
il check-in in campeggio è possibile dal mattino del giorno di arrivo,
l'ingresso nella struttura non è garantito fino alle 15.00 

 
il check-out è entro le 11.00, è possibile fermarsi in aree comuni del

campeggio fino alle 17.00 senza supplementi

struttura in legno

cucina e dinette

B S*

110€
week-end 
(2 notti) 130€

140€

settimana

B S M S A S

385€ 450€
440€ 510€

350€
385€
440€ 530€480€

B S M S A S

350€ 400€315€

455€

ad ogni soggiorno (tariffa senza biancheria, vedi extra) si aggiungono 10€ tariffa fissa per
pulizie finali

 

14 notti
380€ 410€350€

400€ 420€

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

/settimana

3 notti

M S

180€

210€
195€



la tariffa base include: cuscini coperte e piumini (1x pax),
posteggio n.1 auto,

connessione wifi base

Biancheria ( solo versione ECO - non stirato):

        lenzuola + asciugamani:  1-7notti: +5€*persona /soggiorno
                                  8-14notti: +9€*persona/soggiorno
       
        solo lenzuola:           1-7notti: +3.50€*persona /soggiorno      
                                 8-14notti: +5.50€*persona/soggiorno

        solo asciugamani:    1-7notti: +2€*persona /soggiorno 
                                8-14notti: +4€*persona/soggiorno

**tariffa "8-14 notti" include un cambio a metà soggiorno
 

Visitatori:

        animale da compagnia: 
cani/gatti di media/piccola taglia sono i benvenuti

al fine di permettere una gestione degli spazi ottimale 
è obbligatorio dichiararne la presenza già in fase di prenotazione

supplemento per ogni animale: 3€/ 3.50€/ notte (per pulizie  e
gestione extra)

        visitatori diurni h 9-22: 4€/ 5€     
                fuori orario/notte: 8€/ 10€

       Connessione Internet:

(ricordiamo che data la nostra posizione i cellulari   potrebbero
non avere una buona ricezione di segnale)

          upgrade Internet 24h: 1.50€/ 2€ 

          Business Internet 24h: 2.50€/ 3€
 

Posteggi:
(posteggio di un veicolo incluso in tariffa base)

              auto: 1.50€/ 2€
              moto: 1€ / 1.50€
              ricarica auto elettrica: 5.50€ / 0.60€/ kW



minimo notti:
 

bassa stagione: 2 notti      media stagione:  3 notti
 alta stagione:   7 notti

 
stagioni:

dal 17Aprile   dal 12 Giugno   dal 7 Luglio  dal 28Agosto  dal 18 Settembre  

B S M S A S B SM S

come sono fatti?
  Tutti i minichalet, struttura in legno, hanno bagno con doccia e cucina

attrezzata (fornelli a gas, frigo, pentolame base e stoviglie), riscaldamento,
acqua calda; cameretta con letto a castello e camera con letto doppio, armadi;

cuscini, coperte e piumoni, inclusi
 

cosa posso fare?
 All’interno del camping trovi zone comuni, accessori, giochi e un’orto; incluso

nel prezzo hai anche accesso alla piscina e accesso wifi. Sul nostro sito trovi
una pagina con suggerimenti sulle attività che puoi fare qua nelle vicinanze:

passeggiate, mangiate, bioparco Zoom e tanto altro!
 

come prenoto?
 le prenotazioni sono da inoltrare via mail a campeggio@gmail.com o con

richiesta da form sul sito
(la semplice richiesta di info o preventivo non vincola in alcun modo)

per convalidare la prenotazione è richiesta caparra del 30% del costo totale
preventivato

 
quando posso arrivare?

 il check in: dalle 15,00 Questo vuol dire che la tua struttura sarà certamente
pronta da quell’ora, se lo desideri potrai comunque accedere al campeggio anche

prima ed utilizzare le aree comuni; 
check out: entro le 11,00 il minichalet sarà da liberare entro le 11,00

Orari Reception (paagamenti, check in e market)  lun-dom:
 8.30-12.30 e 15.00-19.30 

 

mailto:campeggio@gmail.com
https://www.campingverna.it/askforquotation

