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Il campeggio previsto e aperto per roulotte e tende dal 15 aprile 2023 al 15 ottobre 2023 
+ a scelta rimessaggio invernale roulotte fino al 14 aprile 2024

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)
Per le strutture che superino i limiti di spazio previsti e necessario pagare un supplemento di 150,00 EUR,  
aggiunto al prezzo base a forfait, ovvero quanto stabilito nel listino prezzi dei supplementi 

Prezzi per l’affitto di piazzole  per persone fisiche (sistemazione di una roulotte familiare):
I prezzi basic dei forfait stagionali per il 2023 sono i seguenti:
• per l’affitto di una piazzola di 70 - 90 m2, il prezzo del forfait è di 3.350,00 EUR;
• per l’affitto di una piazzola di 91 - 110 m2, il prezzo del forfait è di 3.750,00 EUR;
• per l’affitto di una piazzola di 111 - 125 m2, il prezzo del forfait è di 3.900,00 EUR;
• per l’affitto di una piazzola premium in una località direttamente sul mare o nella zona benessere,  

il prezzo di forfait è di  5.000,00 EUR.
* L’assicurazione della roulotte e parte integrante del contratto di affitto,  

ma non e obbligatorio scegliere la compagnia assicuratrice offerta dal Campeggio.

Il prezzo forfait base include:
• soggiorno simultaneo illimitato di sei persone nella roulotte, con l’obbligo per l’inquilino di fornire  

una lista di nomi o. una lista di dieci (10) persone che possono soggiornare nella roulotte;
• L’uso degli edifici sanitari;
• Parcheggio di un veicolo sulla piazzola;
• Fino a 100 kWh di consumo elettrico/mese;
• Costi di registrazione degli ospiti;
• Dritto di acquisto scontato di una confezione di 6 braccialetti per la doccia.
• Diritto di acquisto di biglietto giornaliero scontato del 50% per l’utilizzo della piscina coperta durante  

l’orario di apertura - la chiusura prevista 1.7.-31.8.2023.
• Il diritto di acquistare un biglietto giornaliero scontato per la piscina esterna al prezzo di 0,50 EUR a persona/giorno  

durante gli orari di apertura (apertura prevista per il 23.6.-3.9.2023 

Listino prezzi per l’affitto di piazzole  forfait per le roulotte 2023
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Il prezzo di base non comprende:
• Pernottamenti di terzi, ovvero tutte le persone che non sono persone della lista di nomi o liste di dieci (10) persone;

• La tassa di soggiorno a carico dei benefi ciari alla reception del campeggio, per cui solo i bambini fi no a 7 anni e i 
disabili sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno, a condizione che vengano fornite le opportune prove;

• Persona extra EUR 150,00 EUR a stagione - massimo 4 persone extra;

• L’assicurazione;

• il deposito invernale di una roulotte nel periodo dal 16. 10. 2022 al  14. 4. 2023  
per rimessaggio + handling fee ( transport, nostra assicurazione durante transport:  200,00 EUR

altri servizi del listino prezzi forfettario 2021, che gli inquilini scelgono e utilizzano stagionalmente nell’ambito della tariffa

• Recinzione - un lato da 1 m in su: 100,00 EUR

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

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

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

• Auto stagionale: utilizzata solo dal titolare del numero di piazzola e dalle persone in elenco 10 - parcheggio 
sotto la propria responsabilità nei locali del resort: 250,00 EUR

• Noleggio di bagno privato nel Campeggio (prezzo stagionale): 700,00 EUR 
• Deposito per un ciondolo per cani: 10,00 EUR

• Braccialetto da doccia: 10,00 EUR / pezzo / stagione (numero massimo di braccialetti 6)

• Deposito per 6 braccialetti: 10,00 EUR

• Braccialetto perso, danneggiato, rovinato bracciale non restituito a fi ne stagione: 10,00 EUR / pezzo

• Ciondolo cane perso, numero di passo: 10,00 EUR / pezzo

• Trasporto e consegna dei pavimenti: 20,00 EUR

• Barca / rimorchio per barca / jet ski - a proprio rischio - sul parcheggio - 6 mesi: 300,00 EUR

• Il consumo di elettricità superiore a 100 kWh/mese viene fatturato al contatore.

Pagamento: 
Il trattamento a forfait e soggetto alla fi rma del contratto. Il CLIENTE puo saldare il conto con unversamento 
sul conto aziendale dell’ ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran
BKS BANK AG, CELOVEC, BANČNA PODRUŽNICA VEROVŠKOVA ULICA 55A, LJUBLJANA 
IBAN: SI56 3500 1000 2281 352, SWIFT: BFKKSI22XXX. Tutti i prezzi includano IVA.

Ancarano, 20.12.2022 Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 responsabile direttore
 per il campeggio

Adria Turistično podjetje d.o.o.  |  Camping Adria
Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, Slovenia

T: +386 5 663 73 50  |  E: camp@adria-ankaran.si

www.adria-ankaran.si

Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 responsabile direttore

SI56 3500 1000 2281 352, SWIFT: 

Polona Bubnič doc. dr. Aleš Semeja
 responsabile direttore
 per il campeggio


