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SPECIALE GRUPPI IN CAMPEGGIO 

 
VALIDO DAL 01/03/2018 AL 04/11/2018 

Ideale per il soggiorno di ogni tipo di gruppo, il nostro campeggio riserva tariffe speciali per un'esperienza 

indimenticabile da vivere in compagnia, immersi nel verde e nella tranquillità del parco di Veio, a pochi km 

dal centro di Roma:  

 

MARZO: € 5.00 a persona 

APRILE: € 7.00 a persona 

MAGGIO: € 8.00 a persona 

GIUGNO: € 9.00 a persona 

SETTEMBRE: € 7.00 a persona 

OTTOBRE: € 5.00 a persona 

 

Il prezzo è valido per gruppi di minimo 20 partecipanti e include: piazzola - corrente elettrica - docce calde - 

piscina (nei periodi di apertura) - area pic nic attrezzata con barbecue e tavoli con panche - parcheggio.  

 

Non incluso: tassa di soggiorno per il comune di Roma, € 2.00 a persona a notte (esclusi i bambini minori di 

10 anni). Pagamento in contanti presso la struttura ospitante al momento dell’arrivo. 

 

Su richiesta: bus navetta per andare e tornare dalla stazione della ferrovia metropolitana di Prima Porta, € 

1.50 a persona (A/R). 

 

CAMPEGGIO ALL INCLUSIVE A ROMA!!! 
PREZZO A PARTIRE DA € 19,00 

 

Valido dal: dal 01/03/2018 al 29/03/2018 

      dal 03/04/2018 al 22/04/2018  

      dal 01/07/2018 al 09/08/2018 

 

€ 19,00/ notte 2 persone + camper...Campeggio all inclusive a Roma!!! 

Sei pronto a trascorrere qualche giorno in uno dei migliori campeggi del Lazio, tra natura rigogliosa, piazzole 

ombreggiate fuori dal caos cittadino a pochi chilometri dalla città eterna? Allora non perdere questa offerta 

speciale! 

 

Incluso nel prezzo: piazzola con elettricità - doccia calda - area barbecue - piscina - bus navetta gratuito da e 

per la vicina stazione ferroviaria di Prima Porta. 

 

Extra: tassa di pernottamento per la città di Roma € 2,00 a persona a notte. Pagamento in contanti presso la 

struttura ospitante al momento dell’arrivo. 
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A ROMA IN TENDA!!! 
PREZZO A PARTIRE DA € 10,00 

VALIDO DAL 01/03/2018 AL 31/12/2018 

 

A Roma in tenda!!!  

Offerta speciale € 10,00 per notte valida per 2 persone con tenda. 

 

Circondato dalla natura del parco di Veio, a pochi chilometri dal centro storico di Roma! 

 

Incluso nel prezzo: docce calde – corrente elettrica – piazzola tenda – area barbecue attrezzata – piscina – 

bus navetta da e per la vicina stazione di Prima Porta che arriva in 20 minuti direttamente nel centro città. 

 

Non incluso: parcheggio auto, disponibilità in loco su richiesta 

Extra: tassa di soggiorno per il comune di Roma € 2,00 per persona per notte. Pagamento in contanti presso 

la struttura ospitante al momento del check in. 

 

AREA SOSTA "HAPPY" 
VALIDO DAL 01/03/2018 AL 04/11/2018 

PREZZI & REGOLAMENTO 2018 - validi fino al 04 novembre 2018 

 

Sosta fino a 12 ore: € 8,00 

Sosta fino a 24 ore: € 16,00 

 

Incluso nel prezzo: piazzola – corrente elettrica – camper service – servizi igienici – docce calde. 

 

Per le permanenze oltre le 24 ore verrà applicata la tariffa del campeggio come da listino consultabile nella 

sezione "Campeggio". 

 

Gli equipaggi saranno accolti previa registrazione dei documenti di identità e con supplemento ordinario per 

la tassa di soggiorno del comune di Roma di € 2,00 per persona per notte – eccetto i bambini al di sotto dei 

10 anni di età. 

 

Check in: dalle ore 8:00 alle 23:30 

 

Per il parcheggio di auto al seguito o carrelli appendice il costo è di € 3,00 all’interno della struttura ma non 

in piazzola; qualora si volesse occupare una piazzola per il solo parcheggio del carrello o dell’auto al seguito, 

sarà addebitato il costo della stessa, salvo vi siamo piazzole disponibili. 

Gli animali domestici sono ammessi purché siano custoditi dai legittimi proprietari, i quali sono tenuti a 

raccogliere i bisognini dei propri amici a 4 zampe. 

Si ricorda a tutti che da mezzanotte alle 7 del mattino i cancelli di entrata vengono chiusi: coloro che 

volessero partire in questa fascia oraria sono pregati di avvisare la reception e/o il guardiano notturno. 


