CONVENZIONI 2018
Ricordiamo che le convenzioni sono valide solo per i clienti del Rimessaggio e del Noleggio. Saranno applicate solo alla
presentazione nel contratto alla struttura.

ABRUZZO:
Camping Lo Schioppo Via La Grancia Morino (L'Aquila)
Il campeggio si trova nella Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo e offre la possibilità di numerose
escursioni e attività all'aria aperta.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto. Costo forfettario di € 20 a
pernottamento su un soggiorno superiore alle 3 notti, durante tutto il periodo di campeggio comprensivo di
equipaggio, luce, acqua, scarico e carico.
Telefono: 328 4581970
Sito web: www.campingloschioppo.it
Email: campingloschioppo@gmail.it
Chiusura: da Novembre a Marzo

BASILICATA:
Agricampeggio Macchia di Riso C.da Trisaia Pantanello 13 Rotondella (Matera)
L'agricampeggio Macchia di Riso è localizzato in una posizione panoramica, con a est il mare e a ovest il
cuore del parco nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, a pochi kilometri dal centro
abitato di Nova Siri Marina. All'interno è presente area camping totalmente attrezzata con carico - scarico
acque, corrente elettrica, bagni completi di docce e bidet, lavatrice e wi-fi. Un'attenzione particolare è data
ai prodotti tipici che vengono venduti direttamente agli ospiti interessati. Tra questi si può trovare i
peperoni cruschi essicati al sole, gli agrumi (arance, mandarini e limoni), l'olio extra vergine di oliva e la
confettura di pera di produzione propria a km 0. Durante le giornate è possibile rilassarsi negli ampi spazi
sotto una tettoia in legno con barbecue e forno a legna.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulla sosta (eccetto lavatrice).
Telefono: 0835877767
Sito web: www.macchiadiriso.it
Email: agriturismomacchiadiriso@gmail.com
Chiusure: / aperto tutto l’anno
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Agriturismo Le Matinelle SP 6 Matera - Gravina Km 4,1 Matera (Matera)
L'agriturismo Le Matinelle si trova a pochi km da Matera e dal Parco delle Chiese Rupestri e Sassi. Dispone
di 15 piazzole per camper, dotate di servizi. Inoltre è possibile fruire del ristorante, della piscina, del
noleggio biciclette e della fattoria didattica.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulla ristorazione.
Telefono: 328/9340305
Sito web: www.lematinelle.com
Email: lematinelle@gmail.com
Chiusure: / aperto tutto l’anno

CALABRIA:
Camping Costa Splendente sul Mare Loc. Le Castella Isola di Capo Rizzuto (Crotone)
Il Villaggio Camping Costa Splendente sul Mare sorge in una località panoramica presso Le Castella di Isola
Capo Rizzuto, sul versante Jonico della Calabria, tra Crotone e Catanzaro. Immerso in una natura
incontaminata, si estende su una superficie di 30.000 metri quadrati di terreno pianeggiante, ombreggiato
da eucaliptus e pini, con ampie piazzole dotate di elettricità, acqua potabile e segnale WiFi. Offre possibilità
di riposo e di svago, per una vacanza con ritorno alla natura, in moderni e confortevoli bungalow ed
appartamenti in muratura. Per i camperisti, all'interno della struttura, è stata aperta una moderna area di
sosta con piazzole dotate di attacco luce ed una stazione camper service per scarico e carico acque.
Nell'area attrezzata è possibile usufruire di tutti i servizi interni della struttura ricettiva. Il mare dista 50
metri.
CONVENZIONE: Sconto del 7 % Giugno Luglio Settembre Sconto del 3% Agosto.
Telefono: 0962/795131
Sito web: www.costasplendente.it
Email: info@costasplendente.it
Chiusure: da Ottobre ad Aprile

Camping Casa Vacanze Lungomare Viale Venezia, 46 Cropani 88050 (Catanzaro)
Il Camping Case Vacanza Lungomare è circondato da un parco di pini e di alberi di eucalipto e sorge a pochi
passi dal Mar Ionio. La struttura è comodo punto di partenza ideale per scoprire le molteplici bellezze
naturalistiche e paesaggistiche in Calabria.
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CONVENZIONE: Sconto del 10% per Soggiorni di minimo 2 settimane (escluso Alta e Altissima stagione).
Telefono: 0961/961167
Sito web: www.campinglungomare.com
Email: info@campinglungomare.com
Chiusure: 04 Novembre al 30 Marzo

Camping Ulisse Loc. Cafarone Lamezia Terme 88046 (Catanzaro)
Il Camping Ulisse si trova in una folta pineta a soli 100 metri dal mare. Dispone di numerosi servizi e
organizza animazione.
CONVENZIONE: Sconto del 20% sul normale prezzo di listino.
Telefono: 0968/53546
Sito web: www.campingulisselamezia
Chiusure: Ottobre – Maggio

