VACANZE ALL’ARIA APERTA
CAMPING VILLAGE, FAMILY PARK, ECO-RESORT

Aminess Maravea Camping Resort 4*

SERVIZIO
VIAGGI

SCONTI FINO AL

50%

PRENOTAZIONI ENTRO IL
30/09/2021

FAMILY PARK

2 notti

da € 46

Camping Village Laguna Blu 4*

Aminess Maravea Camping Resort 4*

CAMPING VILLAGE

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

ECO-RESORT

3 o 4 notti

da € 62

3 notti

da € 73

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno

a persona per soggiorno

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

OFFERTE RISERVATE
AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

VACANZE ALL’ARIA APERTA
Servizio Viaggi ha selezionato per voi i migliori “Camping Village”, “Family Park” ed “Eco-Resort” in Italia e Croazia, con particolare attenzione alla qualità, al comfort,
ai servizi e alla sicurezza degli ospiti. Per la prossima estate prenotate subito una vacanza “Open Air”, approfittando delle migliori disponibilità di sistemazioni e delle
scontistiche per prenotazioni anticipate. Vi invitiamo a consultare sul sito www.servizioviaggi.it la lista aggiornata con tutte le strutture disponibili e le novità.
Buona vacanza con Servizio Viaggi!

I NOSTRI SERVIZI

LE NOSTRE STRUTTURE

Opzione “Prenota senza pensieri”

iStock

CANCELLI GRATIS SE CAMBI IDEA

Abbiamo creato l’opzione “Prenota senza pensieri” che ti permette di prenotare
subito la tua vacanza preferita e di cambiare idea, cancellando gratuitamente,
fino a 10 giorni prima della partenza. L’opzione ha un costo di € 5 ad adulto,
è gratis fino a 17 anni.

3°, 4°, 5° e 6° letto gratis!

Aminess Maravea Camping Village 4*

COME SI CALCOLA IL PREZZO DELLA
PRENOTAZIONE

Abbiamo cercato di rendere il più semplice possibile la formulazione del prezzo.
Ecco come fare per calcolare il prezzo totale della tua vacanza.
1. Cerca in tabella il periodo di tuo interesse e la tipologia di sistemazione per il
numero di occupanti (adulti e bambini)
2. Il prezzo che trovi in tabella è sempre “a persona per soggiorno” (1) e si riferisce
ad una quota adulto intera. Per prenotare sono necessarie 2 quote intere.
3. Per gli ulteriori letti (a partire dal 3° in poi), le quote sono sempre gratuite, salvo
diverse indicazioni. Di conseguenza, sia i bambini che gli adulti in 3°, 4°, 5° e 6°
letto sono sempre gratis o inclusi.
(1)

Per “soggiorno” si intende il numero di notti indicato sulla stessa riga del periodo prescelto.

Più coperture, prezzo invariato

iStock

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

Abbiamo integrato la nostra assicurazione di viaggio facoltativa con assistenze
e coperture specifiche legate alla problematica Covid. Vi invitiamo a leggere
il prospetto informativo presente sul nostro sito e a selezionarla in fase di
prenotazione, per una vacanza più protetta. Le nuove coperture integrano e
migliorano quelle esistenti mentre il prezzo dell’assicurazione è rimasto invariato.
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LOMBARDIA

LAGO DI GARDA

Case mobili 5 posti, sulla sponda bresciana del lago di Garda

Campeggio Garda 3*

Casa Mobile 2-5 posti con gazebo

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPEGGIO GARDA 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Interni Casa Mobile 2-5 posti con gazebo

Campeggio Garda 3*

Campeggio Garda 3*

da € 72

Campeggio Garda 3*

LIMONE SUL GARDA (BS)

Si trova a 400 metri dal centro di Limone sul Garda, affacciato sul lago ed immerso nel verde degli ulivi. Campeggio primo prezzo, economico, semplice ed essenziale.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale; prima fornitura di biancheria da letto
- parco giochi per bambini; Wi-Fi (presso la reception e il ristorante); culla e seggiolone; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biancheria da letto e da bagno, aria condizionata.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: deposito (€ 100 ad unità abitativa).

