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PIAZZOLA  per  Tenda  CANADESE - IGLOO 
( max. 3 persone incluso bambini piccoli e/o neonati ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  18 / 06   al  02 / 07 

dal  27 / 08   al  11 / 09 
€.  7,00 

MEDIA  

STAGIONE 
dal  02 / 07   al  30 / 07 €.  11,00 

ALTA  

STAGIONE 

dal  30 / 07   al  06 / 08 

dal  20 / 08   al  27 / 08 
€.  13,00 

ALTISSIMA  

STAGIONE 
dal  06 / 08   al  19 / 08 €.  15,00 

PIAZZOLA  per  ROULOTTE - CAMPER - TENDA 
( max. 6 persone incluso bambini piccoli e/o neonati ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  18 / 06   al  02 / 07 

dal  27 / 08   al  11 / 09 
€.  10,00 

MEDIA  

STAGIONE 
dal  02 / 07   al  30 / 07 €.  19,00 

ALTA  

STAGIONE 

dal  30 / 07   al  06 / 08 

dal  20 / 08   al  27 / 08 
€.  23,00 

ALTISSIMA  

STAGIONE 
dal  06 / 08   al  19 / 08 €.  25,00 

 

Villaggio Turistico - Camping   

"ELAYON  CLUB  RESIDENCE " 
Via S.S. 18 - Loc. OLIVETO   -   84079  Villammare di VIBONATI  (SA) 

www.elayonclub.it      -     elayonclub@gmail.com 

Tel. 0973 - 60 36 46     /     Fax. 0973 - 67 00 11  /  60 49 28 

Listino  Prezzi  EEESSSTTTAAATTTEEE      222000222222 

Area      CCCAAAMMMPPPEEEGGGGGGIIIOOO   

 

Tariffe Giornaliere : 

I prezzi  comprendono: consumi di energia elettrica e acqua, 1 posto auto o moto (eventuale seconda auto 

o moto deve essere obbligatoriamente parcheggiata al di fuori del villaggio), tessera club animazione, utilizzo 

di tutti i servizi e attrezzature sportive del villaggio, piscina, spiaggia privata con 1 ombrellone + 2 lettini 

in 5a fila e IVA. Nella tariffa NON è inclusa la Tassa di Soggiorno. Per i bambini fino a 3 anni compiuti la 

presenza è gratuita.  
   

 



 

PERSONE 
( da 11 anni in poi ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  18 / 06   al  02 / 07 

dal  27 / 08   al  11 / 09 
€.  5,50 

MEDIA  

STAGIONE 
dal  02 / 07   al  30 / 07 €.  11,50 

ALTA  

STAGIONE 

dal  30 / 07   al  06 / 08 

dal  20 / 08   al  27 / 08 
€.  13,50 

ALTISSIMA  

STAGIONE 
dal  06 / 08   al  19 / 08 €.  15,50 

 

 

 

BAMBINI 
( da 4 a 10 anni ) 

BASSA  

STAGIONE 

dal  18 / 06   al  02 / 07 

dal  27 / 08   al  11 / 09 
€.  3,50 

MEDIA  

STAGIONE 
dal  02 / 07   al  30 / 07 €.  5,50 

ALTA  

STAGIONE 

dal  30 / 07   al  06 / 08 

dal  20 / 08   al  27 / 08 
€.  7,50 

ALTISSIMA  

STAGIONE 
dal  06 / 08   al  19 / 08 €.  9,50 

 

 

Tariffa forfettaria per i CANI 

1 SETTIMANA €.  20,00 

2 SETTIMANE €.  35,00 

3 SETTIMANE €.  50,00 

1 MESE €.  70,00 

2 MESI O PIU' €.  100,00 
 



 

Tariffe Forfettarie : 

I prezzi comprendono:  consumi energia elettrica e acqua, 1 posto auto o moto (eventuale seconda auto o 

moto deve essere obbligatoriamente parcheggiata al di fuori del villaggio), tessera club animazione, utilizzo di 

tutti i servizi e attrezzature sportive del villaggio, servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini in 5a 

fila, ingresso in piscina, IVA. Per i bambini fino a 3 anni compiuti la presenza è gratuita. 

 

 

 

 

 
 

Nuclei familiari fino a  3  PERSONE €.   1.395,00 

Nuclei familiari di        4  PERSONE €.   1.595,00 

Nuclei familiari di        5  PERSONE €.   1.795,00 

Nuclei familiari di        6  PERSONE €.   1.995,00 

Nuclei familiari di        7  PERSONE €.   2.195,00 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  LUGLIO, dovranno versare un acconto/caparra non 

inferiore al 30% dell'importo previsto, entro e non oltre il 31 Marzo e il saldo dell'intero soggiorno 

obbligatoriamente entro e non oltre il 15 Giugno. Il soggiorno inizia Sabato 18 Giugno e termina Sabato 

30 Luglio, entro le ore 10.00.  Entro tale orario la piazzola deve essere completamente libera.   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nuclei familiari fino a  3  PERSONE €.   1.795,00 

Nuclei familiari di        4  PERSONE €.   1.995,00 

Nuclei familiari di        5  PERSONE €.   2.195,00 

Nuclei familiari di        6  PERSONE €.   2.395,00 

Nuclei familiari di        7  PERSONE €.   2.595,00 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 



Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  AGOSTO, dovranno versare un acconto/caparra non 

inferiore al 30% dell'importo previsto, entro e non oltre il 31 Marzo e il saldo dell'intero soggiorno 

obbligatoriamente entro e non oltre il 15 Giugno. Il soggiorno inizia Sabato 30 Luglio e termina Domenica 

11 Settembre, entro le ore 18.00.  Entro tale orario la piazzola deve essere completamente libera 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nuclei familiari fino a  3  PERSONE €.   2.795,00 

Nuclei familiari di        4  PERSONE €.   2.995,00 

Nuclei familiari di        5  PERSONE €.   3.195,00 

Nuclei familiari di        6  PERSONE €.   3.395,00 

Nuclei familiari di        7  PERSONE €.   3.595,00 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Nota bene : i clienti che scelgono la tariffa Forfait  LUGLIO + AGOSTO, dovranno versare un 

acconto/caparra non inferiore al 30% dell'importo previsto, entro e non oltre il 31 Marzo e il saldo 

dell'intero soggiorno obbligatoriamente entro e non oltre il 15 Giugno.  Il soggiorno inizia Sabato 18 

Giugno e termina Domenica 11 Settembre, entro le ore 18.00. Entro tale orario la piazzola deve essere 

completamente libera.   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

NOTE : 
 

 Le prenotazioni dei posti tenda/roulotte/camper sono riservate ai Clienti che aderiscono alle tariffe 

Forfait LUGLIO o Forfait AGOSTO oppure alla tariffa Forfait LUGLIO + AGOSTO, con precedenza a questi 

ultimi. Per tutti i soggiorni di durata inferiore, non è possibile scegliere/prenotare la piazzola. Per ulteriori 

info contattare la Direzione. 
 

Ai clienti che non aderiranno ad una tariffa Forfait, ma occuperanno una piazzola con roulotte, tenda o 

altro, senza alcuna persona soggiornante, verrà addebitato il costo giornaliero della piazzola, oltre al costo 

di un adulto, per l'intero periodo di sosta. 
 

I clienti che soggiorneranno nell'area Campeggio saranno tenuti a corrispondere la Tassa di Soggiorno 

Comunale, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunale in vigore.  Sarà cura della Direzione 

applicare le eventuali esenzioni, secondo quanto previsto dalla Delibera Comunale n° 14 del 29.05.2012 e 

successivi regolamenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


