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Listino Prezzi 2022 del Campeggio Frassanito 

Tariffe Settimanali BUNGALOW da SABATO A SABATO 

PERIODO 
4 POSTI 
LETTO 

5° LETTO 
AGGIUNTO 

        

A 18/06 -25/06 € 490,00 € 100,00 

B 25/06 - 02/07 € 560,00 € 100,00 

C 02/07 - 09/07 € 665,00 € 100,00 

D 09/07 - 16/07 € 700,00 € 100,00 

E 16/07 - 23/07 € 770,00 € 100,00 

F 23/07 - 30/07 € 875,00 € 100,00 

G 30/07 - 06/08 € 910,00 € 100,00 

H 06/08 - 13/08 € 980,00 € 150,00 

I 13/08 - 20/08 € 1.260,00 € 150,00 

L 20/08 - 27/08 € 980,00 € 150,00 

M 27/08 - 03/09 € 651,00 € 100,00 

N  03/09 - 10/09  € 560,00  € 100,00  

  
  

*Offerta soggetta a disponibilità 
I Bungalow sono a 4 posti letto con la possibilità di aggiunta di 5 posto letto a castello. 
Composto da 2 camere matrimoniali. Servizi all'interno bungalow, terrazzo attrezzato con angolo 
cottura. All'esterno: tavolo con sedie ombreggiate. 

  
SOGGIORNO: inizia alle ore 17:30 del sabato di arrivo, e termina alle 9:30 del sabato di 
partenza. 
 

SERVIZI: Biancheria da letto, angolo cottura attrezzato (stoviglie, pentole, gas, piatti, bicchieri) da 
lasciare pulito alla partenza, (altrimenti uteriore addebito di € 25,00), luce, acqua. Posto auto e pulizie 
settimanali. 
 

SERVIZI NON INCLUSI: La struttura non fornisce asciugamani personali, biancheria da cucina e teli 
mare. 
Deposito cauzionale obbligatorio: € 100,00 da versare all'arrivo (rimborsabile a fine soggiorno 
dopo controllo bungalow da parte del personale autorizzato).  
  
Al momento dell'arrivo in struttura è previsto il versamento dell'imposta di soggiorno locale. 
  
ANIMALI DOMESTICI: Si accettano animali domestici di piccole/medie dimensioni. 
Costo disinfezione settimanale: € 50,00. 

PRENOTAZIONI: Versamento di importo minimo del 30% del totale del soggiorno da effettuare 
tramite bonifico bancario; saldo all'arrivo o eventualmente una settimana prima dell'arrivo in 
struttura tramite bonifico bancario, consegnando la ricevuta all'arrivo.  Il saldo del soggiorno 
della struttura può essere effettuato: in contanti (massimo 3000,00 €), con assegno bancario, 
bancomat o carte di credito. 



Tariffe Settimanali CARAVAN da SABATO A SABATO 
per Nuclei di massimo 4 persone 

PERIODO 
4 POSTI 
LETTO 

      

A 18/06 - 25/06 € 420,00 

B 25/06 - 02/07 € 490,00 

C 02/07 - 09/07 € 490,00 

D 09/07 - 16/07 € 560,00 

E 16/07 - 23/07 € 560,00 

F 23/07 - 30/07 € 595,00 

G 30/07 - 06/08 € 595,00 

H 06/08 - 13/08 € 630,00 

I 13/08 - 20/08 € 700,00 

L 20/08 - 27/08 € 630,00 

M 27/08 - 03/09 € 490,00 

N  03/09 - 10/09  € 420,00  

Le Caravan sono a 4 posti: letto matrimoniale + 2 letti a castello; possibilità di trasformazione 2 
matrimoniali o 4 singoli. All'esterno: fornello a gas con 2 fuochi, frigorifero, tavolo. WEEKEND: 
Possibilità nei periodi di bassa e media stagione, secondo disponibilità, con prezzi al giorno per i 
periodi di riferimento. 
 