> prenota ora

STRUTTURA
Sorge sulla sponda bresciana del lago, a 400 metri dal centro di Limone e a 400 metri dalla spiaggia. La fermata dei mezzi pubblici dista 20 metri e la stazione
ferroviaria di Rovereto è a 30 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (gratuito, presso la reception e le aree comuni), ristorante e pizzeria con terrazza vista lago, barbecue sulla spiaggia, bar, supermarket, parco
giochi per bambini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di 24 m2, dispongono di angolo cottura, frigorifero, asciugacapelli, aria condizionata (a pagamento), Tv Sat e cassaforte. Tutte le Case Mobili sono
composte da camera matrimoniale e camera 2 letti singoli e soggiorno con divano letto. Le Case Mobili 2-5 posti Extra dispongono di secondo bagno.
NOTTI

CASA MOBILE

CASA MOBILE EXTRA

2 posti con gazebo

2-5 posti con gazebo

2-5 posti con gazebo

3

€ 72

€ 92

€ 105

dal 01/04/21 al 07/04/21
dal 16/05/21 al 21/05/21
dal 25/05/21 al 02/06/21
dal 06/06/21 al 19/06/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

3

€ 90

€ 109

€ 125

dal 12/05/21 al 16/05/21
dal 21/05/21 al 25/05/21
dal 02/06/21 al 06/06/21
dal 19/06/21 al 04/07/21

3

€ 105

€ 125

€ 149

dal 04/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

4

€ 179

€ 209

€ 239

dal 17/07/21 al 21/08/21

7

€ 399

€ 445

€ 499

dal 28/08/21 al 11/09/21

4

€ 139

€ 169

€ 199

dal 27/03/21 al 01/04/21
dal 07/04/21 al 12/05/21
dal 25/09/21 al 01/11/21

Campeggio Garda 3*

PERIODO

Campeggio Garda 3*

Campeggio Garda 3*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 25/09/21 al 01/11/21 offerta 7=6; sconto 10% per prenotazioni fino al
31/03/21;
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti.
4 Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

Spiaggia

LOMBARDIA

LAGO DI GARDA

Case mobili fino a 5 posti letto, a 400 metri dal Lago di Garda

Camping Toscolano 4*

Casa mobile 2-5 posti con veranda

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING TOSCOLANO 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camping Toscolano 4*

Camping Toscolano 4*

da € 89

Camping Toscolano 4*

TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Camera tripla

Si trova a 400 metri dal centro di Toscolano Maderno e a 400 metri dal lago. Dispone di piscina esterna di 100 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e pulizia finale; uso della piscina esterna e della vasca idromassaggio con ombrelloni e sedie a sdraio
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, biancheria da bagno.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: deposito.

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE

CASA MOBILE LUX

2-5 posti con veranda

2-5 posti con veranda

dal 27/03/21 al 01/04/21
dal 07/04/21 al 12/05/21
dal 25/09/21 al 01/11/21

3

€ 89

€ 99

dal 01/04/21 al 07/04/21
dal 16/05/21 al 21/05/21
dal 25/05/21 al 02/06/21
dal 06/06/21 al 19/06/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

3

€ 109

€ 119

dal 12/05/21 al 16/05/21
dal 21/05/21 al 25/05/21
dal 02/06/21 al 06/06/21
dal 19/06/21 al 04/07/21

3

€ 125

€ 145

dal 04/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

4

€ 205

€ 235

dal 17/07/21 al 21/08/21

7

€ 439

€ 489

dal 28/08/21 al 11/09/21

4

€ 165

€ 195

Camping Toscolano 4*

STRUTTURA
Ricavato all’interno delle mura di un antico convento del XIV secolo, ed è circondato da ampi giardini fioriti. Sorge a 70 metri di altitudine. La stazione ferroviaria di
Brescia è a 35 km e l’aeroporto di Verona a 90 km. La fermata dei mezzi pubblici dista 500 metri.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (nelle aree comuni), ristorante, bar, parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 100 m2 e vasca idromassaggio, entrambe attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata (a pagamento), Tv Sat e cassaforte. Sono composti da soggiorno con divano letto e camera
matrimoniale. Sono di 24 m2.

Camping Toscolano 4*

Camping Toscolano 4*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

Spiaggia
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LOMBARDIA

LAGO DI GARDA

Massimo comfort, direttamente sul Lago di Garda
I Pini Family Park - Human Company 4*

MANERBA DEL GARDA (BS)

SCONTI FINO AL 36%
I Pini Family Park - Human Company 4*

3 notti

da € 63

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

RESIDENCE ONDA BLU RESORT 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Bilocale 2-4 posti

Camera matrimoniale Bilocale 2-4 posti

I Pini Family Park - Human Company 4*

I Pini Family Park - Human Company 4*

Casa Mobile 2-6 posti

Situato sulla sponda occidentale del Lago di Garda, sorge in un parco di 30.000 m direttamente sul lago. Dispone di piscina esterna.
2

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento o casa mobile)
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale; prima fornitura di biancheria da letto
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, aria condizionata, servizio lavanderia, biancheria da bagno, culla, seggiolone.

