
ELECTRIC EU CAMPER 

CABLE AND SOCKET LOAN

PRESTITO CAVO E PRESA 

ELETTRICA CAMPER

All’interno del campeggio possono essere 

impiegati esclusivamente cavi e prese 

elettriche a norma UE (spina a presa blu a tre 

poli fabbricata secondo gli standard CEE17).  

La corrente erogata è pari a 2A;  

vi invitiamo a prenotare presso la Direzione 

l’erogazione di un maggior amperaggio.

Vi preghiamo di non collegare all’impianto 

apparecchi che richiedano una potenza 

maggiore rispetto a quella erogata: 

l’erogazione di corrente si interromperà 

automaticamente con conseguente disagio 

per tutti gli equipaggi collegati. Vi preghiamo 

di segnalare alla Direzione (tel.  

0039 0463 751630 - 0039 347 7608280) ogni 

malfunzionamento che dovesse verificarsi.

Only European electric cables and 

sockets (blue three-pin plug and socket 

manufactured to European Standard CEE17) 

are allowed on the campground.

Our  campsites’ electricity supply runs at 2A; 

please contact the Management at the  

Reception to ask for a higher amperage.  

Please do not connect to the system 

appliances that require more power than  

the one supplied: the power supply will  

be interrupted automatically with 

consequent discomfort for all the crews 

connected. Please report to the  

Management (tel 0039 0463 751630 -  

0039 347 7608280) any malfunctions  

that may occur.

Kettle 2.000W 9A

Iron 750W 3,5A

Toaster 750W 3,5A

Microwave oven 1000W 4,5-9A

Hairdryer 600-1200W 2,7-5,5A

Battery charger 100-200W 0,5-1A

Refrigerator 125W 0,5A

Electric heater 750-1500W 3,4-6,8A

Electric blanket 60-100W 0,27-0,45A

Bollitore 2.000W 9A

Ferro da stiro750W 3,5A

Tostapane 750W 3,5A

Forno a microonde 1000W 4,5-9A

Asciugacapelli 600-1200W 2,7-5,5A

Caricabatterie 100-200W 0,5-1,0A

Frigorifero 125W 0,5A

Stufa elettrica 750-1500W 3,4-6,8A

Coperta elettrica 60-100W 0,27-0,45A
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La cauzione pari a € 30 (richiesta alla consegna del cavo e della presa), verrà trattenuta, 

in caso di danneggiamento/mancata restituzione al termine del soggiorno.
The deposit of € 30,00 (required upon delivery of the cable and plug),  

will be retained in case of damage/non-return at the end of the staying.


