
 

OFFERTA / LISTINO PREZZI PER PROPRIETARI FISI DELLE CASE 
MOBILI 2017 _____________ 

Per i proprietari delle casette  mobili il campeggio e aperto tutto'l anno. Il contatto stagionale 

include il pernottamento illimitato per 12 persone stabilite gia dall' inizio. 

Si prega di segnare con X i servizi aggiuntivi voluti :  

x STAGIONALE CASETTE MOBILI 2017: PERSONE FISICHE PREZZO € 

 Pagamento fino a 6.2.2017* 4 210,00 

 Pagamento fino a  24.4.2017 4 210,00 

 Pagamento dall 25.4.2017 all 24.6.2017 4 550,00 

 Pagamento a rate: gen., feb.,mar., apr. - completamente pagato fino a 
12.4.2017** 

4 210,00 

 Propria assicurazione   (una copia serve a noi )  

 assicurazione per tip della casa:  SunHoliday,Fiji,Pag   ***                           Cca. 77,00 

 assicurazione per tip della casa :Maui   ***  Cca.83,00 

 assicurazione  per tip della casa:  Dalmacija, Eurolux, Malta ***             Cca.107,00 

 Animale domestico 150,00 

 2. macchina staggionale 150,00 

 barca dimensione  fino a 4 m, acqua scutter (prezzo stagionale) 150,00 

 barca dimensione  dal 4 al 5 m (prezzo stagionale) 200,00 

 barca dimensione  piu di  5 m (prezzo stagionale) 300,00 

 terazza esterna / veranda ( si prega di indicare la misura – 12,8m2) 
12,50€/m2   

 

 Barca – rimesagio invernale 24.10.2017 -23.10.2018 150,00 

 Pachetto Siol TV 30€ /messe 

 TOTALE: 
 

I servizi aggiuntivi sono parte del contratto. Si prega di tener conto di essi durante il pagamento     
*Se pagate fino entro le 6.2.2017 vi regaliamo: 10 entrate nel complesso saune e piscina per una 
persona e 6 ore al bowling.  **Se paghate a rate fino entro le 21.4.2017 vi regaliamo: 5 entrate nel 
complesso saune e piscina per una persona e 3 ore al bowling. ***Vi mandaimo il prezzo esatto in 
marzo. 
Il CLIENTE può saldare il conto presso la Reception del campeggio ovvero con un versamento 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 
 

A _________________________data__________ firma________________________________       

Ancarano, 1.12.2016    

Grazie e cordiali saluti!                  Responsabile per il campeggio: Polona Bubnič                                                                            