SOGGIORNO: inizia alle ore 17:30 del sabato di arrivo e termina alle 9:30 del sabato di partenza. 
 
SERVIZI INCLUSI: Biancheria da letto, posto auto e pulizie settimanali. 
 
SERVIZI NON INCLUSI: La struttura NON fornisce asciugamani personali, biancheria da cucina, 
pentole, stoviglie, piatti e bicchieri etc e teli mare. Gas per angolo cottura acquistabile presso market 
della struttura. I caravan NON sono forniti di aria condizionata. 
 
Il saldo del soggiorno può essere effettuato: in contanti (massimo 3000,00 €), con assegno 
bancario, bancomat o carte di credito. 
 
PRENOTAZIONI: Versamento di importo minimo del 30% del totale del soggiorno da effettuare 
tramite bonifico bancario; saldo all'arrivo o eventualmente una settimana prima dell'arrivo in 
struttura tramite bonifico bancario, consegnando la ricevuta all'arrivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Tariffe PIAZZOLE 

  

TARIFFA GIORNALIERA 
BASSA STAGIONE 

GIUGNO E 
SETTEMBRE 

MEDIA STAGIONE 
DAL 1/07 AL 24/07 

DAL 26/08 AL 31/08 

ALTA 
STAGIONE DAL 
25/07 AL 25/08   

TENDA PICCOLA + 1 PERSONA € 15,00 € 16,00 € 20,00 

TENDA BIPOSTO + 2 PERSONE € 21,00  € 26,00 € 35,00 

TENDA GRANDE + 2 PERSONE € 24,00 € 28,00 € 38,00 

ROULOTTE/CAMPER + 2 
PERSONE + CAMPERSERVICE 

€ 24,00  € 30,00  € 40,00 

PERSONA ADULTA IN PIU' € 6,00 € 10,00 € 15,00 

MINORENNE IN PIU' € 6,00 € 8,00  € 10,00 

BIMBI 0/3 ANNI GRATIS GRATIS GRATIS 

ANIMALI DOMESTICI 
PICCOLA/MEDIA TAGLIA 

€ 2,00 € 4,00 € 5,00 

GAZEBO/CARRELLO/TENDA IN 
PIU' 

GRATIS € 4,00 € 6,00 

AUTO/MOTO € 2,00 € 3,00 € 4,00 

OSPITE GIORNALIERO € 8,00 € 8,00 € 10,00 

  
Corrente elettrica inclusa nel prezzo. Sconto soci FEDERCAMPEGGIO 10% del Totale dietro 
presentazione della Tessera Rinnovata per l'anno corrente! 
 
Dal 10 al 17 agosto, e a discrezione della Direzione, si accettano soggiorni di minimo UNA 
settimana, con pagamento anticipato.  
Imposta di soggiorno locale: al momento dell'arrivo in struttura è previsto il versamento 
dell'imposta di soggiorno. 
 
Il pagamento è a persona a notte pari ad euro 1 (over 12 anni compiuti giugno e settembre) ad euro 
1,50 (over 12 anni compiuti luglio e agosto) per le prime 5 notti di soggiorno da pagarsi all'arrivo in 
struttura; verrà consegnata ricevuta non fiscale. 
 
Si fa presente che l'imposta può essere soggetta a variazioni da parte dell'Amministrazione 
Comunale. I pagamenti del soggiorno della struttura possono essere effettuati: contanti 
(massimo 3000,00 €) con assegno bancario, bancomat o carte di credito. Offerta speciale per 
soggiorno stagionale 2500,00 €, 3 persone incluse. 
 
Cancellation Policies: la caparra versata all'atto della prenotazione verrà considerata come penale 
in caso di mancato arrivo o disdetta. Tale caparra, a discrezione della direzione (fatta salva 
disponibilità), potrà essere considerata valida per soggiorni in periodi diversi presso il "Campeggio 
Internazionale Frassanito". 
 


