
                            Camping ADRIA LISTINO PREZZI 

 SOGGIORNO STAGIONALE- FORFAIT 2017 - ROULOTTE 

Il campeggio è aperto per roulotte e tende dal 8 APRILE 2017 al  15 OTTOBRE 2017 + rimessaggio invernale 

roulotte fino al 8 APRILE 2018 

SU UNA SINGOLA PIAZZOLA È 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 automobile 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 roulotte. Su richiesta, la prima automobile può essere parcheggiata in prossimità 

della Reception del Campeggio, in modo da ottenere più spazio sulla piazzola stessa.  

 PER LE STRUTTURE CHE SUPERINO I LIMITI DI SPAZIO PREVISTI È NECESSARIO PAGARE UN SUPPLEMENTO di € 

150,00, 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 6 febbraio 2017*: prezzo € 2.700,00 + (assicurazione cca.74,00 €**) 

 Prenotazione e pagamento entro il 6 marzo 2017: prezzo € 2.700,00 + (assicurazione cca. 74,00 €**) 

 Prenotazione e pagamento dopo il 6 marzo 2017: prezzo € 3.000,00 + (assicurazione cca. 74,00 €**) 

 Pagamento a rate*** : gen., febr., marzo,  completamente pagato fino a 6.3.2017 – 2700,00€ + 

(assicurazione cca. 74,00 €**) 

*vi regaleremo  10 entrate nel complesso saune e piscina per una persona e 6 ore al bowling   

**L’assicurazione della roulotte   è parte integrante del contratto di affitto, ma non è obbligatorio scegliere la 

compagnia assicuratrice offerta dal Campeggio. Vi mandiamo i prezzi precisi e assicuarazione in aprile. 

***vi regaliamo: 5 entrate nel complesso saune e piscina per una persona e 3 ore al bowling 

 

FORFAIT PER PERSONE GIURIDICHE e IMPRENDITORI AUTONOMI (sistemazione di una 

roulotte di proprietà della persona giuridica o dell’imprenditore autonomo) 

VALE LA DESCRIZIONE DELLA PIAZZOLA INDICATA PER LE PERSONE FISICHE 

 Prenotazione e pagamento entro il 6 febbraio 2017*: prezzo € 3.000,00 € + (assicurazione cca.74,00)** 

 Prenotazione e pagamento entro il 6 marzo 2017: prezzo € 3.000,00 + (assicurazione cca.74,00€)** 

 Pagamento dopo il 6 marzo 2017: prezzo € 3.290,00 + (assicurazione cca.74,00€)** 

 Pagamento a rate ***:gen., feb., marzo-  completamente pagato fino a 6 marzo 2017 – 3.000,00€(+assicurazione cca. 74,00€)** 

*vi regaleremo  10 entrate nel complesso saune e piscina per una persona e 6 ore al bowling ,**L’assicurazione della roulotte   è parte integrante del 

contratto di affitto, ma non è obbligatorio scegliere la compagnia assicuratrice offerta dal Campeggio. Vi mandiamo i prezzi precisi e assicuarazione in 

aprile ***vi regaliamo: 5 entrate nel complesso saune e piscina per una persona e 3 ore al bowling 

IL PREZZO INCLUDE: 



 la scelta consensuale della piazzola nel Campeggio, sulla quale può essere posizionato il numero di strutture 

concordato (come da contratto,) dal 8 aprile 2017 al 15 ottobre 2017; 

 il rimessaggio invernale roulotte in una zona appositamente adibita nel Campeggio dal 16 ottobre 2017 al 8 aprile 

2018; 

 l’alloggio nella roulotte comprende il proprietario e i suoi familiari, per 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 sulla piazzola o vicino la piazzola o vicino reception del campeggio; 

 l’uso della piscina esterna durante l’orario di apertura; 

 l'uso della piscina coperta durante i periodi (cca. 8.4.- 30.5. e 1.9.-15.10.2017) in cui la piscina all'aperto non sarà in 

funzione. 

 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 

 SUPPLEMENTI a vostra scelta: 

 Fascia marittima – la sistemazione della roulotte nelle prime due file accanto al mare, ovvero sulle piazzole con i 
seguenti numeri: 
212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,262,263,266,2
67,268,269,274,277,275,276,440,442,438,436,434,432,427,444: € 500 

 Un lato recintato:  € 100 

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

 Tettoia e recinto (max 3 lati recintati): € 400              

 Presa elettrica supplementare 10 A (2o cavo): € 150  

 Animali domestici (prezzo stagionale): € 150 

 Messa in acqua illimitata di barca dimensione fino a 4 m o acqua scooter (prezzo stagionale): € 150  

 Messa in acqua illimitata di barca dimensione fino adal 4-5 m (prezzo stagionale): € 200  

 Messa in acqua illimitata di barca dimensione piu di 5 m (prezzo stagionale): € 300  

 Invernale della barca (16.10.2017 – 8.4.2018,opure 6 mesi ) : 150€ 

 Seconda automobile – parcheggiata presso un luogo prestabilito (non sulla piazzola) (prezzo stagionale): € 150 

 Noleggio di bagno privato nel Campeggio (prezzo stagionale): € 650  

IL PREZZO NON INCLUDE:  

 La tassa turistica – pagamento presso la Reception ad ogni arrivo/partenza, € 0,64/persona/notte  (persone disabili 

munite di tessera sono esenti dal pagamenot, bimbi 0-7 anche)  

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

assicuratrice offerta dal Campeggio. 

PAGAMENTO: Il trattamento a forfait è soggetto alla firma del contratto. 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 

Ancarano, 1 dicembre 2016             direttore Rajko Rešek 


