
Tutto è pronto qui! Nelle nostre 
case mobili, si può godere 
dell’atmosfera di campeggio con 
il lusso di una casa vacanza ben 
attrezzata: cucina, bagno, TV 
satellitare, 2 camere da letto ed 
una grande veranda coperta, che 
permette di apprezzare il bellissimo 
tramonto al lago Ossiacher See alla 
fine di ogni giorno.

CASE 
MOBILI

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.

Classic (2–6 persone, 8 x 3 m)
Plots 105–108

 €  95,00 €  130,00 €  210,00 

Premium (2–5 persone, 7,5 x 4 m) 
Piazzole 93, 94, 96

 €  120,00 €   190,00 €  250,00

Servizi inclusi:
• Wi-fi
• Uso delle oasi benessere (+ asciugamani di sauna)
• 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 & agosto)
• Biciclette da città (secondo disponibilità)
• Parco giochi d’avventura
• Regionscard
• Sala giochi per bambini (con X-Box)
• Parcheggio
• Asciugamani e salviette freschi  

(ogni secondo o terzo giorno)
• Biancheria da letto fresca (ogni settimana)
• 2 lettini alla spiaggia (per ogni residenza)

Attrezzature:
Une camera da letto con letto matrimoniale. Camera da letto separata per 2–3 bambini, dipende 

dal tipo di casa mobile. Bagno con doccia e lavandino. WC, Divano letto per 1–2 persone nel 

 salotto. Forno a microonde, piano cottura, lavastoviglie.  Aria condizionata. TV. Terrazza.

Classic

Premium
Servizi aggiuntivi al paradiso di vacanza Parth: 
• Ristorante “Hexenpfandl” (Calderone della Strega)
• Take away “Heisse Ecke” (Angolo Caldo)
• Salotto al lago
• Negozio self service
• Noleggio SUP & pedal (pagabile) 
• Noleggio E-MTB (pagabile)
• Massaggio idrogetto

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

Case mobili

-10 % 

per inizio & fine 

stagione

per almeno 

2 occupanti

Informazioni supplementari: I prezzi includono la tassa di soggiorno per la rispettiva categoria, il 

numero di persone, noleggio per la casa mobile, uso di elettricità e gas, e IVA. La tassa turistiche è 

pagabile inoltre: € 2,70/giorno/persona. Animali domestici sono permessi nella categoria Classic per  

€ 8,00/notte. Danni da affittuari precedenti non danno diritto a richiedere sconti. Una seconda 

macchina, visitatori e tende sono pagabili in aggiunta (vedi listino prezzi camping). Pulizia finale  

€ 70,00. Opzione: buffet di colazione/persona/giorno € 16,00 con prezzi ridotti per bambini al ristorante 

Hexenpfandl. Check-in dalle ore 15:00.
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Modifiche di imposte turistiche e costi energetici riservate.


