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Spettabili ospiti stagionali 

Un anno pieno di sorprese e incertezze, oltre che di bei momenti, è alle nostre spalle.  Nel 2020 il 

Camping Adria è stato scelto come miglior campeggio sloveno dall'associazione ADAC, che conta più di 

21 milioni di membri, per lo più provenienti dalla Germania e dal Benelux; 

- L'azienda Adria ha ricevuto un premio dalla Camera del turismo e dell'ospitalità della Slovenia 

per l'intenso sviluppo del prodotto turistico; 

- Il campeggio Adria ha ricevuto il certificato di Eco-campeggio ed è entrato a far parte dei 

campeggi sostenibili della Slovenia. 

Siamo orgogliosi di questo e vogliamo impegnarci ancora di più per la sodiffazione buoni per i nostri 

ospiti. La nuova stagione turistica si avvicina e abbiamo preparato per voi alcune importanti novità al 

resort Adria, che renderanno il vostro soggiorno in campeggio ancora più confortevole. 

Nell'ambito di un sondaggio condotto nel settembre 2020, avete fatto una serie di suggerimenti. Avete 

espresso il desiderio di una maggiore sicurezza, la necessità di rinnovare i servizi igienici, che sarebbero 

destinati solo agli inquilini stagionali, avete proposto l'ampliamento dell'offerta di ristorazione e una 

minore fluttuazione degli ospiti sulle piazzole nella parte del campeggio, che è destinata 

principalmente agli inquilini stagionali. 

Nel preparare le novità, abbiamo tenuto ampiamente conto dei vostri suggerimenti. Per poter 

soddisfare tutti i desideri, abbiamo organizzato il campeggio in modo un po' diverso per la stagione 

2021. Le piazzole destinate agli affittuari stagionali, saranno organizzate nella parte orientale del 

resort, nella cosiddetta zona 1, dove sono previste anche le maggiori novità per il 2021.  

Faremo in modo che ci saranno: 

- ulteriori pattugliamenti notturni delle guardie di sicurezza; 

- pulizia supplementare - il personale addetto alle pulizie sarà costantemente presente ai servizi 

igienici durante l'orario di lavoro; 

- meno traffico - il traffico sarà riorientato in modo che gli ospiti della parte centrale del 

campeggio accedano alle piazzole attraverso il parcheggio dell'hotel, il che alleggerirà 

notevolmente il traffico sulle strade; 

- maggiore sicurezza del traffico - sulle strade del campeggio saranno installate barriere di 

velocità, che ridurranno la velocità di guida intorno al campeggio e permetteranno agli ospiti di 

trascorrere le vacanze in modo più spensierato; 

- un veicolo potrà passare  attraverso il cancello principale del campeggio per tutta la durata 

della stagione 

- Il blocco sanitario 1 sarà completamente rinnuato e sarà ora destinato esclusivamente agliospiti 

staggionali; 

- Anche i servizi igienici dietro la reception e i bagni privati saranno completamente rinnovati. 
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- un minor numero di scambi di ospiti sulle piazzole della zona 1. Poiché questa parte del campo 

sarà destinata principalmente alle locazioni stagionali, il numero di scambi di ospiti sulle 

piazzole della zona 1 sarà notevolmente ridotto; 

- sarà possibile anche il rimessaggio invernale sulla piazzola in zona 1 - senza spostare le roulotte 

In totale sono previste 127 piazzole: 

- 11 piazzole di 70 - 90 m2; 

- 85 piazzole tra 100 e 110 m2; 

- 25 piazzole tra 115 e 125 m2; 

- 6 piazzole premium in diverse località (4 in riva al mare, 2 nella zona benessere) 

Così, ci sono abbastanza piazzole nel campo in modo che tutti gli inquilini esistenti possano trascorrere 

le loro vacanze nel nostro resort nel 2021. 

 

L'organizzazione del campo è illustrata più dettagliatamente nelle seguenti immagini: 
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Più in dettaglio, la figura seguente mostra la parcellazzione per i posti delle piazzole staggionali 
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Offerta 2021 

Siamo consapevoli che ci sarà ancora molta incertezza nel 2021 a causa dell'epidemia di Covid-19, 

quindi il contratto di locazione del terreno sarà leggermente diverso e darà a voi, gli affittuari 

forfettari, abbastanza flessibilità per decidere di affittare senza rischi. 