Lido Tirreno Beach Via lungomare snc Campora San Giovanni (Cosenza)
Lido con docce, sosta camper, bagni, ristorazione ,pedalò, spiaggia privata e imbarcazioni.
CONVENZIONE: 10% sulla piazzola (eccetto corrente € 3)
Telefono: 3480363966
Sito Web: www.lidotirreno.it
Chiusure: da Novembre a Maggio

CAMPANIA
Villaggio Costa del Mito Via Torracca snc, Caprioli Pisciotta 84066 (Salerno)
Il Villaggio Costa del Mito si affaccia sulla Baia di Capo di Palinuro, nel Parco del Cilento. Organizza
animazione ed escursioni.
CONVENZIONE: 15 % in tutti i periodi sul listino prezzi e 10% su forfait e mini forfait.
Telefono: 0974976070
Sito web: www.costadelmito.it
Email: info@costadelmito.it
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Chiusura: da Settembre a Maggio

Agriturismo Costiera Amalfitana Via Falcone, 21 - Fraz. Pietre Tramonti (Salerno)
L'agriturismo, aperto tutto l'anno, è un punto di partenza ideale per visitare molti luoghi di interesse nella
Costiera. All'ingresso si trova la fermata dei mezzi pubblici.
CONVENZIONE: Sconto del 7% per l'area sosta, sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Telefono: 089/856192
Sito web: www.costieraamalfitana.it
Email: info@costieraamalfitana.it
Chiusure: / apertura tutto l’anno solo su prenotazione

EMILIA ROMAGNA
Centro Vacanze San Marino Strada San Michele, 50. Rep. San Marino Rimini (Rimini)
Il Centro Vacanze San Marino è immerso nel verde di un parco naturale ai confini tra Emilia Romagna e
Marche con vista sulla Riviera Adriatica.
CONVENZIONE: Sconto 20% bassa e media stagione. -10% alta stagione (dal 14 Luglio al 24 Agosto) e
durante le festività ed eventi particolari – minimo 2 notti. Sconto 10% su pacchetti se non scontati.
Telefono: 0549/903493
Sito web: www.centrovacanzesanmarino.com
Email: info@centrovacanzesanmarino.com
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Cesenatico Camping Village Via Mazzini, 182 Cesenatico 47042 (Forlì-Cesena)
Il Cesenatico Camping Village é il luogo ideale per gli amanti della vita all’aria aperta, grazie ad ampi spazi
verdi ed ai servizi pensati nel pieno rispetto della natura, e offrono ai propri ospiti piazzole ombreggiate di
varie. A completare la vacanza tantissimi servizi: ristorante-pizzeria, bar con tabacchi, ristorante tipico
romagnolo, supermarket con rivendita giornali, parrucchiera, estetista, barbiere, piscine, vasche
idromassaggio, sauna, spiagge private, campo da tennis e da calcetto, animazione diurna e serale per adulti
e bambini, teatro coperto, noleggio biciclette, Wi-Fi, lavatrici ed asciugatrici a moneta.
CONVENZIONE: 10% di sconto su listino piazzole dal 01/07 al 03/09 e 20% di sconto su listino restanti
periodi.
Telefono: 0547/81344
Sito web: www.cesenaticocampingvillage.com
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Email: info@cesenaticocampingvillage.com
Chiusure: dal 7 Gennaio al 28 febbraio di ogni anno

Agriturismo Novara Via Ferrara, 61 - Dogato di Ostellato Ostellato 44020 (Ferrara)
Agriturismo immerso nel verde della campagna ferrarese, fra il Delta del Po, le Valli di Comacchio e Ferrara.
Offre piatti casalinghi e gustosi.
CONVENZIONE: 10% di sconto. Offrono solo corrente elettrica.
Telefono: 0533/651097
Sito web: www.agriturismonovara.it
Email: info@agriturismonovara.it
Chiusure: / Aperti tutto l’anno

LAZIO
Happy Village Via del Prato Corte n. 1915 Roma (Roma)
L'Happy Village & Camping è localizzato nella capitale italiana, Roma. L'area sosta dispone di 100 piazzole
per camper, caravan, minibus e tende, tutte ombreggiate da siepi ed alberi e dotate di attacchi per la
corrente elettrica; la grande area per i servizi igienici è riscaldata nei periodi più freddi e attrezzata di docce
calde gratuite, bagni per i bambini e fasciatoio per i neonati, area lavanderia con lavatrici ed asciugatrici e
per il lavaggio di piatti e stoviglie. Per i clienti che amano le grigliate all'aperto l'Happy Village & Camping
mette a disposizione un'area attrezzata con barbecue e tavoli e panche, mentre chi vuole rilassarsi può
usufruire della piscina all'aperto con solarium. A disposizione per i clienti vi è, inoltre, un servizio navetta
gratuito che accompagna gli ospiti alla vicina stazione della metropolitana. I cani sono benvenuti in
campeggio, purché tenuti al guinzaglio.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sia in bassa stagione che in alta stagione sul prezzo del listino ufficiale.
Telefono: 0633614596
Sito web: www.happycamping.net
Email: info@happycamping.net
Chiusure: dal 04 Novembre al 28 Febbraio

