
LISTINO ALLOGGI 

Nel nostro campeggio possiamo ospitare anche i clienti che non sono muniti di mezzi propri di 
pernottamento (quali caravan e autocaravan) prenotando i nostri nuovissimi alloggi autonomi e 
climatizzati muniti di angolo cottura e bagno: 

MOBILE HOME per un minimo di 2 Persone ad un massimo di 5.  

CASA BLANCA 

MAX 3 PX 

CASA DORADA – MORADA 

MAX 4 PX 

CASA ROJA 

MAX 5 PX 

BUNGALOWS IN MURATURA per un minimo di 2 Persone ad un massimo di 4.  

CASA VERDE  

MAX 4 PX 

CASA AMARILLA 

MAX 4 PX 

Le tariffe degli alloggi vengono applicate in base al periodo e alle persone che 
soggiorneranno. Selezionando nella sezione prenota il periodo desiderato. 

Si precisa che il soggiorno minimo è di 2 notti escluso i mesi di luglio e agosto in cui il 
pernottamento minimo sarà 1 settimana con check in e check out nella giornata di domenica. 

N.B. Informazioni importanti: 
- Il campeggio è aperto dalla settimana di Pasqua sino al 30 Settembre.  



- I bambini fino a 2 anni non pagano.  
- Gli animali non sono ammessi. 

  
PROMO WEEK SALE: Dormi 7 notti, paghi solo 6 (Agosto escluso) 

La tariffa comprende: 
• energia elettrica; 

• acqua; 

• gas; 

• posto auto riservato; 

• un ombrellone con due lettini nella spiaggia attrezzata (01/06 – 15/09). 

Le tariffe NON comprendono: 
• pulizia finale (€ 40,00); 

• posto auto aggiuntivo (€ 10,00) 

• tassa di soggiorno (€ 0,50 al giorno per persona dai 16 anni – max 10gg.). 



 LISTINO SOSTA CAMPER 
Le piazzole sono destinate al pernottamento dei camper o roulotte*.  
Coloro che hanno roulotte/caravan*, vista la limitata mobilità dei loro mezzi, sono pregati di 
contattare la struttura prima di prenotare per verificare la disponibilità di piazzole adeguate. 
Le tende non sono ammesse.  

Il periodo minimo di prenotazione è di 2 notti, ad eccezione del mese di agosto che è di 7 notti. 

Periodo/Stagione   Tariffa Giornaliera – 2 Px                  Persona aggiunta 

Bassa      € 25,00    € 4,00 
Media (01/07 -  31/07)   € 30,00    € 5,00 
Alta    (01/08 -  31-08)   € 35,00    € 5,00 

I bambini fino a 2 anni non pagano.  
Animali di piccola e media taglia ammessi (€ 4,00). 

NOTE 

Le tariffe comprendono: 
• energia elettrica 440 Watt (+ € 3,00/giorno per elettricità 1380 Watt); 

• acqua; 

• stazionamento camper; 

• servizi area camper service; 

• servizi igienici, anche per disabili; 

• lavelli per stoviglie e indumenti; 

• sala TV; 

• barbecue; 

• area giochi. 

Le tariffe NON comprendono: 
• tassa di soggiorno (€ 0,50 al giorno per persona dai 16 anni – max 10gg.); 

• docce (€ 1,00 con pausa); 

• servizio navetta; 

• spiaggia attrezzata; 



• parcheggio auto 

Per i nostri clienti che usufruiscono del servizio spiaggia applichiamo delle tariffe agevolate. 
Inoltre coloro che soggiorneranno 1 settimana presso la nostra struttura beneficeranno di un 
ulteriore sconto del 10% sul servizio spiaggia (tale promozione non è valida nel mese di 
agosto). 



 LISTINO SPIAGGIA ATTREZZATA 

  

Per prenotazioni autorizzate dalla direzione, effettuare bonifico bancario con le seguenti 
coordinate: IBAN: IT19 X03069 73981 1000 0000 6700; intestato a: Maria Capobianco, 

inviando poi copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo e-mail: 
e-mail: info@playacolorada.it 

Prima di prenotare, leggere attentamente il nostro regolamento, reperibile sul nostro sito web 
o direttamente all’indirizzo: www.playacolorada.it/regolamento.pdf 

Ombrellone                                                       Tariffe
Tariffa massima 

+ 2 Lettini 
                             minimo   € 15,00 / massimo €40,00 € 30,00

https://www.playacolorada.it/regolamento.pdf

