
 

     
  
 
 

 

Il campeggio è aperto per roulotte e tende dal 10 aprile 2020 al 18 ottobre 2020+rimessaggio invernale roulotte fino al 3 aprile 2021

Su una singola piazzola é permesso avere massimo:
1 ROULOTTE (larghezza 2,5 m) + 1 VERANDA (larghezza 2,5 m) + 1 TELO OMBRA (ARAFAT) prima di veranda
(larghezza max 2,5 m) e 1 cucinotto/ripostiglio (misure standard cca.150 x 150 cm)
La lunghezza della roulotte dev’essere adeguata alla piazzola scelta dall’ospite in accordo con il Campeggio all’inizio della stagione. Se sulla 
piazzola accanto alle strutture base non rimanesse posto per l’automobile del cliente, sarà concesso uno spazio per il parcheggio in prossimità 
della Reception del Campeggio.
Per le strutture che superino i limiti di spazio previsti è necessario pagare un supplemento di 150,00 EUR, aggiunto al prezzo base a 
forfait, ovvero quanto stabilito nel listino prezzi dei supplementi

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 
   
   

   
 

 

Forfait per persone fisiche (sistemazione di una roulotte familiare):

• 


Prenotazione e pagamento:
entro il 7.2.2020: prezzo 2.950,00 EUR + rimessaggio invernale* 200,00EUR + assicurazione** 104 ,00 EUR

•   entro il 5.3.2020: prezzo 3.050,00 EUR + rimessaggio invernale* 200,00EUR+  assicurazione** 104,00 EUR)
•   dopo il 5 marzo 2020: prezzo 3.350,00 EUR + rimessaggio invernale* 200,00EUR+  assicurazione** 104,00 EUR

•   Pagamento a rate: gen., febr., marzo, completamente pagato fino a 5 marzo 2020:
prezzo 2.950,00 EUR + rimessaggio invernale* 200,00EUR+  assicurazione** 104,00 EUR

*     Nel caso in cui porta la roulotte a casa, Le preghiamo di farcelo sapere prima della firma del contratto:In quell caso non si pagha per il
      servizio invernale.

** L’assicurazione della roulotte è parte integrante del contratto di affitto, ma non è obbligatorio scegliere la compagnia assicuratrice
offerta dal Campeggio.

Il prezzo include:
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

• la scelta consensuale della piazzola nel Campeggio, sulla quale può essere posizionato il numero di
strutture concordato (come da contratto,) dal 6 aprile 2019 al 13 ottobre 2019;

• l’alloggio nella roulotte comprende un massimo di 6 persone alla volta, incluse nella lista (di un  
massimo 12 persone) che va consegnata alla firma del contratto. Altri eventuali ospiti sono tenuti a 
pagare per la propria permanenza secondo il listino prezzi giornaliero;

• 1 x presa elettrica 10 A;
• il parcheggio di un’automobile nell campeggio;
• l’uso dei servizi igienici con acqua calda e fredda, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti,

la pulizia del Campeggio e l’IVA.
• Registrazione delle persone durante tutta la staggione

Ulteriori vantaggi

 Il diritto di acquistare un biglietto scontato per l'utilizzo della piscina all'aperto al prezzo di € 0,50



/ persona / giorno
Il diritto di acquistare un biglietto scontato del 50% per l'utilizzo della piscina coperta del centro



benessere Adria
Il diritto di acquistare un pacchetto di 6 bracciali per l'uso della doccia al prezzo di € 1/braccialetto / 
staggione

           C a m p i n g A D R I A

Soggiorno stagionale - forfait 2020 - roulotte



                                                                C a m p i n g   A D R I A                                                  

Supplementi a vostra scelta:

 

             
 

   
 
 
 
 
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

• Fascia marittima – la sistemazione della roulotte nelle prima fi le accanto al mare, ovvero sulle piazzole 
con i seguenti numeri: 212, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 250, 252, 254, 256, 258, 262, 263, 268, 269, 274,277,
276, 440, 442, 438, 436, 434, 432, 427, 444: 750,00 EUR

• Fascia maritima zone 2,3: 214, 216, 218, 220, 222, 224, 225, 251, 253, 255, 470, 472, 257, 259, 473, 261,
260, 468, 266, 267, 264, 272, 275, 265, 271, 270, 273, 320, 319, 324, 361, 360, 363, 364, 362, 385: 650,00 EUR

• Zona wellness: 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 446,
448, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465: 250



,00 EUR

ll rimessaggio invernale * roulotte in una zona appositamente adibita nel Campeggio dal 19 
ottobre 2020 al 3 aprile 2021 – pagamento obligatorio per rimessaggio + handling fee 
( transport, nostra assicurazione durante transport; 200



,00 EUR

Un lato recintato: 100 ,00 EUR

• Tettoia (struttura tesa sopra la roulotte o sopra l’intera piazzola, può essere autoreggente): 200,00 EUR

• Tettoia e recinto (max 3 lati recintati): 400,00 EUR

• Presa elettrica supplementare 10 A (2o cavo): 200,00 EUR

• Animali domestici (prezzo stagionale): 200,00 EUR

• Messa in acqua illimitata di barca dimensione fi no a 4 m o acqua scooter (prezzo stagionale): 200,00 EUR

• Messa in acqua illimitata di barca dimensione piu di 4 m (prezzo stagionale): 300,00 EUR

• Invernale della barca sotto propria responsibilita (18. 10. 2020 – 3. 4. 2021, opure 6 mesi): 200,00 EUR

• Seconda automobile – parcheggiata fuori campeggio sotto propria responsibilita (prezzo stagionale): 200,00 EUR

• Noleggio di bagno privato nel Campeggio (prezzo stagionale): 650,00 EUR

Il prezzo non include:

 

 

 

• La tassa di soggiorno  viene decisa dal stato e comune si paga al Reception ad ogni arrivo/partenza 
(persone disabili munite di tessera sono esenti dal pagamenot, bimbi 0-7 anche, 50% pagano 
bimbi 7-18 anni)

• L’assicurazione è parte integrante del contratto di affi tto, ma non è obbligatorio scegliere la compagnia



assicuratrice offerta dal Campeggio.
Rimessagio invernale: Se portate la roulutte fuori dell campeggio invernale non si paga.

Pagamento:
Il trattamento a forfait è soggetto alla fi rma del contratto. Il CLIENTE può saldare il conto con 
unversamento sul conto aziendale dell’ ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Ankaran: Deželna 
banka Slovenije d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana: IBAN: SI56 1910 0001 0255 
185, SWIFT: SZKBSI2X

Tutti i prezzi includano IVA.

Ancarano, 15. 11. 2019 Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 responsabile per il campeggio direttore 
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