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            LISTINO PREZZI  2023 
  TARIFFE CAMPEGGIO 

                          

I prezzi si intendono comprensivi di tasse ed IVA 10% e  suscettibili a variazioni IVA 
 

Campeggio 
 

PREZZI A NOTTE 

    Bassissima    

      Stagione 

20.04 – 28.05 

  28.08 – 17.09 

          Bassa 

Stagione 

29.05 – 02.07 
 

Media 

Stagione 

03.07 – 30/07 

 21.08 – 27.08 

Alta 

Stagione 

31/07– 20.08 
 

Roulotte –Tenda – 

Carr. Tenda - Camper * 
(Energia elettrica 3A e       
 mezzo compresi) 

€    8,00 €   11,00 €   15,00 €   20,00 

2° Automobile GRATIS €    2,00 €    2,00 €    3,00 

Persone  €    7,00 €   10,00 €   13,00 €   15,00 

Bambini   3 - 9 anni **     GRATIS €    4,00 €    6,00 €     7,00 

Energia elettrica 6 A  
(solo per minimo 7 notti) 
 

€    3,00 €    3,00 €    4,00  €    5,00 

 

Ospiti *** 
 (con o  senza pernotto)                                                                                                                       

€    7,00 €   10,00 €   13,00 €   15,00 

Auto ospite GRATIS €    2,00 €    2,00 €     3,00 

Cani di piccola taglia  
(a discrezione della 
direzione) 

€    5,00 €    5,00 €    5,00 €   5,00 

 *     Per ogni roulotte, tenda e camper vuoti, saranno sempre conteggiate minimo 2     

        presenze giornaliere oltre la tariffa prevista per la struttura. 

 

 **    I bambini dal 9° anno compiuto vengono considerati adulti. 

 

 *** L’ospite giornaliero dovrà essere saldato all’arrivo, 

          L’ospite con pernotto all’arrivo o alla partenza dello stesso.  
          

Clienti dell’Europing devono obbligatoriamente ricevere i propri 

Ospiti in Direzione 
 

 

 

 

mailto:europing@europing.it
http://www.europing.it/


 

Il Camping Village Europing è aperto 

dal 20 Aprile al 17 Settembre  2023 
 

* * * *  

Orario CASSA 

8:00 – 13:00    /    15:00 – 20:00 
 
 

I prezzi includono: 

        Docce calde e fredde, animazione e spettacoli. In bassa stagione l’animazione 

è ridotta. 
 

I prezzi non includono: 

        L’ingresso in piscina ed ogni altro servizio non espressamente previsto come                

        gratuito 
 

Supplemento: 

• L’allaccio idrico/fognario in piazzola è consentito per soggiorni superiori a 10 

notti con una maggiorazione del 15% sul totale del soggiorno, materiale e messa 

in opera esclusi.  Non sono consentiti altri allacci. 
 

Avvertenze: 

• Obbligo braccialetti all’interno del Camping Village Europing 
 

• La piazzola può essere occupata soltanto dalla struttura autorizzata ed è 

consentita una presenza massima di 6 persone all’interno della stessa. 

• Nessuna modifica o innovazione (tende, coperture, appendi panni, recinzioni, 

divisori, ecc..) degli spazi al di fuori della piazzola assegnata può essere 

apportata, pena l’immediata rimozione e ripristino. 
 

• Il soggiorno all’interno dell’area campeggio è consentito per un minimo di  

             7 notti, con pagamento anticipato non rimborsabile;  

per soggiorni inferiori a 7 notti, il campeggio viene consentito nell’area 

riservata a brevi soste. 

    In questa area è consentito il parcheggio di una sola auto all’interno della 

propria piazzola.  
 

• All’interno del Camping Village vige il divieto di transito per cui le 

autovetture possono raggiungere la piazzola solo al momento dell’arrivo e 

della partenza e soltanto dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 

ore 20:00.    

