
Il nostro CAMPING BENESSERE AL 
LAGO si trova direttamente sulla 
riva sud del lago Ossiacher See, in 
mezzo alla scenografia  meravigliosa 
dei monti e laghi carinziani. Le 
 piazzole soleggiate e molti servizi, 
come benessere ed un  programma 
attivo, garantiscono un’ esperienza 
indimenticabile per tutta la 
 famiglia!

CAMPING 
BENESSERE 
AL LAGO 

Il piccolo paradiso di vacanza 
al lago Ossiacher See



Tariffa / giorno 
(in euro)

Inizio & fine  
stagione 
27.04. – 14.05.
10.09. – 08.10.

Stagione 
media   
14.05. – 30.06.
31.08. – 10.09..

Estate stagione  
principale
30.06. – 31.08.

Bambini fino a 2 anni gratuito gratuito gratuito

Bambini da 3 a 9 anni  € 5,00  €  7,00  €   8,50

Giovani da 10 a 13 anni  €   6,00  €   8,50  €   11,00

Persone da 14 anni  €   8,50  €   10,50  €   14,00

Piazzola standard  €  14,00  €   16,00  €  21,00

Piazzola blu (supplemento)  €   2,50  €   3,50  €   4,00

Piazzola oro (supplemento)  €  4,50  €  6,00  €   7,00

Piazzola superiore 126 + 22 (supplemento)  €  18,00  €  20,00  €  25,00

Piazzola per una notte senza elettricità Tariffe solo per persone (vedi sopra)

Cane & seconda macchina* (supplemento)  €  5,00  €  7,00  €  7,00

Noleggio di bagno (supplemento)  €  16,00  €  18,00  € 22,00

Tassa ambientale  €  4,00  €  4,00  €   4,00

Tariffa di base per 2 adulti  
(tasse locali escluse)  €  35,00  €   41,00  €  53,00

Servizi inclusi:
• Wifi (per 1 dispositivo per ogni piazzola)
• Divertimento per bambini (da 2 a 3 volte/settimana 

per ca. 3 ore al giorno, in luglio ed agosto)
• Yoga sull’altopiano al lago  

(fine giugno, luglio ed agosto)
• Parco giochi d‘avventura
• Sala giochi per bambini (con X-Box)
• Recinto per la sabbia alla spiaggia
• Regionscard

• Oasi benessere* 
Per soggiorni di almeno 5 giorni, 1 x entrata giorna-
liera per 2 persone inclusa (a parte nella stagione 
principle, per soggiorni scontati di almeno 7 giorni). 
Massaggio idrogetto pagabile.

Servizi aggiuntivi al paradiso di vacanza Parth:
• Ristorante “Hexenpfandl” (Calderone della Strega)
• Take away “Heisse Ecke” (Angolo Caldo)
• Salotto al lago
• Negozio self service
• Bagno a noleggio
• Frigorifero € 8,–/giorno
• Noleggio SUP & pedal (pagabile) 
• Noleggio E-MTB (pagabile)

Camping benessere al lago & casa di campagna – famiglia Parth  
Ostriach 10 | A 9570 Ossiach am See 

t. +43(0)4243/27 44-0 | camping@parth.at | www.parth.at

Camping

Corrente elettrica a consumo € 1,10 / kWh.  

Informazioni supplementari: Piazzole superiore circa 100 a 180 m2, include entrata all’oasi benessere 3 x alla settimana. Tariffe escludono  

tasse turistiche: € 2,70 al giorno e persona. Tariffa quotidiana per svuotamento: piazzola + persona.   Opzione: buffet di colazione/persona/

giorno € 16,00/ con prezzi ridotti per bambini al ristorante Hexenpfandl. Check-out entro le ore 11:00. Check-in dalle ore 12:00.

Tariffe 2023/2024

Offerta per pensionati:
€ 28,00 per 2 persone, include piazzola standard,  
esclude tasse turistiche & ambientali  &  elettricità a 
consumo.  Offerta valida tutto l’anno (a parte 05.07.–
25.08.). Offerta valida solo con carta d’identità PER LE 
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Modifiche di imposte turistiche e costi energetici riservate.* Cani solo su richiesta! Contingente limitato.


