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Accumula 8 punti !! 
Avrai in regalo un Weekend GRATIS 
per 4 persone !!! 

 
 

�  L’  accettazione del la  SUMMER CARD è a 
insindacabi le  giudiz io del la  Di rezione 

 
 

 

 

 

 

Sig ________________________  

CONDIZIONI: 
-  1 Summer Card per ogni piazzola. La card è nominativa.  

-  1 punto per ogni soggiorno effettuato (minimo 2 persone + piazzola 
standard). 

-  La Summer Card è valida esclusivamente per chi libera la piazzola ad 
ogni partenza. 

-  Il weekend GRATUITO (venerdì / domenica sera) potrà essere 
effettuato nel periodo compreso tra il 24.08 ed il 18.09.2019 ed è 
valido per 4 persone. 

-  Promozione non cumulabile con altre eventuali offerte in corso ed a 
discrezione della Direzione. 

VANTAGGI: 

-  CHECK IN VELOCE ���� SALTI LA FILA! 

- E’ POSSIBILE PRENOTARE la piazzola telefonicamente (MIN 2 
NOTTI PAGANTI - MAX 6 PERSONE) dal mercoledì precedente ogni 
weekend (salvo  disponibilità) 

- Un comportamento valutato dalla Direzione scorretto/non appropriato 
e che arrechi disturbo, invaliderà immediatamente la SUMMER 
CARD. Di conseguenza non si potrà usufruire del weekend gratuito 
(anche se la card dovesse risultare completa). 
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Accumula 5 punti  fino al 30/06! 
Potrai usufruire della promozione 
CAMPER STOP anche NEI PERIODI DI 
ALTA  E ALTISSIMA STAGIONE 

 

LA PROMOZIONE    “CAMPER STOP”    E’ VALIDA : 

PER SOGGIORNO IN CAMPER DAL 19.04 AL 29/06 E DAL 24.08 AL 

18.09  (BASSA E MEDIA STAGIONE)  

ARRIVO IL VENERDI E PARTENZA LA DOMENICA SERA: 
PAGAMENTO DI 2 NOTTI 
 
ARRIVO IL SABATO E PARTENZA LA DOMENICA SERA: 
PAGAMENTO DI 1 NOTTE 

�   L’  accettazione del la  CARD è a 
insindacabi le  giudiz io del la  Di rezione 

 

 

 

 

 

 
Sig ________________________  

 

CONDIZIONI: 
-  1 Card per ogni piazzola. La card è nominativa.  

-  1 punto per ogni soggiorno effettuato (minimo 2 persone + piazzola). 
-  La Card è valida esclusivamente per chi libera la piazzola ad ogni 

partenza. 
-  Accumulati i 5 punti, potrai usufruire della promozione CAMPER 

STOP anche nei periodi di alta  e altissima stagione (eccetto 10 - 20 
agosto) 

-  Promozione non cumulabile con altre eventuali offerte in corso ed a 
discrezione della Direzione 

VANTAGGI: 

-  CHECK IN VELOCE ���� SALTI LA FILA! 

- E’ POSSIBILE PRENOTARE la piazzola telefonicamente (MIN 2 
NOTTI PAGANTI - MAX 6 PERSONE) dal mercoledì precedente ogni 
weekend (salvo  disponibilità) 

- Un comportamento valutato dalla Direzione scorretto / non 
appropriato e che arrechi disturbo, invaliderà immediatamente la 
CAMPER STOP CARD. Di conseguenza non si potrà usufruire 
dell’agevolazione. (anche se la card dovesse risultare completa). 

 


