
 
Listino Prezzi “Camping Lago di Piediluco” - Anno 2020 

 

 
Periodi di apertura 

(dal 01 aprile al 31 maggio solo fine settimana e festivi) - (dal 1 giugno al 6 settembre tutti i giorni)  

Tipologia di struttura  Servizi offerti  

Importo annuo  

2 persone 
Persona 

aggiuntiva 
cad. 

Stagionale, con una delle seguenti strutture: 

 Roulotte, camper, carrelli tenda, tenda  
 

 2 persone (nominative) 

 Parcheggio, 1 auto o 1 moto 

 Elettricità allaccio 4-6 A 

 Doccia calda  

€   
1.100,00 

€   
100,00 

Stagionale, con:    

 Struttura fissa (casetta o gazebo in legno o 
metallo) 

 2 persone (nominative) 

 Parcheggio, 1 auto o 1 moto 

 Elettricità allaccio 4-6 A, 

 Doccia calda  

€   
1.300,00 

€   
100,00 

Struttura aggiuntiva sulle stessa piazzola, 
esclusivamente per (camper, roulotte, carrelli 
tenda, tenda) 

 Stessa piazzola  

 Senza allaccio corrente  
€   

600,00 

Rimessaggio Barca (campeggio chiuso) 

 Il pagamento del rimessaggio è (da 
ottobre a marzo)  

 Da aprile a settembre la barca deve 
essere parcheggiata fuori dal 
campeggio, e la Direzione si ritiene 
sollevata da ogni responsabilità. 

€   
150,00 

(in apposita area) 

Presenza cani (stagionali) € 50,00 

Visitatore / ospite (oltre la 1 ora di 
permanenza, senza 
pernottamento).  

Adulto €    2,50 

Bambino: da 4 a 8 anni €    1,50 

Visitatore che pernotta Bassa: Adulto / Bambino 5,00 Alta: Adulto / Bambino 7,00 

Auto o moto (visitatori) €    2,00 

Ingressi stagionali dopo chiusura campeggio: solo giorno 10 €      -      giorno + notte  15 €  

I bambini fino a 3 anni non pagano  

Il rimessaggio delle strutture si può effettuare solo in apposita area destinata dalla Direzione 
 

Durante il periodo di chiusura, al titolare del contratto stagionale è consentito di lasciare il proprio mezzo di soggiorno 

in parcheggio all’interno del Campeggio. La Direzione non si assume nessuna responsabilità, né in proprio né a mezzo 

di Compagnie di Assicurazione per eventuali furti o danni da parte di terzi o a causa di eventi naturali ai mezzi dei 

clienti o alle cose in essi custodite. Si raccomanda pertanto al cliente che lascia in parcheggio il proprio mezzo di 

provvedere ad assicurarlo per gli eventi che ritiene opportuno tutelare, di smontare i pre-ingressi e verande prima di fine 

stagione e di non lasciare alcun oggetto di valore all’interno della propria struttura o mezzo.  

 Gli allacci alla corrente di rete sono da 4A a 6A  

 E’ previsto il pagamento dei consumi di corrente a 0,35 € a Kw/h 

 Il contratto stagionale non comprende il rimessaggio delle imbarcazioni (vedere il listino prezzi). 

 Le strutture fisse (in legno o gazebo) non potranno superare una superficie coperta di 16 mq ed un’altezza di 3 metri, 
comunque devono essere autorizzare per iscritto dalla Direzione, previa presentazione di un disegno tecnico in scala e di una 
relazione sui componenti costruttivi da utilizzare.   

 Per il rimessaggio delle strutture (roulotte, camper, carrelli tenda) nel periodo di apertura (da apri le a settembre) la Direzione si 
riserva di accogliere o no la richiesta e di concordare il prezzo.  

 Il parcheggio delle auto e delle moto è consentito solo presso l’apposito parcheggio, quindi per motivi di sicurezza è consen tito 
accedere alla piazzola solo al momento dell’arrivo in camping e alla partenza.    

 Il visitatore che non pernotta può restare: in bassa stagione dalle 8,00 alle 22,00; alta stagione dalle 8,00 alle 23,00 