         L’orario del silenzio dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 01:00 alle 8:00 dovrà 

essere rigorosamente rispettato. 

 

Per il corretto uso delle strutture e dei servizi di Europing 2000 S.r.l.  e per il   

comportamento da tenere consultare il regolamento normativo che li disciplina. 

 



 

 

 

 

       LISTINO Mensili 2023  
 

 

TARIFFE CAMPEGGIO      

                                                                                                                        

I prezzi si intendono comprensivi di tasse ed IVA 10% e suscettibili a variazioni IVA 
 

 

 ABBONAMENTO   MENSILE                                     GIUGNO 

   Prezzo base 2 persone                        €      850,00    

   Persona aggiunta                                                                                                €      150,00 

   Bambino aggiunto   (3-9 anni)                                                                            €        60,00 
 

 

 

 ABBONAMENTO   MENSILE                                      LUGLIO 

   Prezzo base 2 persone                        €    1200,00 

   Persona aggiunta                                                                                                €      200,00 

   Bambino aggiunto (3-9 anni)                                                                        €      100,00 
 

  

 

 

    N.B.   Gli abbonati devono ricevere i propri ospiti in direzione   

     ***     L’ospite giornaliero dovrà essere saldato all’arrivo. 

              L’ospite con pernotto all’arrivo o alla partenza dello stesso.           
  
 

   Il prezzo dell’ospite e dell’auto varia in base alla stagione e al listino prezzi   

   campeggio in vigore. 

 

• Nel periodo di alta stagione la Direzione si riserva di accettare l’ingresso degli 

ospiti dopo la verifica delle presenze massime consentite. 

 

L’abbonamento mensile è una condizione di privilegio che Europing riconosce ai 

clienti affezionati e più interessati a conservare l’ambiente e il modo di 

comportamento più civile. L’osservanza del contratto e del regolamento è, quindi, 

connotato essenziale di queste qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Camping Village Europing è aperto 

dal 20 Aprile al 17 Settembre 2023 
* * * * 

Orario CASSA   8:00 – 13:00 / 15:00 – 20:00 

 

I prezzi includono:  

• DOCCE CALDE E FREDDE, ANIMAZIONE E SPETTACOLI 

• Energia elettrica 3Amp.  

• Parcheggio della 1° e 2° vettura   

NON E’  CONSENTITO  L’AUMENTO DI ENERGIA 
 

I prezzi non includono:  

• L’ingresso in piscina 

• Allaccio idrico/fognario mensile 15% sul totale del soggiorno 

     (materiale e messa in opera esclusi)     

• Per gli abbonamenti l’ingresso ai cani (piccola taglia) è consentito 

pagando soltanto la tariffa mensile e rispettando il relativo regolamento 

che deve essere sottoscritto      
NON E’  CONSENTITO  IL  PAGAMENTO  DELLA  TARIFFA  GIORNALIERA 

 
 

Cane di piccola taglia (a discrezione della direzione) - Mensile       €  100,00 
 

Avvertenze: 
  

• Gli abbonamenti mensili sono nominativi (vedi regolamento). 

 

• Il contraente dell’abbonamento mensile verserà l’intero importo del 

soggiorno al momento della stipula. 
 

• Dal 20Aprile al 1° Giugno e dal 1° Settembre alla chiusura, il transito con 

l’auto all’interno del campeggio è permesso nel rispetto degli orari consentiti  

(dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00).  

 

•    Nella piazzola possono essere posti: la struttura principale (Roulotte con 

ruote) e la veranda. 

Non possono, inoltre, apporsi tende, coperture, recinzioni, sbarramenti, 

pavimentazioni, né allacciamenti diversi o maggiori di quelli autorizzati;  

se apposti, saranno rimossi, salvo i danni. 

 

• Il posizionamento di strutture accessorie non autorizzate per iscritto comporterà la 

rimozione delle stesse. 
                                                                                                                                                   