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

MONOLOCALE

BILOCALE

CASA MOBILE

2 posti

2-4 posti

2-6 posti

dal 27/03/21 al 03/04/21
dal 10/04/21 al 15/05/21
dal 25/09/21 al 09/10/21

3

€ 63

€ 80

€ 109

dal 03/04/21 al 10/04/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 05/06/21 al 19/06/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

3

€ 92

€ 115

€ 149

dal 22/05/21 al 05/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 159

€ 195

€ 249

dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 21/08/21 al 04/09/21

4

€ 245

€ 299

€ 375

I Pini Family Park - Human Company 4*

STRUTTURA
Sorge direttamente sul lago, nel golfo di Manerba del Garda, immerso in un verde parco con numerose varietà di palme realizzato con il massimo rispetto della
natura e con accesso diretto alla spiaggia. La struttura si trova a 500 metri dal centro del paese, a 7 km da Salò e a 14 km da Desenzano del Garda.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, ristorante, bar, terrazza, giardino, parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 349 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata (a pagamento), Tv Sat, Wi-Fi (a pagamento) e cassaforte. Tutti dispongono di angolo cottura,
macchina per il caffè, forno a microonde e frigorifero. I Monolocali 2 posti sono di 35 m2, i Bilocali 2-4 posti sono di 45 m2 mentre le Case Mobili 2-5 persone sono
di 42 m2.

Esterno appartamenti

dal 10/07/21 al 21/08/21

7

€ 515

€ 625

€ 765

dal 21/08/21 al 28/08/21

4

€ 429

€ 525

€ 655
I Pini Family Park - Human Company 4*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% entro il 31/03/21; dal 10/04/21 al 22/05/21, dal 19/06/21 al 26/06/21 e
dal 11/09/21 al 09/10/21 sconto 15% per minimo 5 notti.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione con prima colazione a buffet
e cena con menù di 3 portate (0-5 anni gratis, 6-10 anni € 10 al giorno, da 11 anni e adulti € 20 al giorno) .
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 10/07/21 al 28/08/21,
6 libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

Piscina

LOMBARDIA

LAGO DI GARDA

Camping 4* direttamente sul lago, con miniclub

Camping Fontanelle 4*

MONIGA DEL GARDA (BS)

Camping Fontanelle 4*

Casa Mobile 2-6 posti

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING FONTANELLE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camping Fontanelle 4*

Camping Fontanelle 4*

da € 72

a persona per soggiorno

Camera tripla

Si trova a 1 km dal centro di Moniga del Garda, in provincia di Brescia, e si affaccia direttamente sul Lago di Garda.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; pulizia finale; prima fornitura di biancheria da letto; ombrelloni e lettini presso la piscina (secondo disponbiilità);
- uso di ping pong; parco giochi per bambini; animazione per bambini (in alta stagione); parcheggio (secondo disponibilità)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biancheria da bagno, Wi-Fi, eventuali cambi di biancheria da letto e uso del campo da tennis.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: deposito (€ 100 ad unità abitativa).

> prenota ora

SERVIZI
La struttura dispone di reception, Wi-Fi (a pagamento), ristorante, bar, lavanderia, ping pong, campo da tennis (a pagamento), parco giochi per bambini, animazione
per bambini (in alta stagione) e parcheggio (gratuito, secondo disponibilità).
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscina esterna di 254 m2, aperta da luglio, con ombrelloni e lettini (gratuiti, secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di 24 m2, dispongono di servizi privati, balcone o terrazza, aria condizionata, Wi-Fi (a pagamento), cassaforte, cucina con fornello elettrico o
a gas, frigorifero e soggiorno con divano letto. Le Case Mobili 2-4 posti possono essere di tipologia Orchid, Daisy, Poppy o Tulip (a seconda della disponibilità) e
dispongono di 2 camere da letto e soggiorno con divano letto singolo; le Case Mobili 2-6 posti sono di tipologia Oleander e dispongono di 2 camere da letto, soggiorno
con divano letto singolo e 6° letto a muro (max 20kg); le Case Mobili 3-5 posti Extra sono di tipologia Dahila Luxus e dispongono di doppi servizi privati, 2 camere da
letto e soggiorno con divano letto singolo.
NOTTI

CASA MOBILE
2-4 posti

2-6 posti

3-5 posti

3

€ 72

€ 89

€ 99

dal 01/04/21 al 07/04/21
dal 16/05/21 al 21/05/21
dal 25/05/21 al 02/06/21
dal 06/06/21 al 19/06/21
dal 11/09/21 al 25/09/21

