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Convenzione Holiday Camper Club Rovereto 2022 
Si offre per la stagione 2022 la convenzione riservata ai Vs associati muniti di regolare tessera  

Periodi di validità e tariffe:  

- dal 03.05.2022 a 22.07.2022 

€ 19,00 a notte -> 2 adulti in piazzola con elettricità per 1 camper, roulotte o tenda. 

- dal 23.07.2022 al 02.09.2022 15% di sconto su tariffa: adulti, bambini e piazzola con elettricità. 

- dal 03.09.2022 al 10.10.2022 

€ 19,00 a notte -> 2 adulti in piazzola con elettricità per 1 camper, roulotte o tenda. 

- Bambini 0-12 anni: gratis 

- Da 13 anni: € 5,00 a notte 

Ogni equipaggio potrà essere composto da un massimo di 6 persone e per ogni piazzola potrà essere 

installato un solo camper, roulotte o tenda. 

In caso di eventuale tenda supplementare, la tariffa applicata sarà, sia per la tenda che per le 

persone che vi soggiorneranno, quella da listino. 

 

- Animali domestici (da dichiarare obbligatoriamente) € 1,00 dal 03/05/22 al 22/07/22 e dal 27/08/22 

al 10/10/22 - € 2,00 dal 23/07/22 al 26/08/22. 
  

Inclusi nel prezzo: un solo veicolo (camper/auto o moto). Tutti i mezzi devono sostare nella zona 

riservata al parcheggio. 

Ogni eventuale extra come da listino prezzi 2022. 
 

Resta inteso che per usufruire della tariffa speciale ogni equipaggio dovrà presentare la propria tessera 

associativa, al momento della registrazione in campeggio per ogni soggiorno. 

 

L’orario di check-in delle piazzole è previsto per le ore 12:00, spesso viene anticipato alle ore 

10:30. Non sarà consentito l’accesso prima delle ore 10:30 neanche per le operazioni di check-in.  

La convenzione consente nel giorno di partenza, la partenza posticipata, entro le ore 19:00, senza 

supplementi (con preavviso alla Direzione). 

 

L’ offerta non è cumulabile con altri sconti, promozioni e/o convenzioni in corso.  

E’ richiesta la prenotazione. 

Ricordiamo che dalle 13:00 alle 15:30 e dalle 23:00 alle 8:00 non è consentita la circolazione e l’ingresso 

dei mezzi in campeggio. 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo a tutti i Soci un cordiale saluto. 
 

          

Per il Campeggio Bella Sardinia   

         ________________________ 

 

 

Per accettazione  

  

Holiday Camper Club Rovereto firma del responsabile: ____________________  
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