LIGURIA
Camping Villa Doria Via Al Campeggio Villa Doria, 15/N Genova 16156 (Genova)
Il Campeggio Villa doria si trova in zona Pegli e resta aperto tutto l'anno. Dispone di numerosi servizi tra cui
minimarket, bar e sala giochi.
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CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Telefono: 010/6969600
Sito web: www.campingvilladoria.it
Email: campingvilladoria@gmail.com
Chiusure: Novembre – Gennaio – Febbraio

Parco Vacanze Italia Via Einaudi, 37 Regione Avarenna – Albenga (Savona)
Camping adiacente alla spiaggia di fronte al Parco Naturale dell'Isola Gallinara, provvisto di area giochi per
bambini, bar e minimarket.
CONVENZIONE: Sconto del 25% sulla piazzola incluso corrente elettrica ed escluso gettoni doccia. Sconto
eccetto: ponti di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Luglio e Agosto.
Telefono: 0182/555059
Sito web: www.campeggioitalia.eu
Email: info@campeggioitalia.eu
Chiusure: da Novembre a Febbraio

LOMBARDIA
Camping Village Boscoblù Via Funivia, 41 Borno 25042 (Brescia)
Il Camping Village Boscoblù si trova nell'Altopiano di Borno. È accanto alle piste da sci alle quali si può
accedere direttamente. Resta aperto tutto l'anno ed è un comodo punto di partenza per le passeggiate
della Valcamonica. Bar, ristorante, pizzeria, minimarket e sauna.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Telefono: 0364/41386
Sito web: www.campingvillageboscoblu.it
Email: reception@campingvillageboscoblu.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno.

Agriturismo Villa Gaia Via Bettola, 1 Lonato del Garda 25017 (Brescia)
Nella quiete delle campagne del basso Garda, in provincia di Brescia, si trova Villa Gaia. La struttura dista
poco più di 2 km dal centro storico di Lonato del Garda e con pochi minuti in più di auto si raggiungono
Desenzano, Sirmione, Peschiera e tutte le attrazioni dei parchi divertimento e acquatici che caratterizzano
la zona del basso Garda (per esempio Gardaland). Il giardino che circonda l’agriturismo è a disposizione
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degli ospiti, così come la piscina e lo spazio adibito ai giochi per i più piccoli. I clienti dell’agri campeggio e
della struttura possono usufruire del servizio di ristorazione su prenotazione.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulla piazzola
Telefono: 3336692969
Sito web: www.agriturismo-villagaia.com
Email: prenotazionivillagaia@gmail.com
Chiusure: da Novembre a Marzo

Camping Village San Francesco Strada Vicinale San Francesco Desenzano del Garda (Brescia)
Spiaggia, animazione, sport e natura sono solo alcune delle caratteristiche del Camping Village San
Francesco. Punto di partenza per itinerari in bicicletta e passeggiate verso San Martino della Battaglia e
Solferino e verso i borghi medievali di Borghetto e Valeggio Sul Mincio, conosciuti anche per le specialità
gastronomiche.
CONVENZIONE 2018: Prezzi Camping Club valida dal 20 Aprile 2018 al 30 Settembre 2018, esclusi i mesi di
Luglio e Agosto. Queste tariffe speciali sono giornaliere, e comprendono il soggiorno in piazzola Standard o
Attrezzata con due modalità:
1)Tariffa Camping Club fino a 2 persone: dal 20/04 al 31/05 € 27 GIUGNO € 34 SETTEMBRE € 30
2)Tariffa Camping Club da 3 a 6 persone: dal 20/04 al 31/05 € 35 GIUGNO € 39 SETTEMBRE € 35
Telefono: 030/9110245
Sito web: www.campingsanfrancesco.com
Email: booking@campingsanfrancesco.com
Chiusure : da Ottobre ad Marzo

MARCHE
Casale Civetta Via Consolazione, 20 Trecastelli 60012 (Ancona)
Casale Civetta offre un parco alberato di 2000 mq con sentieri per piccole passeggiate interne interrotte da
punti di relax con tavoli in pietra. Ampi spazi aperti, pavimentati con mattoni dove poter camminare a piedi
nudi. Una piscina panoramica sulle colline e le chiome degli alberi. Un laboratorio di scultura del tufo. Alberi
da frutto dover accogliere liberamente. Gatti e galline in libertà, amicizia, familiarità, semplicità, arte,
accoglienza e condivisione della propria umanità.
CONVENZIONE: Sconto del 10% ad esclusione Luglio e Agosto. 15% prodotti alimentari. 20% speciale Aprile
e Maggio.
Telefono: 335/8060023
Sito web: danpier.wix.com

