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2023-01 

PREZZI E CONDIZIONI 2024 
 
 

Alloggio  Prezzo   

Campeggio 6,30 € Per persona a notte 

Casa autogestita Herrenhaus 11,40 € Per persona a notte 

Casa autogestita Stöckl 11,40 € Per persona a notte 

Casa autogestita Saustall 11,40 € Per persona a notte 
Sala per seminari 49,00 € Al giorno 
Cucina da campo 32,00 € Al giorno 
Sala de la Tischlerei  122,00 € Al giorno 

Permanenza senza pernottamento per Scout 3,00 € Per persona al giorno 

Permanenza senza pernottamento per non Scout 5,00 € Per persona al giorno 

  
 

• Elettricità di consumo – 0,80 € per kWh (*) 

• Riscaldamento centrale: (a seconda del bisogno): 2,00 € a notte e a persona (*) 

• Per non Scout validità dei prezzi a partire da un soggiorno di 3 notti 
 
(*) Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi per l'elettricità e il riscaldamento, se necessario. 
 
 
Compreso nei prezzi: 

 

• Docce calde nella casa Herrenhaus, Stöckl, Saustall 

• Utilizzo dell’acqua calda nei bagni e per il lavaggio delle stoviglie per il campeggio. 

• Accesso al lago gratuito presso Pfadfinderdorf Zellhof. 

• Utilizzo delle attrezzature sportive di Zellhof: ping-pong, pallavolo, badminton (volano) e 
calcetto, 

• Utilizzo di sala coperta in caso di brutto tempo. 

• Utilizzo della cantina fredda per la conservazione degli alimenti non deperibili. 

• Disponibilità di legna e pali in diverse misure per costruzioni. (per cortesia non tagliare i pali!)   

• Disponibilità di legna da ardere per cucina e fuochi di campo.  

• Tavoli e panche a richiesta 

• Lo smaltimento dei rifiuti differenziati. 

• Una carriola per gruppo. 

• internet compreso 
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CONDIZIONI PER L’ALLOGGIO 
 
CAMPEGGIO:  

• 6,30 € per persona a notte;  
 
CASA AUTOGESTITA “STOECKL”:  

• 11,40 € par persona e notte; 

• Consumi elettrici – 0,80 € per unità 

• Acqua e docce calde compresse 

• Riscaldamento centrale: (a seconda del bisogno): 2,00 € al giorno e a persona;  Se vi fosse 
la necessità di riscaldare la casa in anticipo, le risp. spese saranno messe in conto 

• Minimo 30 persone, Massimo 45 persone 

• Piccolo appartamento con WC per un massimo di 4 persone, docce e piccola cucina. 
11,40 € par persona e notte; prezzo minimo: 28,00 € par notte per 2 persone, 

 
CASA AUTOGESTITA “HERRENHAUS”:  

• 11,40 € par persona e notte; 

• Consumi elettrici – 0,80 € per unità 

• Acqua e docce calde compresse  

• Riscaldamento centrale: (a seconda del bisogno): 2,00 € al giorno e a persona;  Se ci fosse 
la necessità di riscaldare la casa in anticipo, le risp. spese saranno messe in conto 

• Massimo 60 persone, (letti supplementari possibile) 

• Non c’è un minimo, la casa e appropriato per 1 o 2 gruppi. 

• Ogni gruppo ha una propria cucina completa ed un proprio soggiorno  
 
CASA AUTOGESTITA “SAUSTALL”:  

• 11,40 € per persona e notte; 

• Consumi elettrici – 0,80 € per unità 

• Acqua e docce calde compresse  

• Minimo 15 persone in alta stagione, Massimo 24 persone 

• Salone con camino aperto e stufa a legna 

• Non resistente all'inverno 
  

SALA TISCHLEREI (180 m2): 

• 122,00 € al giorno,  

• Consumi elettrici – 0,80 € per unità  

• Cucina con fornello per cucina commerciale, forno, lavello e frigorifero 

• L'acqua calda non è inclusa nel prezzo e viene fatturata con il consumo di elettricità. 

• WC di emergenza con lavabo disponibile 

• Disponibilità di letti di emergenza 

• Non resistente all'inverno 
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SALA PER SEMINARI (70 m²):   

• 49,00 € al giorno 

• Inclusa l’elettricità per luce – il resto consumato – 0,80 € par unità, 

• Riscaldamento centrale: (a seconda del bisogno): 25,00 € al giorno; Se ci fosse la 
necessità di riscaldare la casa in anticipo, le risp. spese saranno messe in conto 

• Possibilità che diventi un dormitorio 
 
CUCINA DA CAMPO:  

• 32,00 € al giorno, 

• Esclusa elettricità – 0,80 € per unità 

• Incluso utilizzo di acqua calda e stoviglie 

• Fornello per cucina commerciale, forno, lavello e frigorifero 
 
 

OFFERTE AGGIUNTIVE 
 
MATERIALE: 
 
Gas:   bombola da 7.5 kg – vendita al campeggio - (prezzo su richiesta) 
Grande Tenda:  “Marquis”: 63 m², 74,00 € al giorno; (montata e smontata dal Zellhof-Team) 
Materiale didattico: Possiamo anche fornirvi il seguente materiale didattico: computer, internet, 
   video, proiettori, ecc. (su richiesta ) 

 
PROGRAMMA: 
 
Bicicletta Mountain Bike: 2,00 € / ora o 6,00 € al giorno  
   casco incl. nel prezzo, 40 biciclette disponibili  
Barca a remi:  4,00 € all’ora – massimo 4 persone per barca a remi.  
Canoe:  12,00 € per 2 ore o 30,00 € al giorno - scala dei prezzi 

massimo 4 persone per canoe; incluso giubbotto di salvataggio: 
   9 canoe – 33 posti  
 
 
ALTRO: 
 
Docce calde:   costo per gettone 0,50 € per l’acqua calda (circa 3 minuti) 
Elettricità:     0,80 € per unità – computo di consumo 
Frigorifero:  9,00 € al giorno 
 
 
 


