,00 8,00 10,00 11,00

5,00 6,00 7,00 8,00

3,00 4,00 5,00 6,00

7,00 7,00 8,00 9,00

8,00 9,00 11,00 13,00

PROMO BASSA MEDIA ALTA

3,00 3,00 5,00 6,00

1,50 1,50 2,00 3,00

2,00 3,00 3,00 3,00

2,00 2,00 2,00 2,00

2,50 2,50 3,00 3,00

3,50 3,50 4,00 4,00

3,00 3,00 3,00 3,00

-25% -30% -35% -35%

3,00 4,00 5,00 6,00

5,00 6,00 8,00 9,00

Tenda extra: corrispettivo 
per ogni tenda oltre la 
prima. Non  applicabile se 
unico gruppo famigliare.
Tariffa camper stop con ar-
rivo dopo le 19 e partenza 
entro le 9
Tariffa visitatore fino a 4 o 
12 ore. Visitatore fino a 3 
anni gratis, fino a 10 sconto 
50%.
Extra tent: fee for each tent 
over the first. Second tent 
of the same family free.
Camper Stop Rate with 
arrival after 19.00 and de-
parture before 9.00am.
Visitor til 3 years old free, 
till 10 years 50% discount.

TASSA DI SOGGIORNO ESCLUSA

TOURIST TAX NOT INCLUDED

Tariffe per notte fino alle ore 12 del giorno di partenza.
La partenza può essere ritardata fino alle ore 19 previa 
autorizzazione della direzione e con pagamento di 
mezza giornata.
Rates per night until 12 am of departure day
It is possible to leave after 12 before 19 paying half day 
and asking availability

4A

6A

Altri servizi a pagamento
Camper service € 3,00 per esterni, gratis se ospiti.
Wifi Basic Gratis e VIP da € 3,00/gg
Lavatrice professionale a monete €4,00  a lavaggio
Noleggio frigo € 2,50/gg

Camper service € 3,00 , 
free for campig guests.
Wifi Basic Free, 
VIP from € 3,00/day
Washing machine PRO 
€4,00 each wash
Fridge Rent 
€ 2,50/day

TARIFFE BASE

TARIFFE OPTIONAL