7

Email: daniele.pierfederici@tiscali.it
Chiusure: dal 01/12 al 01/03

PIEMONTE
Camping Villar Via Provinciale, 82 Villar San Costanzo (Cuneo)
Il Camping Villar è situato nel Comune di Villar San Costanzo all’inizio della Val Maira, non lontano
da Cuneo e da Alba. Il Parco dei Ciciu caratterizza il posto con le sue interessanti pietre a forma di
fungo. Vi è la possibilità di intraprendere delle route enogastronomiche che portano il turista ad
assaggiare i prodotti tipici e degustare i vini locali apprezzati in tutto il mondo.
CONVENZIONE: Sconto del 5% sul normale prezzo di listino per permanenze superiori a 2 giorni.
Telefono: 0171/910036
Sito web: www.campingvillar.com
Email: info@campingvillar.com
Chiusure: da Ottobre a Maggio

GranCollina Borgata Stizza 38 San Damiano d'Asti (Asti)
L'agriturismo GranCollina si trova a San Damiano d'Asti, nel cuore del Piemonte. Agli ospiti viene
offerta la possibilità di visita della cantina e assaggio dei vini di propria produzione e la possibilità
di acquistare la carne dei bovini allevati in azienda nel apposito spaccio carne. In agriturismo c'è
anche la possibilità di pasti degustativi e merende sinoire. L'area attrezzata per i camper è dotata
di attacco luce, acqua, scarico acque sporche, wc, giardino e si affaccia sul vigneto GranCollina.
Animali ammessi. Cantina, servizi igienici e area camper sono prive di barriere architettoniche.
Convenzione: Sconto del 8% su un soggiorno minimo di due notti oppure su una spesa minima di
150,00 euro (lo sconto verrà effettuato sulla spesa totale tra soggiorno e acquisto prodotti)
Telefono: 0141975457
Sito web: www.grancollina.com
Email: info@grancollina.com
Chiusure: dal 29 Dicembre al 31 Gennaio

Campeggio Il Sole Fr. Perosa 3/B Demonte 12014 (Cuneo)
Il campeggio Il Sole è situato in Valle Stura, in un’oasi di pace e relax, in posizione soleggiata e panoramica,
a 1500 mt. del centro di Demonte, in provincia di Cuneo. Completamente immerso nel verde, si estende su
una superficie di 10.000 mq. con ampie piazzole pianeggianti, ombreggiate, erbose e dotate di
carico/scarico acqua, allacciamento elettrico e servizi igienici. Si trova, inoltre, un bar-ristorante dove si
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possono gustare le specialità tipiche e casalinghe ed a disposizione una zona barbecue. Il campeggio è
aperto nel periodo estivo (maggio /settembre), mentre il ristorante tutto l'anno su prenotazione. Possibilità
di svolgere attività come trekking, percorsi in mountain bike e passeggiate a cavallo.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo listino.
Telefono: 0171955630
Sito web: www.campingilsole.com
Email: erikamelchio@virgilio.it
Chiusure: da metà Ottobre a Marzo

Camping Yoghi e Bubu Strada prov. 183 Roburent 12080 (Cuneo)
Il Camping Yoghi e Bubu, aperto tutto l'anno, dispone di numerose piazzole per camper e caravan, a
disposizione per il turismo itinerante. Sono suddivise in 4 aree e sono fornite anche dei servizi invernali.
CONVENZIONE: Pernottando Venerdì e Sabato non si paga la piazzola per la prima notte (risparmio di 6 € ).
Forfait mensile (30 giorni) piazzola 140 €.
Telefono: 0174227266
Sito web: www.campingyoghiebubu.it
Email: info@campingyoghiebubu.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Villaggio Kinka Frazione La Rua' Via Trieste, 6 10060 PRAGELATO (TO)
Potrete trascorrere giornate di completo relax ai bordi della calda piscina o al tepore del fuoco in giornate
di pioggia, o sarete coinvolti in una delle tante attività sportive. Qui si assiste ad un continuo nascere di idee
e ad una ciclica trasformazione con l'alternarsi delle stagioni. L'estate si vive tra passeggiate a cavallo,
percorsi in quad e mt. bike, arrampicate, arco, fitness, gare e tornei, animazione e musica in piscina e
attorno al barbecue. Con l'arrivo della neve è invece tempo di escursioni in motoslitta, pattinaggio e drinks
al calore del caminetto. Al Villaggio Kinka si può correre un solo rischio: innamorarsi e non voler più tornare
a casa."
CONVENZIONE: -10% sulla piazzola e del 5% sul ristorante e attività sportive.
Telefono: 0122 78086
Sito Web: www.villaggiokinka.it
Email: info@villaggiokinka.it
Chiusure: / aperti tutto l’anno

PUGLIA
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Camping Village Molinella Vacanze Loc. Molinella, 72 Vieste (Foggia)
Nella baia di Molinella, 3 km a nord di Vieste del Gargano lungo la litoranea per Peschici, si trova il Camping
Village Molinella, affacciato direttamente sul mare. La Struttura dispone di un'Area Camping con piazzole
per Roulotte, Camper e Tende e di un servizio navetta per raggiungere Vieste in pochi minuti.
CONVENZIONE: Sconto del 10% per l'Area Camping escluso il periodo di alta stagione (periodo E)
Telefono: 0884/707530
Sito web: www.molinellavacanze.it
Email: info@molinellavacanze.it
Chiusura: dal Novembre a Marzo

