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LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI INVERNOINVERNOINVERNOINVERNO    2013/142013/142013/142013/14    

    

 

* DISPONIBILE DAL GIORNO 07.01.14 SU PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI 

PREZZI A NOTTE 

06/12 - 21/12 

06/01 – 07/02 

09/03 – 12/04 

21/04 - 01/05 

07/02 – 22/02 

12/04 – 21/04 

21/12 – 26/12 

22/02 – 09/03 
26/12-06/01 

ADULTI (+15 ANNI) € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 12,00 

JUNIOR [10-15 
ANNI] 

€ 6,00 € 7,00 € 8,00 € 9,00 

BAMBINI [2-10 
ANNI] 

€ 4,00 € 5,00 € 6,00 € 7,00 

BABY [0-2 ANNI] GRATIS € 1,00 € 2,00 € 3,50 

PIAZZOLE 
STANDARD 

€ 6,00 € 8,00 € 9,50 € 11,00 

PIAZZOLE 
COMFORT 

€ 8,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 

MAXI COMFORT € 10,00 € 12,00 € 15,50 € 22,00 

NEW!PIAZZOLA CON 

PUPAZZO DI NEVE * 
€ 10,00 € 12,00 € 15,50 - 

CANI € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 5,00 

Rimborso servizio 
allaccio elettrico per 

Kwh 
€ 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 

TASSA ECOLOGICA  
(a piazzola a notte) 

€ 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 

BAGNO PRIVATO  
CON DOCCIA  

(pulizia giornaliera) 
€ 10,00 € 12,00 € 14,00 € 20,00 

BAGNO PRIVATO  
CON JACUZZI  

(pulizia giornaliera) 
€ 14,00 € 18,00 € 22,00 € 30,00 

COLAZIONE € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 
CENA € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 

GARAGE  € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 
NEW! Deposito sci e 

scarponi con asciugatura 
e disinfezione integrata 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 7,00 
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06.12.13-23.12.13 DOLOMITISUPERPREMIERE 4=3 

Con minimo 4 giorni di vacanza sulla neve 1 è in omaggio: skipass e alloggio!  
Per chi rimane 8 giorni, 2 sono in omaggio. Anche la scuola di sci offre prezzi 
speciali. Valido dal 06.12.13 al 23.12.13, ultimo giorno skipass 
valido 24.12.2013. 

15.03.14 – FINE STAGIONE 2014  DOLOMITISUPERKIDS  

Per un pernottamento di minimo 7 notti, i bambini con meno di 8 anni (nati dopo il 
30.11.2005) hanno soggiorno e skipass gratuiti, sconto del 50% su soggiorno e 
skipass per i bambini tra gli 8 e 12 anni (nati dopo il 30.11.2001). L’offerta è valida 
per un rapporto 1:1 (1 genitore x 1 bambino e per un massimo di 2 bambini per 
famiglia). Lo skipass per il bambino viene emesso contestualmente all’acquisto di 

uno skipass di uguale tipo e durata da parte di un genitore (rapporto 1:1). Anche la scuola di sci 
offre prezzi speciali. Valido dal 15.03.2014, skipass dal 16.03.2014 fino a fine stagione.  

15.03.14 – FINE STAGIONE 2014  DOLOMITISUPERSUN 7=6 

una giornata di vacanza sulla neve in omaggio. Per chi soggiorna per almeno 7 giorni 
1 è in omaggio! Lo skipass verrà emesso con una validità di 6 giorni al prezzo di 5, 
Anche la scuola di sci offre prezzi speciali.   
Valido dal 15.03.2014, skipass dal 16.03.2014 fino a fine stagione.      

