
Listino Prezzi                                          Camping Parco Vacanze Canè in Fiore*** 
Campeggio 2019:                                         Prezzi Chalet-Bungalow-Case mobili anno 2019 

Giornaliero (Iva inclusa)                                                                                              Il prezzo include acqua calda e fredda, gas, un posto macchina, 

                                                                                                                elettricità e il numero di persone indicate. Riscaldamento quando  

B:  06.01.19-19.04.19 / 28.04.19-30.06.19 / 25.08.19-22.12.19    previsto. Ogni persona extra paga da listino persone allegato. 

M: 19.04.19-28.04.19 / 30.06.19-14.07.19 / 18.08.19-25.08.19    Lenzuola ed asciugamani extra a 9€ a letto. 

A:  14.07.19-18.08.19 / 22.12.19-06.01.20 

 

B/M/A 

ADULTI    € 6.50/7.50/8.50  

RAGAZZI (3-12 anni)  € 5.20/6.00/6.50 

BAMBINI (fino a 3 anni)  GRATIS 

PIAZZOLA   € 8.00/9.00/11.00 

MINI PIAZZOLA   € 6.00/7.00/8.00 

OSPITI    € 3.50/3.50/4.00 

CANI    € 3.00/3.00/4.00 

DOCCE CALDE   GRATIS   

BATH ROOM (privato)  € 7.00/7.00/9.00 

CAMPER SERVICE  (per esterni) € 7.00/7.00/7.00 

 

Tassa di soggiorno esclusa: €1.00 a persona a notte. 

Piazzola include: Posto per una tenda o camper  

o caravan con auto o moto. 

I prezzi sono comprensivi di Iva, elettricità 3-6 Ah, 

acqua calda libera, camper service. 

Rinuncia al soggiorno: la prenotazione può essere  

cancellata gratuitamente fino a 

30 giorni prima dell’arrivo. 

Dopo questo termine la caparra verrà 

interamente trattenuta. 

Date di arrivo e partenza sono vincolanti.  

In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata  

verrà addebitato tutto il periodo prenotato. 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO: 

GG/MESE/ANNO 

CHALET IN 

LEGNO  

5 POSTI 

BUNGALOW IN 

MURATURA 

2+1 POSTI 

CASE MOBILI 

SERRAIA 4+1 

POSTI 

CASE MOBILI 

SERRAIA 4+1 

POSTI 

CASE MOBILI 

COSTALTA 

4+1 POSTI 

CASE MOBILI 

COSTALTA  

4+1 POSTI 

 
5 persone 

comprese  

2 persone 

comprese 

2 persone 

comprese 

4 persone 

comprese 

2 persone 

comprese 

4 persone 

comprese 

06/01/19 - 19/04/19 €100.00 €50.00 €50.00 €62.00 €50.00 €62.00 
19/04/19 - 28/04/19 €110.00 €60.00 €60.00 €72.00 €60.00 €72.00 

28/04/19 -30/06/19 €95.00 €45.00 €45.00 €57.00 €45.00 €57.00 

30/06/19 - 14/07/19 €105.00 €55.00 €55.00 €67.00 €55.00 €67.00 

14/07/19 - 04/08/19 €110.00 €60.00 €60.00 €72.00 €60.00 €72.00 
04/08/19 - 18/08/19 €140.00 €85.00 €85.00 €97.00 €85.00 €97.00 

18/08/19 -25/08/19 €110.00 €60.00 €60.00 €72.00 €60.00 €72.00 

25/08/19 - 08/09/19 €105.00 €55.00 €55.00 €67.00 €55.00 €67.00 

08/09/19 - 29/09/19 €95.00 €45.00 €45.00 €57.00 €45.00 €57.00 

29/09/19 -22/12/19 €100.00 €50.00 €50.00 €62.00 €50.00 €62.00 

22/12/19 - 06/01/20 €140.00 €85.00 €85.00 €97.00 €85.00 €97.00 