Camping Village Sentinella Viale degli Eucalipti, Torre dell’Orso Melendugno (Lecce)
Il camping è a 800 m dal mare, nel paese turistico Torre dell'Orso. La struttura è immersa in una pineta
dove si trovano le piazzole per camper e roulotte. Sono presenti piscina, teatro, bar, ristorante-pizzeria e
minimarket.
CONVENZIONE: 20% di sconto dal 26/05 al 09/07 e dal 27/08 al 15/09. 15% di sconto dal 09/07 al 0/07 (non
comprendono docce calde e tassa di soggiorno). Gratuito: ingresso piscina, navetta per il mare e servizio di
animazione per adulti e bambini.
Telefono: 389/2038450
Sito web: www.campeggiosentinella.it
Email: info@campeggiosentinella.it
Chiusure: dal 15 Settembre al 26 Maggio

Camping Village Vieste Marina Litoranea Vieste-Peschici km 5 71019 (Foggia)
ll Camping Village Vieste Morino e situato su uno delle più belle spiagge del Gargano. Dista 5 Km da Vieste
sulla Litoranea per Peschici. Intensamente alberato con pini, tamerici ed ocacie e l'ideale per uno vacanza di
pace, serenità e tanta simpatia. ll Campeggio dispone di 150 piazzole, tutte all’ombra, munite di corrente
elettrico. Servizi sanitari e docce calde gratuite. Lo sosta comper per transito o brevi permanenze. L'area
ottrezzata comper dispone di piazzole ognuno con attacco luce (16 A), corico acqua e pozzetto scarico WC. I
servizi all’interno dello strutturo: piscino, servizio Wi-Fi free, 2 bar, ristorante tipico, pizzeria, Custodio
valori, servizio fox, porco giochi per bambini, barbecue od uso comune, beach-volley e animazione. Lo
nostro spiaggio riservato, di sabbia finissima e dorata, incastonato in una stupenda boia, offre servizi di
ombrelloni e sdroio. Attrezzata con bar, paninoteca e terrazza panoramica.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio e del villaggio (escluso dal
04/08 al 25/08).
Telefono: 0884706471 – 0884708050
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Sito web: www.sostacampervieste.com
Chiusure: dal 08/09/2018 al 25/05/2019

Agricamper Torre Sabea Litoranea Gallipoli - S. Maria al Bagno Gallipoli 73014 (Lecce)
L'agricampeggio si trova a 500 metri dalla famosa "Torre dalla Punta Spea" detta anche appunto Torre
Sabea, proprio davanti al mare.
CONVENZIONE: Sconto del 15% sui prezzi di listino in vigore su Agricampeggio (escluso agosto); compreso
carico/scarico, corrente elettrica da 2 a 6 amp, docce calde e utilizzo navetta per la spiaggia. Dal 01 Ottobre
al 31 Maggio 2 persone + camper € 17 a notte. 1 settimana € 11 a notte .1 mese € 250 totale.
Sito web: www.torresabea.it
Email: info@torresabea.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Camping Residence Atlantide C.da Lamandia, 13/E Monopoli (Bari)
Il Residence Camping Atlantide sorge sul mare e in una posizione geografica privilegiata per le escursioni. A
100 metri si trova la spiaggia di sabbia convenzionata con la struttura.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulla piazzola. Escluso agosto.
Telefono: 080/801212
Sito web: www.residenceatlantide.it
Email: info@residenceatlantide.it
Chiusura: da Novembre a Marzo

