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TASSA SOGGIORNO
La tassa soggiorno non è compresa nei prezzi. La tariffa giornaliera è calcolata secondo le seguenti modalità:
▶ 0,20 € per giorno per adulti e 0.10 € per giorno per bambini da 10 a 16 anni (dal 1/02 al 31/12); 
▶ 0,10 € per giorno per adulti e 0.05 € per giorno per bambini da 10 a 16 anni (dal 01/1 al 31/01).
La tassa non viene calcolata per bambini di età inferiore a 10 anni, mentre per i bambini tra i 10 e i 16 anni viene applicata 
una riduzione del 50%. L’importo è dovuto soltanto per i primi 5 giorni di permanenza.

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 125,00  € 145,00

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con  
frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, TV SAT, veranda esterna, 
bagno/doccia, lenzuola.

1 MATRIMONIALE / 2 SINGOLI / 1 DIVANO LETTO
1 KING-SIZED BED / 2 SINGLE BEDS/ 1 SOFA BED

CHALET “VILLA LAGUNA”

LAGUNA
4/6

chalet

Air conditioning and heating 
system, living room, kitchen 
with fridge, dishwasher, 
washing machine,TV SAT, 
outside veranda, bath/shower, 
bed linens.
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VISIT VENICE

LISTINO PREZZI | PRICE LIST

PRENOTAZIONI
Tutti i tipi di unità abitative (maxi caravan e case mobili) sono soggetti a prenotazione obbligatoria.  Le prenotazioni non sono 
necessarie per le piazzole, nelle aree verdi, nei boschi e nelle aree che si affacciano sulla laguna. I clienti possono scegliere 
liberamente la piazzola che preferiscono per tutte le tipologie proposte, a seconda della disponibilità. Per prenotazioni e 
sistemazioni di gruppo è necessario contattare direttamente l’uffi cio di ospitalità.

TOURIST TAX
The tourist tax is not included in the price. The daily fee is calculated as follows:
▶ 0,20 € per day for adults and 0.10 € per day for children from 10 to 16 years (from 1/02 to 31/12); 
▶ 0,10 € per day for adults and 0.05 € per day for children from 10 to 16 years (from 01/1 to 31/01).
This tax does not apply to children under 10 years of age, while for kids between 10 and 16 years of age a discount of 50% is 
applied. The amount is due only for the fi rst 5 days of stay.

RESERVATIONS
All types of accommodation units (maxi-trailers and mobile homes) are subject to mandatory reservation. Reservations are 
not necessary or the campsites, both in the green areas in the woods and in the areas overlooking the lagoon. Customers can 
freely choose the campsite they prefer for both types, depending on availability. For group reservations and accommodations 
you must contact the hospitality offi ce directly.

PIAZZOLE | GREEN CAMPSITES

SISTEMAZIONE / ACCOMODATION PREZZI / RATES

RVservice / RVservice

 € 14,00 | 18,00

 € 11,00 | 12,00

 € 5,00

Allacciamento elettrico 6/Amp., acqua potabile, docce, servizi 
igienici (toilet per disabili), RV service, baby room. 
Electrical connection 6/Amp., drinking water, showers, toilet 
(toilets for the disabled), RV service, baby room.

 PIAZZOLE VERDI ALL’INTERNO DELLA PINETA
 GREEN AREAS IN THE PINEWOOD
 PIAZZOLE CON VISTA PANORAMICA SULLA LAGUNA
 1 SCENIC VIEW ON THE LAGOON

Bambini 5-12 anni / Child 5-12 years  € 5,00 | 6,00

Piazzola / Green Campsite

Adulti / Adults 

I prezzi indicati si riferiscono sia ad alta che a bassa stagione. 
The indicated rates refer both to high and low season.
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mobile home

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 110,00  € 130,00

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 70,00  € 80,00

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 60,00  € 60,00

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 110,00  € 120,00

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 110,00  € 120,00

MOBILE HOMES “PINI” 

MOBILE HOMES “LAURI”

MOBILE HOMES “TIGLI” 

MOBILE HOMES “ACACIE” 

MOBILE HOMES “LIGUSTRI” 

MOBILE HOMES “OLMI” | NEW 2019

01.01 ▶ 30.06 | 01.09 ▶ 31.12 01.07 ▶ 31.08

 € 110,00  € 130,00

CASE MOBILI
MOBILE HOMES

ACACIE
5/6

mobile home

5/6
mobile home

4
mobile home

4/5
mobile home

2/3
mobile home

2/3
mobile home

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con 
frigorifero. Bagno con doccia. Biancheria da letto.

1 LETTO QUEEN-SIZE | 2+2 LETTI SINGOLI
1 QUEEN-SIZED BED | 2+2 SINGLE BEDS

Air conditioning and heating system, living room, 
kitchen with fridge. Bath/shower. Bed linens.

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con 
frigorifero. Bagno con doccia. Biancheria da letto.

1 LETTO QUEEN-SIZE | 2+2 LETTI SINGOLI
1 QUEEN-SIZED BED | 2+2 SINGLE BEDS

Air conditioning and heating system, living room, 
kitchen with fridge. Bath/shower. Bed linens.

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con 
frigorifero, TV SAT. Bagno con doccia. Biancheria da letto.

1 LETTO QUEEN-SIZE | 2 LETTI SINGOLI
1 QUEEN BED | 2 SINGLE BEDS

Air conditioning and heating system, living room, 
kitchen with fridge, TV SAT. Bath/shower. Bed linens.

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con 
frigorifero. Bagno con doccia. Biancheria da letto.

1 LETTO QUEEN-SIZED | 2 LETTI SINGOLI
1 QUEEN-SIZED BED | 2 SINGLE BEDS

Air conditioning and heating system, living room, 
kitchen with fridge. Bath/shower. Bed linens.

Climatizzazione estate/inverno, soggiorno, cucina con 
frigorifero. Bagno con doccia. Biancheria da letto.

1 LETTO QUEEN-SIZED | 1 LETTO SINGOLO
1 QUEEN BED | 1 SINGLE BED

Air conditioning and heating system, living room, 
kitchen with fridge. Bath/shower. Bed linens.

Climatizzazione estate/inverno.
Bagno con doccia. Biancheria da letto.

3 LETTI SINGOLI
3 SINGLE BEDS

Air conditioning and heating system.
Bath/shower. Bed linens.
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