
 

LISTINO PREZZI 2022 
In Area Sosta - camper con equipaggio composto da 4 persone 

 

Maggio 15 al 11 Luglio  
Settembre ed Ottobre 

Luglio dal 12 al 31 
Agosto dal 22 al 31 

Agosto dal 1 al 21 

 €  18,00  €  20,00 €  33,00 
 

La tariffa sosta camper comprende  : 
- il posto camper (equipaggio standard composto al massimo da 4 persone), l’attacco luce 6A, lo scarico delle 
acque chiare e nere, il carico dell’acqua potabile e tutti i servizi del campeggio. Non c’è limite di permanenza.  
- Per ogni persona aggiunta si applica la tariffa di: periodo A di € 2,  periodo B di € 4, periodo C di € 5, 
- Bambini fino a 3 anni GRATIS, dopo sono considerati “persone”. 
- Le tariffe riportate non comprendono l’imposta di Soggiorno. 

AREA DI SOSTA PER CAMPER 

CCCOOOSSSTTTAAA   SSSPPPLLLEEENNNDDDEEENNNTTTEEE   sssuuulll   mmmaaarrreee 
Loc. Le Castella  –  88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) 

Tel. 0962795131  Cell. 3388073471   
www.costasplendente.it  -  info@costasplendente.it 

GPS:   N 38°91605     E 17°02831 

 

     

        

    

 

  

Sul versante Ionico della Calabria, 
 
a Le Castella in località panoramica di 
spettacolare valore paesaggistico ed 
ambientale,  Sorge una moderna ed attrezzata   
Sosta per camper. 
 
L’Area risulta recintata ed illuminata, dotata di  
piazzole con attacco elettrico 6A, copertura 
WiFi e punto carico acqua potabile. 
 
E’ presente anche una stazione Camper 
Service per lo scarico delle acque nere.  
 
All’interno è possibile usufruire di tutti i servizi 
del campeggio: bar, ristorante, pizzeria, parco 
giochi, servizi igienici, docce calde e fredde.  
 
Nell’Area è consentito aprire il tendalino.  
 
Il mare dista 50 metri, il centro abitato di Le 
Castella dista 400 metri, nota località turistica 
con molti negozi ed attività.  
 
Grazie alla posizione strategica della struttura 
è possibile raggiungere il borgo facendo una 
piacevole passeggiata ed ammirare il 
maestoso ed imponente Castello Aragonese 
oppure recarsi al porto per far un uscita con il 
battello dal fondo trasparente per vedere i 
fondali della Riserva Marina “ Capo Rizzuto ”.  
 
Che dire… ideale per Voi camperisti. 
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