SICILIA
Camping Baia Unci Via Marina Garibaldi 3-7 Loc. Canneto Lipari 98055 (Messina)
In una baia dell'isola di Lipari, a 15 metri dal mare, si trova il camping Baia Unci, immerso nel verde, ideale
per trascorrere un soggiorno rilassante e divertente. Le piazzole sono ombreggiate ed è attrezzato per
ospitare tende, camper e roulotte, con ampi spazi comuni.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul normale prezzo di listino (eccetto dal 1.08 al 15.08)
Telefono: 090/9811909
Sito web: www.campingbaiaunci.it
Email: info@campingbaiaunci.it
Chiusure: 20.10 al 01.04
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Camping La Roccia Strada di Ponente, 84 Lampedusa e Linosa 92010 (Agrigento)
Il Camping La Roccia è situato direttamente sul mare, sulla spiaggia di Cala Greca, al confine con il Parco
dell'Isola dei Conigli. Servizi: Bar, Ristorante, Market, giro dell'isola in Barca, Battute di pesca, Noleggio,
Corsi Yoga, Massaggi.
CONVENZIONE: Sconto del 10% su posto camper (escluso Agosto e attacco luce).
Telefono: 0922/970055
Sito web: www.laroccia.net
Email: info@laroccia.net
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Rocca dei Tramonti Via dei Canalotti, snc Santa Croce Camerina 97017 (Ragusa)
Il camping Rocca dei Tramonti si trova in una delle coste più suggestive d'Europa, nella Sicilia sud orientale,
a dieci Km da Marina di Ragusa e pochi passi dalla casa del famoso commissario Montalbano, a Punta
Secca. Una struttura che si affaccia direttamente sul mare, fra scogliere mioceniche e spiagge di finissima
sabbia dorata, che accoglie i viaggiatori con gioia, che si contraddistingue per la qualità dei suoi servizi e che
è l’ideale per le vacanze al mare con amici, in famiglia e per gli amanti della pesca. Ragusa, Noto, Modica e
Scicli sono nelle immediate vicinanze con le loro meraviglie barocche per una vacanza semplice ma
bellissima, sullo scenario di una suggestiva rocca antica. Il camping dista solo 30 metri dal mare e si trova
esattamente sulle rive della spiaggia di Punta Braccetto. Sono disponibili ben 300 piazzole per tenda,
roulotte o camper, spaziose e ben ombreggiate e a disposizione degli ospiti vi sono: docce calde, parco
giochi, servizi igienici, area barbecue, area wifi gratis, area relax, biblioteca, dog wash.
CONVENZIONE 10% sulle tariffe 2018 non cumulabile con altre promozioni e offerte.
Telefono: 0932918054
Sito web: www.roccadeitramonti.it
Email: info@roccadeitramonti.it
Chiusure: 01.10.18 al 25.04.2018

Salicamp Boschetto Holiday Via Marchesana, 238 Terme Vigliatore (Messina)
Il Camping Village Salicamp Boschetto Holiday è una struttura tranquilla ed accogliente situata sul
lungomare di Terme Vigliatore in provincia di Messina. La struttura, immersa nel verde e riparata da pioppi
ed eucalipti dista pochi passi dal mare, proprio di fronte alle Isole Eolie. All’interno della struttura si trovano
market, bar, ristorante, pizzeria, wifi zone gratuita, piscina (25 x 10) con zona baby, campo bocce e area
bambini. Animali ammessi. E’ possibile usufruire di un importante stabilimento termale convenzionato con
il servizio sanitario nazionale. Si organizzano percorsi enogastronomici, escursioni in collaborazione con
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partner esterni a: Isole Eolie, Taormina, Etna, Borghi (Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e altri) e una
moltitudine di altri siti archeologici, storici, culturali, paesaggistici.
CONVENZIONE: Non sono cumulabili con altri sconti o promozioni Bassa e Media stagione 12% e per l’ Alta
stagione -5% - E' esclusa l'Altissima Stagione
Telefono: +39 0909587324
Indirizzo: Sito web: www.boschettoholiday.it
Email: salicamp@boschettoholiday.it

Agriturismo Il Mandorleto Strada Vicinale Gerace 166 94100 Enna (Enna)
L'agriturimo Il Mandorleto si trova nella favorevole posizione geografica della contrada agricola Gerace a 15
km sud di Enna nella regione della Sicilia. La panoramica sala ristorante permette di godere della vista del
vasto e curato giardino nel quale sono situati i tre chalet, l’area pic-nic, la piscina, il parco giochi e l’area
camper. Il camping è un vero e proprio agricampeggio aperto tutto l’anno per camper, tende e roulotte.
L’area Camper è provvista di 4 piazzole dotate di presa elettrica e attacco acqua potabile con la possibilità
di parcheggio auto. Si può svolgere anche attività quali l'equitazione con i quali vengono organizzate
escursioni guidate per tutti i livelli di esperienza e corsi d’equitazione in maneggio.
CONVENZIONE: Sconto 10% sulla sosta escluso Luglio e Agosto.
Telefono: 0935541389
Sito web: www.ilmandorleto.it
Email: info@ilmandorleto.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Le Zagare di Vendicari SP 19 - Km 10,9 Noto Pachino 96017 (Siracusa)
Le Zagare di Vendicari è un agriturismo situato a Noto e dispone di 10 posti camper attrezzate. Al ristorante
dell'agriturismo è possibile assaporare le ricette tipiche della cucina siciliana, preparate utilizzando
ingredienti bio, raccolti direttamente dall'orto stesso. L'azienda si trova all’interno della Riserva naturale di
Vendicari ed offre la possibilità di raggiungere alcune delle principali mete siciliane.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul menù ristorante. 10% di sconto permanenza superiore a tre notti.
Telefono: 393/6749899
Sito web: www.lezagaredivendicari.it
Email: info@lezagaredivendicari.it
Chiusure. / aperto tutto l’anno

Camping Valle dei Templi Viale Emporium, 192 – San Leone Agrigento (Agrigento)
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Campeggio con piscina e campi sportivi, a 600 metri dal mare.
CONVENZIONE: 10% bassa stagione .5% Media stagione. Pacchetto per due persone: 7 giorni €100 – 15
giorni € 180 – 30 giorni € 280.
Telefono: 0922/411115
Sito web: www.campingvalledeitempli.com
Email: info@campingvalledeitempli.com
Chiusure: / aperto tutto l’anno