L'affitto della piazzola per la stagione 2021 seguirà la seguente procedura: 

- in base al richiesta, potrete riservare la piazzola desiderata fino al 31 gennaio 2021; 

- per le prenotazioni, che inizieremo a confermare il 11.1.2021, seguiremo regole speciali. La piazzola 

desiderata può essere prenotata da coloro che: 

o saranno i primi a prenotare per iscritto una singola piazzola e avrano ricevuto una 

conferma scritta da parte della reception del campeggio; 

o avrano pagato un anticipo; 

o avranno saldato tutti i debiti nei confronti di Adria d.o.o., Ancarano. 

 

- Al momento della prenotazione, entro 7 giorni lavorativi viene versato un acconto di 500,00 

EUR. Dopo la scadenza di questo periodo, in caso di mancato pagamento, la prenotazione viene 

rilasciata e può essere messa a disposizione di altri inquilini interessati; 

- A causa dell'incertezza legata all'epidemia di Covid-19, è possibile cancellare la prenotazione 

gratuitamente fino al 28.2.2021 incluso, dal 1.3.2021 al 15.3.2021 incluso il 50% dell'acconto 

viene rimborsato, e dopo il 15.3.2021 l'acconto non è rimborsabile; se si decide di cancellare la 

prenotazione, non è più possibile avere una piazzola stagionale nel 2021 nel nostro campeggio. 

- tutte le piazzole che non saranno prenotate dagli affittuari stagionali esistenti entro il 31 

gennaio 2021 saranno offerte agli interessati in lista d'attesa o in affitto giornaliero; 

 

- il cambio della piazzola scelta è possibile fino all' esaurimento delle piazzole disponibili 

- la firma del contratto e il pagamento del forfait staggionale avviene entro e non oltre il 

1.4.2021. In assenza di un contratto firmato e del pagamento del forfait staggionale fino al 

1.4.2021 compreso, Si considera che l'ospite stagionale abbia rinunciato alla prenotazione 

pertanto dovra rimuovere la sua roulotte dal campeggio entro e non oltre il 15 aprile 2021. 

Il periodo di apertura del campeggio e previsto  tra il 17.4.2021 e il 17.10.2021. 

Nota: Per quanto le condizioni lo consentano (condizioni meteorologiche, misure relative all'epidemia 

di Covid-19, ecc.), il campeggio aprirà il 2 aprile 2021 e resterà in funzione fino al 1° novembre 2021, e 

l'estensione sarà gratuita per gli ospiti stagionali. 

 

I prezzi basic dei forfait stagionali per il 2021 sono i seguenti: 
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- per l'affitto di una piazzola di 70 - 90 m2, il prezzo del forfait è di EUR 2.900,00; 

- per l'affitto di una piazzola di 100 - 110 m2, il prezzo del forfait è di EUR 3.250,00; 

- per l'affitto di una piazzola di 115 - 125 m2, il prezzo del forfait è di EUR 3.450,00; 

- per l'affitto di una piazzola premium in una località direttamente sul mare o nella zona benessere, il 

prezzo di forfait è di EUR 4.500,00. 

Gli affittuari possono aggiungere servizi supplementari alla tariffa forfettaria di base secondo il listino 

prezzi di forfait per il 2021. 

 

Vi chiediamo gentilmente di comunicarci per e-mail al più presto i vostri desideri e di assicurarvi così la 

piazzola desiderata. Al momento dell'allestimento della roulotte, sarà necessario tenere conto della 

disposizione prevista, che tiene conto della disposizione degli alberi sulle piazzole. Vi suggeriamo di 

esaminare la piazzola prima di prenotare. Scriveteci a pavsalisti@adria-ankaran.si. Le visite saranno 

possibili dopo il 15.1.2021. 

 

Vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Squadra del campeggio Adria Ankaran 

 

Ancarano, 21.12.2020 

 

 

Allegato: Listino prezzi per l'affitto di piazzole  forfait per le roulotte 2021 

 

 

 


