
 
 
 
 
 
 

 

Animali ammessi in piazzole assegnate, e previa autorizzazione della direzione. I cani devono essere tenuti al guinzaglio 
e costantemente sorvegliati. L’uso dei sacchetti igienici per cani è obbligatorio. 
 

Per ogni piazzola  

• è consentito installare  
1 camper, 1 roulotte oppure 1 tenda + 1 sola auto,  
a terra solo teli traspiranti/ombreggianti e possibilmente ignifughi. 

• non è consentito  
montare teloni sovrastanti la roulotte e veranda attaccati agli 
alberi o ad impalcature di ferro. Per stendere è necessario 
utilizzare lo stendino (fornito gratuitamente) 
 

Le tariffe includono: Iva  
 

Servizi gratuiti:  

• Parcheggio interno di 1 auto o 1 moto  

• Fornitura energia elettrica (6A = 220V o 1200W)  

• Servizi igienici, docce, lavandini e lavabi c/acqua calda h24 

• Accesso piscina e uso lettini 19 giugno al 25 ottobre  

• Animazione c/ miniclub dal 19 giugno al 12 settembre 

• Camper service  
 

Le tariffe non includono:  

• Spese di Prenotazione: 20,00 € 

• Diritto di Opzione in caso di specifico numero: 30,00 € 
 

Le tariffe si intendono giornaliere: indipendentemente dall’ora 
di ingresso il check out è entro le ore h 10.00 del giorno/i successivi. Oltre sarà conteggiato anche il giorno di partenza in 
alta stagione e solo le persone in bassa e media stagione. Check in: dalle 10.00 alle 22.00 (in alta stagione). Late/Early 
Check IN/OUT da concordarsi con la reception, in base alla disponibilità. 
 

Dal 8 Agosto al 28 Agosto il soggiorno minimo prenotabile non può essere inferiore alle 12 notti.   
  
 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL BRACCIALETTO DI RICONOSCIMENTO 
a tutti gli ospiti all’arrivo -per poter circolare all’interno dello stesso e usufruirne dei servizi -è fatto obbligo di munirsi     

del braccialetto che dovrà essere indossato visibilmente per tutta la durata del soggiorno 
 
 

Lungomare Trieste, 90   I-64026  Roseto degli Abruzzi  (TE)  tel  085-8993179  www.eurcamping.it    info@eurcamping.it 

                    Prezzi giornalieri in €  
(esclusa eventuale tassa di soggiorno, al momento non prevista) 

05.09/01.11  19.06/03.07 
29.08/05.09 

03.07/01.08 
22.08/29.08 

01.08 
08.08 

08.08 
22.08 

ADULTO 6,00 9,00 12,00 10,00 15,00 

BABY ( 0-4  non  compiuti )  gratis gratis gratis gratis gratis 

KIDS  ( 4-9  non  compiuti )  4,00 6,50 7,50 5,00 9,00 

TEENS ( 9-10  non  compiuti ) 5,50 7,50 10,00 5,00 13,00 

PIAZZOLA  15,00 16,00 20,00 22,00 25,00 

PIAZZOLA “open space”          ( ca. 110 mq )   22,00 23,00 27,00 29,00 35,00 

PIAZZOLA “open space plus” ( ca. 240 mq ) 29,00 30,00 34,00 36,00 50,00 

PIAZZOLA senza persone 20,00 30,00 30,00 30,00 50,00 

Seconda AUTO* (fino disponibilità parcheggio interno) 3,00 5,00 5,00 7,00  7,00 

ANIMALI DOMESTICI  1,50 2,50 5,00 6,00  6,00 

TARIFFA PIT STOP  (in base alla disponibilità)  
(da h.18 entro h. 9 del giorno dopo) 
Equipaggio 2 persone, docce, corrente, scarico e carico 

 

25,00 
 

25,00 
 

30,00 
 

35,00 
 

40,00 

Il rispetto degli orari di entrata e uscita è condizione necessaria per l’applicazione della tariffa PIT-STOP 
* La prima AUTO è GRATIS solo se PARCHEGGIATA sulla propria piazzola o nei parcheggi interni 

 

N.B.: tutti gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni e/o sconti. 

 

2   P E R S O N E 
Camper, Roulotte o Tenda, 

corrente e docce calde 
 

12 Settembre - 01 Novembre 
 soggiorno minimo 4 notti 22,00 € a notte 

19 Giugno - 03 Luglio 
 soggiorno minimo 4 notti 27,00 € a notte 

03 Luglio  - 13 Luglio 

 soggiorno minimo 4 notti 35,00 € a notte 

13 Luglio  - 08 Agosto 

 soggiorno minimo 4 notti 40,00 € a notte 
 

N.B.:  
Offerta valida solo considerando sempre le 

stesse 2 persone, per soggiorni non eccedenti i 
20 giorni. Per la “open space” va aggiunta la 
differenza giornaliera del costo della piazzola. 

 Non per le piazzole “open space plus”! 

 

L  i  s  t  i  n  o    
2 0 2 2 

mailto:eurcamping@camping.it