TOSCANA
Camping Village Pappasole Via Carbonifera 14 – 57025 Vignale Riotorto (Livorno)
Nella Maremma Toscana, lungo la costa degli Etruschi, a soli 380 metri dalla splendida spiaggia sabbiosa di
Carbonifera, si trova il Camping Village Pappasole, una struttura turistica a 4 stelle dotata di ampi spazi e
servizi di ottimo livello. Nel campeggio la scelta va dalle piazzole con acqua, scarico e elettricità alle piazzole
con bagno e cucina privata. Per i momenti di svago e relax si spazia da 4 piscine con solarium e
idromassaggio, a un ampio parco giochi, campi da tennis, pallacanestro, volley, calcetto, joca pelota, bocce,
sala giochi e minigolf.
CONVENZIONE: prezzo di 19,00 euro a notte per 2 persone e 1 cane sulle piazzole A nei seguenti periodi:
21/4-25/5 28/5-1/6 3/6-8/6 11/6-14/6 2/9-20/10. Per l’alta stagione le spese di prenotazione sono
gratuite (20,00 euro).
Telefono: +39 0565 20414
Sito Web: www.pappasole.it
Email: info@pappasole.it
Chiusure: da Ottobre a Marzo

Camping Le Soline Via delle Soline, 51, Casciano di Murlo 53016 (Siena)
Il Camping Le Soline è ubicato a Casciano del Murlo, in provincia di Siena. Immerso nella quiete delle colline
senesi offre ai camperisti una superficie per il camping articolata in terrazze, ciascuna dotata di strada con
illuminazione e colonnine a norma CEE. I clienti possono anche divertirsi nella piscina della struttura, di cui
una dotata di idromassaggio, coperta e climatizzata. All'interno del Camping Le Soline si trova un ristorantepizzeria, in stile rustico con camino e forno a legna. Vi è inoltre la possibilità di svagarsi all'interno del
Camping con sfide a ping-pong, partite a calcetto nel campetto con illuminazione notturna, tornei di beachvolley e animazione.
CONVENZIONE: Sconto del 20% sulla sosta campeggio eccetto Luglio e Agosto. Tutti gli ospiti hanno accesso
e uso gratuito delle piscine, area BBQ, area giochi, campi sportivi nonché di wi-fi.
Telefono: 0577/817410
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Sito web: www.lesoline.it
Email: camping@lesoline.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Camping Panorama del Chianti Via Marcialla, 349 Certaldo 50052 (Firenze)
Il Camping Panorama del Chianti è la base ideale per visitare tutta la Toscana, a metà strada tra Firenze e
Siena. Situato lungo "la strada del vino Chianti" offre itinerari tra vigneti, borghi e castelli. A solo un'ora di
auto si trovano Pisa, Lucca, Arezzo, il parco naturale della Maremma e le spiagge della Versilia.
CONVENZIONE: Sconto del 10% durante l'alta stagione (dal 04/07 al 20/08). Offerta durante la bassa
stagione (dal 23/03 al 03/07 e dal 21/08 al 05/11): 17€ a notte per 2 persone, una piazzola, elettricità e
parcheggio. Tassa di soggiorno non inclusa.
Telefono: 0571/669334; 348/1497300
Indirizzo: Sito web: www.panoramadelchianti.it
Email: info@campingchianti.it
Chiusure: da Novembre a Marzo

Capalbio Campeggio Rurale Strada della Vittoria, 9, km 136,0 SS1 Aurelia Capalbio 58011 (Grosseto)
Nel cuore dei 20 ettari dell'azienda agricola Alessia Brunori, il campeggio rurale dispone di 15 piazzole,
servite da elettricità ed acqua potabile. I servizi sono all'interno del casale adiacente con bagni singoli dotati
di doccia, lavabo e wc. Dispone di una zona comune con angolo cottura accessibile al mattino; solo su
prenotazione la cena per gli ospiti, a base di ricette e prodotti del territorio. In estate è inclusa nella tariffa
giornaliera una prima colazione con dolci fatti in casa, pane e marmellate artigianali. Dispone di bagno per
disabili. Accesso consentito ad animali purché sia garantita la serenità e la sicurezza degli ospiti.
CONVENZIONE: Sconto del 30% sulla piazzola. Per chi sosta più di 5 notti una cassetta dei loro prodotti
rurali o una bottiglia di vino del territorio.
Telefono: 3396588158
Indirizzo: Sito web: www.capalbiocampeggiorurale.it
Email: info@capalbiocampeggiorurale.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

