
Area Sosta Camper “Campo dei Rocchi” 
Piazzale dei Rocchi – Castellabate  (SA) - Località Lago 

Sito Internet: www.campodeirocchi.it – E-mail: info@campodeirocchi.it 
Coordinate GPS: N:40°18’01,2” – E: 14°56’54,4” 

TARIFFE GIORNALIERE SOSTA CAMPER  
 

DAL / AL                 SETTORE 1                 SETTORE 2                    SETTORE 3                 SETTORE 4 

31/05 – 13/06 
17/06 – 30/06 

€ 16.00 € 18.00  € 22.00 € 20.00 

14/06 – 16/06 € 20.00 € 22.00 € 25.00 € 23.00 
01/07 – 31/07 € 20.00 € 22.00 € 26.00 € 24.00 
01/08 – 08/08 
26/08 – 01/09 

€ 22.00 € 24.00 € 28.00 € 26.00 

 09/08 – 25/08 € 25.00 € 28.00 € 32.00 € 30.00 
02/09 – 15/09 € 18.00 € 19.00 € 22.00 € 20.00 
16/09 – 30/09 € 13.00 € 15.00 € 18.00 € 16.00 

Mezza 
giornata 

Metà della tariffa applicata in base al periodo e al settore in cui si sosta.   

Camper stop  
20% di sconto sul normale prezzo di listino applicato a chi effettua 

l’ingresso dopo le 20:00 con uscita entro le 11:00 del giorno di partenza. 

Persona 
Aggiunta   

€ 3.00 ( Aprile-Maggio-Settembre ) 
€ 5.00 ( Giugno – Luglio – Agosto ) 

Camper 
Service 

€ 4.00 ( solo carico/solo scarico )    
€ 8.00 ( carico acqua  e scarico acque nere ) 

Tassa di 
Soggiorno 

€ 1.00 a persona al giorno per un massimo di 7 giorni 

Sconto 
Convenzioni 

10% di sconto a partire dal 3° giorno di sosta a tutte le associazioni 
convenzionate . Non valide nel mese di AGOSTO. 

 

  
 

 
 
 
 
 



 
 

L’AREA DI SOSTA E DIVISA IN SETTORI.  
IN OGNI SETTORE C’E’ UNA DIFFERENZA DI PREZZI: 

 
 

SETTORE 1: Piazzole per camper di piccole dimensioni. Ombreggiate con alberi di 
Pioppo, posizionate all’ingresso della prima area sulla sinistra.  
Dimensioni piazzole ( 7.00m x 4.10m ) 

SETTORE 2: Piazzole per camper di piccole e medie dimensioni. Ombreggiate con 
alberi di pioppo, posizionate nella prima area all’ingresso.  
Dimensioni piazzole ( 7.20m x 4.70m ) 

SETTORE 3: Piazzole per camper di grandi dimensioni. Esposte maggiormente al 
sole, con vista mare e ben ventilate, posizionate nella nuova area all’ingresso sulla 
sinistra.  
Dimensioni piazzole ( 8.50m x 5.10m ) 

SETTORE 4: Piazzole per camper di medie e grandi dimensioni. Esposte 
maggiormente al sole e in alcuni casi con parziale ombreggiatura, posizionate tutte 
nella nuova area all’interno. Dimensioni piazzole ( 7.50m x 5.10m ) 

 
 

LA TARIFFA SOSTA CAMPER  
 
COMPRENDE: La piazzola, il camper con un equipaggio massimo di 4 persone, 
l’allaccio alla corrente elettrica da 4A  ( a richiesta anche a 9A con supplemento di € 
3.00 al giorno), il carico dell’acqua potabile, lo scarico delle acque chiare e nere e 
l’accesso internet WiFi. 
NON COMPRENDE: I gettoni doccia calda, i servizi lavanderia (lavatrice e asciugatrice) 
servizio navetta e nient’altro che non sia esplicitamente compreso.  
- La tariffa persona aggiunta si applica dalla 5a persona di equipaggio in poi. Gratis 
fino a 6 anni e ridotta al 50% per bambini da 7 a 12 anni 
- La tariffa mezza giornata viene applicata dopo aver superato il limite di orario 
previsto per l’uscita. Il pagamento della sosta viene calcolato dal momento dell’arrivo 
fino al momento dell’uscita che non deve avvenire oltre le ore 11:00 del giorno di 
partenza concordato. Partire dopo tale orario, qualora la piazzola risulti essere libera e 
disponibile, comporterà l’addebito di mezza giornata di sosta, ovvero , metà della 
tariffa applicata in base al periodo e al settore in cui si sosta.  
- La tariffa camper stop viene applicata a chi effettua l’ingresso dopo le 20:00 ed 
effettua l’uscita entro le 11:00 del giorno di partenza. 



- La tariffa camper service è riferita solo ai camper che provengono dall’esterno senza 
sostare all’interno dell’area 


