PREZZI AGRICAMPEGGIO ANNO 2019 CON DECORRENZA 01/01/2019

Categoria Camper, Roulotte e Tenda
“ 2 persone + camper/tenda/ roulotte + energia elettrica + uso servizi igienici e docce calde +
camper service + uso del campo bocce e del parco giochi bimbi”:
PERIODO

PREZZO GIORNALIERO

1 notte
da 2 a 3 notti
da 4 a 6 notti
da 7 a 10 notti
da 11 a 15 notti
da 16 a 20 notti
da 21 a 25 notti
da 26 a 30 notti
da 31 notti in poi
da 121 notti in poi
APRILE
€ 15,00
MAGGIO
€ 16,00
GIUGNO
€ 17,00
LUGLIO dal 01 al 15 € 18,00
LUGLIO dal 16 al 31 € 20,00
AGOSTO dal 01 al 09 € 26,00
AGOSTO dal 10 al € 32,00
Da OTTOBRE
a
MARZO

20
AGOSTO dal 21 al € 26,00
31
SETTEMBRE dal 01 € 20,00
al 15
SETTEMBRE dal 16 € 18,00
al 30

€ 14,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,50
€ 6,00

OGNI ADULTO OGNI BAMBINO IN
IN PIU’
PIU’
€ 3,00
€ 1,50

€ 4,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00
€10,00

€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

€ 9,00

€ 4,50

€ 8,00

€ 4,00

€ 7,00

€ 3,50

Nel periodo Ottobre – Marzo le Card di Associazioni sono valide per soggiorni inferiori a 6 notti.
Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Settembre sconto del 5% per soggiorni superiori a
10 notti.
Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Settembre sconto del 10% per soggiorni superiori a
20 notti.
Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Settembre sconto del 15% per soggiorni superiori a
30 notti.
Gli sconti sopra descritti non sono cumulabili con qualsiasi ulteriore sconto dovuto anche a tessere
di Associazioni o di Card varie.
Quasi tutte le prese elettriche dell’Agricampeggio sono da 3/4 Ampere ed il relativo costo è
compreso nei superiori prezzi.
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Per l’utilizzo di prese elettriche da 10 A, con piazzole ubicate in zona confinata vicino al mare, ai
superiori prezzi verrà sommato il costo dell’energia pari ad € 0,35/ kw per le prese dotate di
contatore elettrico.
Mentre per le prese da 10 A, prive di contatore elettrico, il costo aggiuntivo giornaliero forfettario
dell’energia elettrica ammonta ad € 4,00.
Per il bagno privato del tipo normale costo aggiuntivo di € 3,00 al giorno.
Per il bagno privato del tipo grande per HANDICAP costo aggiuntivo di € 6,00 al giorno.
Le docce con acqua calda sono gratuite.
Internet è a pagamento, ma con costi irrisori, stante che l’impianto è privato e non è servito da
Telecom.
Categoria Ciclisti
Un solo ciclista con tenda:
Da ottobre a Marzo il costo ammonta ad € 8,00 al giorno.
Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Settembre il costo è pari ad € 9,00 al giorno.
Nel mese di Luglio il costo è uguale ad € 10,00 al giorno.
Nel mese di Agosto ( dal 01/08 al 09/08 e dal 21/08 al 31/08) il costo è di € 13,00 al giorno.
Nel mese di Agosto ( dal 10/08 al 20/08) il costo comporta la spesa di € 16,00 al giorno.
Nota: due ciclisti con tenda per i costi vedi tabella superiore.
Sosta (Camper, Roulotte o Tenda) priva di equipaggio:
Da Ottobre a Marzo il costo della sosta del mezzo (camper, roulotte o tenda), nella piazzola, priva
di equipaggio, è pari ad € 6,00 al giorno.
Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno il costo è di € 7,00 al giorno.
Nei mesi di Luglio e Settembre il costo è di € 8,00 al giorno.
Dal 01 al 09 Agosto e dal 21 al 31 Agosto il costo è uguale a € 12,00 al giorno.
Dal 10 al 20 Agosto il costo ammonta ad € 15,00 al giorno.
Dal 15 Luglio al 31 Agosto non è consentito alcun tipo di sconto, neanche quello relativo alle
varie Card.

Punta secca, li 01/12/2018
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La Direzione