Torre a Cenaia Società Agricola Srl Via Livornese, 55 Crespina 56040 (Pisa)
La tenuta Torre a Cenaia è un'antica proprietà della Famiglia Pitti di circa 500 ettari. Dispone di ampio
spazio per i camper in un'area verde tra cipressi ed ulivi. Gli animali domestici sono ammessi e dispone di
servizi per disabili. Organizza degustazioni di vino e birra, lezioni di cucina e giri in carrozza all’interno della
Tenuta.
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CONVENZIONE: Sconto del 10% su pacchetti turistici, ristorazione e acquisto prodotti tipici locali. Pacchetto
con menù camperisti a prezzo agevolato.
Telefono: 050/643739
Sito web: www.torreacenaia.it
Email: tour@torreacenaia.it
Chiusura: / sempre aperto

Podere Santa Clorinda Via Aurelia Vecchia, snc - Loc. Bivio di Ravi Gavorrano(Grosseto)
Immersa nella Maremma Toscana, l'Area Sosta Camper Podere Santa Clorinda offre ai propri ospiti 25
piazzole da 65 a 85 mq, contornate da recinzioni in legno e fiori a formare un piccolo giardino privato. Sono
ammessi animali domestici (ben educati). Tra i servizi disponibili ci sono: acqua potabile, scarico acque,
corrente elettrica, illuminazione notturna. Prodotti dell'orto ed erbe aromatiche offerti agli ospiti.
Convenzioni con ristoranti/pizzerie locali (con consegna anche in campeggio). Fermata autobus per le
spiagge all'entrata. Negli altri periodi aperture su richiesta.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulla tariffa ordinaria. Per il periodo Febbraio e Marzo è applicato un
ulteriore sconto del 10% (quindi 10+10).
Telefono: 342/7605224
Sito web: www.poderesantaclorinda.it
Email: info@poderesantaclorinda.it
Chiusure: dal 07 Ottobre al 19 aprile (eccetto prenotazione)

UMBRIA
Camping Villaggio Rio Verde Loc. Fornace, 1 Costacciaro 06021(Perugia)
Il Camping Villaggio Rio Verde si trova in località Fornace, nel Parco Naturale del Monte Cucco. Tra i vari
servizi, dispone di una piscina ed un piccolo ristorante caratteristico.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul soggiorno. Esclusi servizi a pagamento.
Telefono: 075/9170181
Sito web: www.campingrioverde.it
Email: info@campingrioverde.it
Chiusura: 30/09 al 01/04

Agriturismo Madonna delle Grazie Loc. Madonna delle Grazie, 6 Città della Pieve 60062(Perugia)
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Un agriturismo a tenuta familiare a 1 km da Citta della Pieve, sul confine tosco-umbro. L'agriturismo
propone prodotti biologici e a km zero. Vengono allevati cavalli maremmani, pecore ed animali da cortile.
Le colture sono biologiche e si riscoprono i gusti autentici dell'olio extravergine di oliva, il vino D.O.C. le
marmellate, il miele, lo zafferano e il peperoncino. Si tengono lezioni di cucina e degustazioni.
CONVENZIONE: In cambio di un pasto dell’equipaggio nel loro ristoro, si potrà avere un punto sosta gratuito
presso l'azienda.
Telefono: 0578/99822
Sito web: www.madonnadellegrazie.it
Email: info@madonnadellegrazie.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

VALLE D’AOSTA
International Camping Mont Blanc Via Corrado Gex, 86 La Salle (Aosta)
Il campeggio si trova nel villaggio di La Salle. Resta aperto tutto l'anno ed è un comodo punto di partenza
sia per il trekking in estate che per le piste di sci di Courmayeur e la Thuile, inoltre è a pochi chilometri dalle
terme di Pré-Saint-Didier.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sul prezzo di listino sulla sosta camper.
Telefono: 0165/861183
Sito web: www.campingmontblanc.it
Email: info@campingmontblanc.it
Chiusure: / aperto tutto l’anno

VENETO
Camping Amici di Lazise Strada del Roccolo, 8 Lazise 37017 (Verona)
Il Camping Amici di Lazise è situato sul lago di Garda e nelle immediate vicinanze si trovano i famosi parchi a
tema, Gardaland e Movieland.
CONVENZIONE: Sconto del 10% sulle piazzole esclusi Luglio, Agosto, Settembre e periodo Natalizio dal
22/12 al 06/01.
Telefono: 045/6490146
Sito web: www.campingamicidilazise.it
Email: info@campingamicidilazise.it
Chiusure: 07.01 al 01.02
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ESTERO
Terme Olimia – Campeggio Natura Zdraviliška cesta 24, Podetrtek, Slovenia Estero (Estero)
Nel campeggio Natura, sono disponibili per i camper le piazzole asfaltate e erbose su superficie piana, tutte
attrezzate per collegarvi comodamente alla rete elettrica. Il campeggio dispone di un campo da beach
volley e da tennis, i dintorni del campeggio offrono numerose opportunità per escursioni a piedi e in
bicicletta. Nel campo potete portare anche i vostri cani.
CONVENZIONE: 10% per pernottamento su singola persona. Lo sconto non si applica al glamping.
Telefono: +386 3 829 70 00
Sito web: www.terme-olimia.com
Email: info@terme-olimia.com
Chiusura: / apertura tutto l’anno
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