LISTINO PREZZI AREA DI SOSTA CAMPER E ROULOTTE
STAGIONALI
• DAL 01 MAGGIO AL 31 MAGGIO : € 15 PER 24 H
• DAL 01 GIUGNO AL 15 GIUGNO : € 16 PER 24 H
• DAL 16 GIUGNO AL 29 GIUGNO : € 18 PER 24 H
• DAL 30 GIUGNO AL 31 LUGLIO : € 22 PER 24 H
• DAL 01 AGOSTO AL 26 AGOSTO: € 28 PER 24 H
• DAL 27 AGOSTO AL 31 AGOSTO: € 22 PER 24 H
• SETTEMBRE: € 16 PER 24H
*I prezzi comprendono: l'utilizzo della piazzola, l'equipaggio nei limiti di capienza del
mezzo secondo libretto di circolazione, la corrente nei limiti di 400 watt, il carico
dell'acqua nei limiti di 50 lt e lo scarico di acque nere ed acque grigie.
*Alla scadenza delle 24H, la sosta nelle ore successive sarà corrisposta con 1€ ogni
ad ora fino ad un massimo di 12H, dopodiché sarà applicata la tariffa giornaliera
intera.
*Per le roulotte, al prezzo verrà aggiunto il costo del parcheggio auto di € 5 per ogni
giorno di permanenza.
Costi extra:
•4€ ogni 24H per aumento corrente fino a 1000 watt (per aria condizionata);
•Ospiti 5€ ad equipaggio auto ogni 12H / ingresso pedonale 2€ ogni 12H.
•Gettone doccia 1€ per 2:30 m (non bloccabile)

ABBONAMENTI CAMPER E ROULOTTE STAGIONALI
MENSILE GIUGNO € 360 (12€ per 24H)

MENSILE LUGLIO € 495 (16€ per 24H)
MENSILE AGOSTO € 680 (22€ per 24H)
*Al prezzo mensile verrà aggiunto il costo del parcheggio auto di 75€ mensili.
*Per poter usufruire dei suddetti sconti/abbonamenti, la durata
minima di permanenza non deve essere inferiore a 30 giorni.

LISTINO PREZZI LIDO - STAGIONALI
•PARCHEGGIO AUTO........... €5 (SABATO E DOMENICA 7)
•INGRESSO PEDONALE..... €2
•LETTINO...................................... €6
•OMBRELLONE ........................ €6 (SABATO E DOMENICA e dall'11/08 al 26/08 € 8)
•SDRAIO........................................ €5
•SEDIA REGISTA..................... €5

ABBONAMENTO:
1 PARCHEGGIO AUTO + 2 LETTINI + 1 OMBRELLONE
•DURATA DI 10 GIORNI € 150 (15€ al giorno anziché 23)
•DURATA DI 20 GIORNI € 260 (13€ al giorno anziché 23)
•DURATA DI 30 GIORNI € 360 (12€ al giorno anziché 23)
•DURATA STAGIONALE (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO) €900
*Gli abbonamenti sono da considerarsi da data, a data e non ad ingressi; i giorni in cui il cliente
non usufruirà dell'abbonamento non potranno essere nè rimborsati, nè recuperati in altre date.

•ABBONAMENTO AD INGRESSI: €18 AL GIORNO (anziché 23)
*Prezzo valido per l'acquisto di minimo 10 ingressi
*Non utilizzabile il sabato e la domenica e dall'11/08 al26/08

