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Castelletto Sopra Ticino, 20 giugno 2020 
 

Spett.le Camper Club “La ruota” e Federcampeggio Lombardia 

c/o Presidente Giuseppe Rillosi 

      

OGGETTO: convenzione 2020 

Egregio Presidente Rillosi, 

a seguito degli accordi intercorsi e della collaborazione tra il Camping Lodo Verbano e il Camper Club 

“La Ruota”, sono lieto di confermare la proposta di convenzione tra il Vs. Club e la nostra struttura, 

secondo le seguenti modalità: 

- Servizi campeggio con Piazzola standard da venerdì a qualsiasi ora alla domenica a qualsiasi ora, 

con 2 persone e corrente elettrica € 52,00 oltre a tassa di soggiorno ( € 0,50 a persona a notte) in 

media e bassa stagione. 

- In alta stagione (dal 4 luglio al 16 agosto), per i servizi indicati al punto precedente € 62,00 oltre a 

tassa di soggiorno. 

- Gli eventuali extra non contemplati nella presente convezione sono conteggiati a tariffa giornaliera 

a listino 2020. Il sovrapprezzo per la tipologia di piazzole Fronte Lago è di € 3,00 al giorno in 

media e bassa stagione e di € 5,00 al giorno in alta stagione. Il sovrapprezzo per la tipologia di 

piazzole Spiaggia è di € 5,00 al giorno in media e bassa stagione e di € 10,00 al giorno in alta 

stagione. Nella bassa e media stagione viene applicato agli extra uno sconto del 5% sulla tariffa in 

vigore. Per i soggiorni di più giorni oltre i fine settimana, la tariffa per la piazzola standard con 2 

persone e corrente elettrica è di € 24,00 + TS al giorno per media e bassa stagione e di € 30,00 + 

TS in alta stagione. 

- Offerta valida esclusivamente con presentazione tessera valida confederazione italiana campeggi e 

subordinata alla disponibilità delle piazzole. In alta stagione è obbligatoria la prenotazione. 

 

L’occasione mi è gradita per salutare cordialmente          

 

       L'amministratore del Camping Lido Verbano 

                  Angelo Luca Bona 
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