
 
 

 

 

 

 

 Camping Torre Pozzelle
Puglia

The price list comes directly from the Camping Village/Hotel.
The companies Genial srl and www.camping.it are not
responsible of any changes or mistakes in the present price
list.

.
72017 Torre Pozzella - Ostuni (BR)

N 40° 46' 3''
E 17° 39' 50''

http://www.camping.it/puglia/torrepozzelle
torrepozzelle@camping.it

https://www.torrepozzelle.com/

Price List

2022

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/puglia/torrepozzelle?ref=p
http://www.camping.it/puglia/torrepozzelle/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.torrepozzelle.com%2f&account=pdf-946-1-2-1&auth=pdpee


Per ogni piazzola è previsto 
un equipaggio di massimo 6 
persone. 
---------------------------------------
Sul totale sarà aggiunta 
l’imposta di soggiorno 
equivalente a € 1,00 al 
giorno a persona fino al 5° 
pernottamento (esenti 
bambini fino a 11 anni).
---------------------------------------
-Prenotazione: complilare il 
modulo fornito dalla direzio-
ne; versare il 30% del totale 
soggiorno a titolo di caparra.
Il saldo dovrà essere 
effettuato max una settima-
na prima dell’arrivo.

Il prezzo include 4 persone, un auto, corrente, acqua, gas e 
servizio lenzuola con cambio settimanale.
-------------------------------------------------------------------------------
Check in ore 16,00
Check out ore 10,00
-------------------------------------------------------------------------------
Sul totale sarà aggiunta l’imposta di soggiorno equivalen-
te a € 1,00 al giorno a persona �no al 5° pernottamento 
(esenti bambini �no a 11 anni).
-------------------------------------------------------------------------------

| Strada Statale 379
| Contrada Torre Pozzella
| camping@torrepozzelle.com
| tel. 0831/308505

dal 01 giugno al 24 giugno

dal 25 giugno al 08 luglio

dal 09 luglio al 29 luglio

dal 30 luglio al 26 agosto

dal 27 agosto al 15 settembre

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 500,00

CASE MOBILI | prezzi settimanali 2022

01/06 - 24/06
03/09 - 15/09

25/06 - 29/07
27/08 - 02/09 30/07- 26/08

Piazzola, corrente e posto auto

Adulti

Bambini (da 3 a 11 anni)

Aggiunta auto, moto
e imbarcazione

Visitatore

€ 10,00

€   5,00

€   2,50

€   2,50

€   2,50

€ 15,00

€   7,50

€   5,00

€   5,00

€   5,00

€ 20,00

€ 10,00

€   7,50

€   7,50

€   7,50

CAMPEGGIO | prezzi giornalieri 2022

€ 12,50 €  7,50 € 10,00

Animali domestici