HAPPY FAMILY 

7 gg/6 notti per 2 persone in piazzola comfort o maxicomfort 
tassa ecologica inclusa 

bambini sotto i 15 anni gratis 
2 ingressi in piscina per tutta la famiglia 

extra: rimborso servizio allaccio elettrico per kwh e gas a consumo 
 COMFORT MAXICOMFORT 

06/12 - 21/12     06/01 – 07/02  

09/03 – 12/04    21/04 - 01/05 
€ 199,00 € 223,00 

07/02 – 22/02   12/04 – 21/04  € 245,00 € 266,00 
 

HAPPY WEEKEND 

3 gg/2 notti per 2 persone in piazzola comfort o maxicomfort 
tassa ecologica inclusa 

2 ingressi in piscina e wellness per persona 
1 ingresso a  persona in sala fitness 

noleggio accappatoi  
24 h di wifi gratuito 

supplemento per 1 bambino (0-14 anni): € 10,00 totali 

extra: rimborso servizio allaccio elettrico per kwh e gas a consumo 
 COMFORT MAXICOMFORT 

06/12 - 21/12     06/01 – 07/02  

09/03 – 12/04    21/04 - 01/05 
€ 110,00 € 120,00 

07/02 – 22/02   12/04 – 21/04  € 130,00 € 140,00 
 

RELAXED AND HAPPY 

7 gg/6 notti per 2 persone in piazzola comfort o maxicomfort 
tassa ecologica inclusa 

1 ingresso in piscina e centro wellness per la coppia 
2 massaggi parziali 
1 cena per la coppia 

cani gratis  
extra: rimborso servizio allaccio elettrico per kwh e gas a consumo 

 COMFORT MAXICOMFORT 
06/12 - 21/12     06/01 – 07/02  

09/03 – 12/04    21/04 - 01/05 
€ 268,00 € 280,00 

07/02 – 22/02   12/04 – 21/04  € 325,00 € 349,00 
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FORFAIT INVERNALE  
(il camping rimane chiuso dal 03.11 al 06.12.13)  

 
- Normale, dal 01.11.2013 al 30.04.2014 al prezzo di Euro 1.500,00 
- Allungato, dal 01.10.2013 al 30.04.2014 al prezzo di Euro 1.650,00  

il forfait invernale è per 4 persone non a nome dep ositato, allaccio luce fino a 16 AMP, allaccio gas in rete, 
connessione a TV digitale terrestre.  
extra: rimborso servizio allaccio elettrico per kwh  e gas a consumo, tassa ecologica 
 
  
 

 
PACCHETTO “WINTER YOU & ME”  

 

- in piazzola Comfort, dal 07.01.2014 al 30.04.2014 al prezzo di Euro 800,00 
- in piazzola Maxi - Comfort, dal 07.01.2014 al 30.04.2014 al prezzo di Euro 900,00  

Questo pacchetto è valido per 2 persone a nome depo sitato, allaccio luce fino a 16 AMP, allaccio gas i n 
rete, connessione a TV digitale terrestre.  
extra: rimborso servizio allaccio elettrico per kwh  e gas a consumo, tassa ecologica  

 
I prezzi comprendono: 
- acqua calda in tutte le docce, lavandini e lavelli dei servizi igienici 
- attività di animazione sportiva proposte, programma in base alla stagionalità  
- Baby club, programma in base alla stagionalità  
- Cinema, programma in base alla stagionalità  
- IVA al 10% 
- Partenze entro le 11.00 

 

CONDIZIONI GENERALI E DI PRENOTAZIONE 
A. Orari di inizio e termine del soggiorno : 
ARRIVO: piazzole/bagni privati dalle 12.00 alle 19.00 
PARTENZA: piazzole/bagni privati entro le 11.00 
B. I cani sono ammessi in campeggio, al guinzaglio. 
Non sono ammessi animali domestici all’interno di a ppartamenti/camere/chalet. 
C. Pagamenti del soggiorno con bancomat e carte di credito accettati solo con importi superiori a € 300,00. 
D. Pacchetti, sconti e offerte speciali non sono cumulabili e sono da pagare in contanti. 
F. Caparra  piazzole: € 100,00 . La caparra e da versare nei termini e con le modalità indicate nell’offerta di prenotazione. € 10,00 costi di 
prenotazione. 
G. Rinuncia al soggiorno : la prenotazione può essere cancellata gratuitamente fino a 30 giorni prima dell’arrivo, dopo 
questo termine la caparra verrà interamente trattenuta. Non vengono comunque restituite le spese di prenota zione. 
H. Date di arrivo e partenza sono vincolanti! In caso di arrivo ritardato o partenza anticipata verrà addebitato tutto il 
periodo prenotato. 