3

€ 89

€ 109

€ 125

dal 12/05/21 al 16/05/21
dal 21/05/21 al 25/05/21
dal 02/06/21 al 06/06/21
dal 19/06/21 al 04/07/21
dal 28/08/21 al 11/09/21

3

€ 109

€ 125

€ 149

dal 04/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

4

€ 195

€ 205

€ 235

dal 17/07/21 al 21/08/21

7

€ 459

€ 459

€ 509

dal 27/03/21 al 01/04/21
dal 07/04/21 al 12/05/21
dal 25/09/21 al 01/11/21

Camping Fontanelle 4*

PERIODO

Piscine

Camping Fontanelle 4*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/21; non cumulabile con altre offerte; per soggiorni
dal 07/04/21 al 12/05/21 e dal 25/09/21 al 01/11/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti; da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal
17/07/21 al 21/08/21. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

Spiaggia
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LOMBARDIA

LAGO DI GARDA

Vista panoramica sul Lago di Garda, con piscina esterna inclusa

Glam Village Desenzano 4*

Monolocale Superior 2-4 posti

OFFERTA SPECIALE

Bagno

3 notti

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

GLAM VILLAGE DESENZANO 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Glam Village Desenzano 4*

Glam Village Desenzano 4*

da € 93

Glam Village Desenzano 4*

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Cucina

Si trova a 2 km dal centro di Desenzano e a 100 metri dalla spiaggia del Lago di Garda. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavanderia, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, noleggio biciclette, culla.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

MONOLOCALE SUPERIOR

MONOLOCALE GLAMOUR

2-4 posti

2-3 posti

dal 03/04/21 al 10/04/21

7

€ 259

€ 309

dal 10/04/21 al 13/05/21

3

€ 93

€ 115

dal 13/05/21 al 12/06/21

7

€ 259

€ 309

dal 12/06/21 al 03/07/21

7

€ 365

€ 445

dal 03/07/21 al 21/08/21

7

€ 475

€ 559

dal 21/08/21 al 04/09/21

7

€ 365

€ 445

dal 04/09/21 al 18/09/21

7

€ 255

€ 309

dal 18/09/21 al 27/09/21

3

€ 93

€ 115

Glam Village Desenzano 4*

STRUTTURA
GLAM come “glamour”: la novità 2020 di Club del Sole è un Family Camping Village esclusivo a Desenzano del Garda, sulle rive dello splendido Lago di Garda.
Un Glam Village unico, con appartamenti finemente ristrutturati, mobilhome di pregio, un’intima piscina panoramica in mezzo al verde, spiaggia privata, esperienze
culinarie ricercate a cura di Chef d’eccezione e molto altro. Una vacanza en plein air innovativa e senza compromessi, studiata per chi cerca il massimo della qualità
e vuole provare esperienze indimenticabili in una location davvero suggestiva e tra le più richieste d’Italia.
SERVIZI
Dispone di lavanderia (a pagamento), Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, terrazza, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a pagamento), noleggio
biciclette (a pagamento), parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna con vista sul Lago di Garda di 140 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di aria condizionata, cassaforte, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, Tv e Wi-Fi. Sono composti da
camera matrimoniale e soggiorno con divano letto. Tutti sono monolocali di 25 m2.

Piscina

PREZZI: a persona per soggiorno.
Glam Village Desenzano 4*

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/03/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 17
al giorno, 15 anni e adulti € 32 al giorno).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
8 Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia privata

VENETO

LAGO DI GARDA

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Villaggio Camping Bella Italia 5*

Bungalow Oleandro 2-6 posti con balcone

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

BIMBI GRATIS

Hotel Ritz 4*

VILLAGGIO CAMPING BELLA ITALIA 5*
3 o 4 o 7 notti, camera e colazione

Villaggio Camping Bella Italia 5*

Villaggio Camping Bella Italia 5*

da € 135

a persona per soggiorno

Villaggio Camping Bella Italia 5*

Bungalow e mobile home sul lago, con piscina esterna e prima colazione inclusa

Camera doppia

Si trova a 1 km dal centro di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, e si affaccia direttamente sulla spiaggia dell’omonimo lago. La struttura, ricca di ampi spazi
verdi, dispone di 5 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- ping pong e biliardi; parco giochi, sala giochi e Miniclub per bambini (4-12 anni, da aprile a novembre)
- 1 bottiglia di vino a camera a soggiorno; 1 pizza ad unità a soggiorno presso il Ristorante Corte Riga; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, uso del campo da tennis, noleggio biciclette, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 30 a soggiorno).

