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Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
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Via A. Barbarigo, 147
30015 Sottomarina - Chioggia (VE)

N 45° 10' 53''
E 12° 18' 26,999''

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

https://www.campingoasi.com/

Listino Prezzi
Villaggio

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/veneto/campingoasi?ref=p
http://www.camping.it/veneto/campingoasi/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.campingoasi.com%2f&account=pdf-2154-1-1-1&auth=bdadf


       LISTINO PREZZI CASE MOBILI 2023 

Prezzi giornalieri minimi – massimi dal 31 Marzo al 30 Settembre 2023 

HONOLULU LUXURY 
6 persone 

 
Terrazza in legno coperta, tavolo e sedie da giardino.  

Camera matrimoniale, due camere con due letti singoli, zona 
giorno con cucina attrezzata anche di lavastoviglie, due 

bagni indipendenti, tv sat., un posto auto. Aria condizionata, 
servizio spiaggia con un ombrellone e quattro lettini, piscine 

e animazione (nel periodo in cui i servizi sono attivi) 

 

TAHITI SUPERIOR   
4 + 1 persone 

 
Terrazza in legno coperta, tavolo e sedie da giardino.  

Camera matrimoniale, camera con due letti singoli e un letto 
a soppalco per bambini fino a 4 anni, zona giorno con cucina 
attrezzata, un bagno privato e indipendente, tv sat, un posto 
auto. Aria condizionata, servizio spiaggia con un ombrellone 
e due lettini, piscine e animazione (nel periodo in cui i servizi 

sono attivi) 

 

BORA BORA SUPERIOR   
4 + 1 persone 

 
Terrazza in legno coperta, tavolo e sedie da giardino.  

Camera matrimoniale, camera con due letti singoli e un letto 
a soppalco per bambini fino a 8 anni, zona giorno con cucina 
attrezzata, bagno diviso in due parti indipendenti, tv sat, un 

posto auto. Aria condizionata, servizio spiaggia con un 
ombrellone e due lettini, piscine e animazione (nel periodo 

in cui i servizi sono attivi) 
 



 

MAUI COMFORT 
5 persone 

 
Veranda pavimentata e coperta, tavolo e sedie da giardino.  
Camera matrimoniale, camera con un letto a castello e un 
letto singolo, zona giorno con cucina attrezzata, un bagno 

privato e indipendente, tv sat, un posto auto. 
Aria condizionata, servizio spiaggia con un ombrellone e due 
lettini, piscine e animazione (nel periodo in cui i servizi sono 

attivi) 

 

SPACE  
 4 persone 

 
Accessibile a persone con disabilità - Terrazza in legno 

coperta, tavolo e sedie da giardino.  Camera matrimoniale, 
camera con due letti singoli, zona giorno con cucina 

attrezzata, due bagni indipendenti, tv sat, un posto auto. 
Aria condizionata, servizio spiaggia con un ombrellone e 

due lettini, piscine e animazione (nel periodo in cui i servizi 
sono attivi) 

 

   
   

  

   

    

 

 


