
 
 

 

 

 

 

 Camping Bosco Pineta
Venetien

Diese Preiseliste kommt direkt aus der Camping Village/Hotel.
Genial s.r.l. und www.camping.it sind auf keinen Fall für
ewentuelle Fehler oder Änderungen an dieser Preiseliste
veranwortlich.

Via Vettor Pisani, 28
30016 Jesolo Lido - Jesolo (VE)

N 45° 31' 18,984''
E 12° 41' 21,983''

http://www.camping.it/veneto/boscopineta
boscopineta@camping.it

http://www.jesolocamper.it

Campingplatz
Preisliste

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/veneto/boscopineta?ref=p
http://www.camping.it/veneto/boscopineta/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=http%3a%2f%2fwww.jesolocamper.it&account=pdf-2704-1-3-1&auth=bnani


CAMPEGGI DON BOSCO E BOSCOPINETA 
Via Don G. Bosco, 28  -  Jesolo Lido (Venezia) 

Tel. 0421 363679 - Cell. 338 2231462 - WhatsApp 329 6674066 
Email: jesolocamper@libero.it - Sito: www.jesolocamper.it 

Le nostre aree, oltre 25.000 metri quadri di prato verde, si trovano a 100 metri dalla spiaggia più bella di Jesolo (in 

parte libera ed in parte attrezzata) ed a 150 metri dal centro, Piazza Torino, da cui inizia il viale pedonale più lungo 

d’Europa dove passeggiare la sera tra decine di negozi, bar e ristoranti. Dalle nostre aree è inoltre possibile 

raggiungere Venezia in meno di un’ora con i mezzi pubblici. 

Ogni piazzola è fornita di allacciamento elettrico e di punto di carico acqua. Nell’area sono inoltre presenti diversi 

blocchi di servizi igienici con docce, bagni, lavandini e lavatrici così come un punto ristoro. 

I prezzi comprendono piazzola, acqua, scarico e persone per ogni notte. La piazzola va lasciata entro le ore 18. 

Per la corrente elettrica, se necessaria, vanno aggiunti 5 euro al giorno per 0,5 Kw o 10 euro al giorno per 1,5 Kw. 

La tassa di soggiorno è di 0,60 euro al giorno per persona sopra i 10 anni (solo fino a 10 giorni consecutivi). 

È possibile, su richiesta, posizionare una tenda nella stessa piazzola pagando il 50%. 

Le piazzole per le tende comprendono massimo 4 persone in totale e una macchina, oltre le 4 persone si paga 5 

euro in più a testa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOZIONI SPECIALI 

 
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre 

250 390 480 690 250 250 

Energia elettrica in base al consumo (0,60euro/Kw) 

 

 

PREZZI GIORNALIERI 
 

Da inizio stagione al 01.06 e dal 10.09 (escl. notti sabato e Ponti) 15 

Dal 01 giugno al 29 luglio 18 

Dal 29 luglio al 05 agosto 23 

Dal 05 agosto al 27 agosto 27 

Dal 27 agosto al 30 agosto 20 

Dal 30 agosto al 03 settembre 17 

Dal 03 settembre a fine stagione 15 

 

Sabati notte e ponti ( dal 08 aprile al 11 aprile, dal 22 aprile al 25 aprile, 01 giugno al 
04 giugno) 

20 

Una settimana consecutiva 
(esclusi Luglio e Agosto) 

99 

Abbonamento 7 / 10 giorni 
( consecutivi, escluso Agosto) 

130 / 170 

Energia elettrica compresa (0,5 Kw), per corrente forte (1,5 Kw) si aggiungono 5 euro al giorno 

LISTINO PIAZZOLE 2023 
 


