
Area di Sosta Al Plan 

Di Valorz Piera e C snc 

Fr. San Bernardo 206 

38020 Rabbi (TN) 

PIERA 334 3460692 

VALENTINA 335 6857295 

 

Alla c.a. del presidente  

HOLIDAY CAMPER CLUB ROVERETO 

holidayclubrovereto@gmail.com 

 

OGGETTO: Offerta stagione 2022. 

Con la presente siamo a fare la nostra offerta per la stagione 2022. 

Nei periodi: 

dal 22 aprile 2022 al 21 luglio 2022 

e dal 1 settembre 2022 al 9 ottobre 2022 

1 NOTTI COMPRESO L’INTERO EQUIPAGGIAMENTO (corrente, piazzola, persone) 

€ 18,00 

2 NOTTI COMPRESO L’INTERO EQUIPAGGIAMENTO (corrente, piazzola, persone) 

€ 25,00 

I CANI PAGANO € 1,00 A NOTTE CIASCUNO 

Si ricorda che l’offerta è valida solo per 2 notti, con la terza notte verrà addebitato il prezzo di listino. 

L’offerta è valida per un massimo di 5 persone per equipaggio. 

Gli aumenti dei prezzi sono dovuti al dover far fronte all’enorme aumento delle utenze (gas e luce). Inolte si fa 

presente che è stato riscontrato che da parte di alcuni nostri clienti, purtroppo, NON viene fatta una corretta 

raccolta differenziata e quindi anche i costi dello smaltimento dei rifiuti sono aumentati a dismisura. 

 

Nei periodi NON compresi nell’offerta, e quindi dal 15 luglio al 31 agosto i prezzi applicati saranno i seguenti: 

€ 7,00 adulto - € 3,00 bambini (i nati dal 2010 al 2019) - €7,00 piazzola - € 2,00 cane 

Si fa presente che in questo periodo la piazzola andrà lasciata libera entro le ore 16:00 del giorno di partenza. 

Si precisa inoltre che i vari sconti e le varie offerte non sono cumulabili. 

Resta sottinteso che la proposta è rivolta ai clienti che al momento della registrazione presso la nostra area siano 

muniti di regolare tessera di riconoscimento del vostro club (a inizio stagione verrà fatta la fotocopia del documento 

d’identità più la tessera annuale del club di ogni associato). 

Sperando la nostra offerta sia di vostro gradimento, e disponibili per qualsiasi chiarimento porgiamo distinti saluti 

 

         Area di Sosta Al Plan 

                   Valorz Piera 

Rabbi, 13/04/2022 

  