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

BUNGALOW OLEANDRO

CASA MOBILE ACACIA

2-6 posti con balcone

2-7 posti con balcone

dal 20/03/21 al 27/03/21
dal 10/04/21 al 24/04/21
dal 11/09/21 al 06/11/21

3/4

€ 135

€ 115

dal 27/03/21 al 10/04/21
dal 24/04/21 al 22/05/21

3

€ 155

€ 135

dal 22/05/21 al 05/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 359

-

dal 05/06/21 al 19/06/21

7

€ 339

€ 289

dal 19/06/21 al 03/07/21

7

€ 445

€ 385

dal 03/07/21 al 21/08/21

7

€ 755

€ 669

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 519

€ 449

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 305

€ 265

Villaggio Camping Bella Italia 5*

SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis (a pagamento), biliardi, parco giochi per bambini, Miniclub (4-12
anni, da aprile a novembre) e parcheggio.
PISCINA
La struttura dispone di un parco acquatico con 5 piscine dotate di scivoli, aree bimbi ed un funghetto acquatico. Il parco acquatico è attrezzato con ombrelloni e lettini.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di aria condizionata, cassaforte, Tv, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e forno a microonde. I Bungalow
“Oleandro” sono di 40 m2 e sono composti da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e soggiorno con divano letto doppio. Le Case Mobili “Acacia” sono di
32 m2 e dispongono di camera matrimoniale, 2 camere con 2 letti singoli e soggiorno con divano letto singolo. Tutte dispongono di veranda o terrazza esterna.

Villaggio Camping Bella Italia 5*

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) 0-5 anni GRATIS, 6 anni e adulti quota fissa di € 30 al giorno.

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal
22/05/21 al 11/09/21. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

iStock

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 20/03/21 al 27/03/21, dal 10/04/21 al 24/04/21 e dal 11/09/21
al 06/11/21 offerta 4=3 e 7=4 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 27/03/21 al 10/04/21
e dal 24/04/21 al 22/05/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 22/05/21 al
19/06/21 e dal 28/05/21 al 11/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).

Peschiera del Garda (VR)

9

VENETO

LAGO DI GARDA

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Casa Mobile Happy Standard 5+1

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 35%

da € 47

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS
Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP BUTTERFLY CAMPING VILLAGE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Happy Camp Stork Camping Village 4*

3 o 4 notti

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Case mobili fino a 6 posti letto, a 100 metri dal lago

Camera tripla

Si trova a Peschiera del Garda, a 900 metri dal centro e 100 metri dal Lago di Garda. Il parco divertimenti di Gardaland si trova a 2 km di distanza.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua; uso della piscina esterna; campo da pallavolo; campo da calcetto
- ping pong; Mini Club; intrattenimento ed animazione; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ombrelloni e lettini presso la piscina, lavanderia, aria condizionata, biancheria da letto, set bagno, culla, seggiolone,
noleggio biciclette e Wi-Fi.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: € 20 per pulizia extra obbligatoria in caso di animali, pulizia finale se non effettuata dal cliente.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, chiosco, minimarket, campo da pallavolo, campo da calcetto, ping pong, Mini Club, intrattenimento ed animazione, noleggio
biciclette, Wi-Fi, lavanderia e parcheggio.
PISCINA
A disposizione dei clienti piscina esterna per adulti e bambini con ombrelloni e lettini. La cuffia è obbligatoria.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard di 24 m2, dispongono di servizi privati, camera matrimoniale, camera con 3 letti singoli, soggiorno con divano
letto, angolo cottura con fornello a gas, frigorifero, aria condizionata (a pagamento, € 5 al giorno), veranda esterna semi coperta.

dal 20/03/21 al 27/03/21
dal 17/04/21 al 24/04/21
dal 27/03/21 al 03/04/21
dal 03/04/21 al 10/04/21
dal 10/04/21 al 17/04/21
dal 11/09/21 al 07/11/21
dal 24/04/21 al 01/05/21
dal 01/05/21 al 08/05/21
dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
10

NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.

3/4

€ 47

3
3

€ 47
€ 54

3/4

€ 54

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 20/03/21 al 27/03/21, dal 10/04/21 al 24/04/21, dal 08/05/21 al
22/05/21 e dal 11/09/21 al 07/11/21 offerta 7=4 e 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni
dal 27/03/21 al 10/04/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e
14=10; per soggiorni dal 24/04/21 al 08/05/21 e dal 22/05/21 al 03/07/21 offerta 7=6 (già calcolata
nelle tariffe in tabella) e 14=12; per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe
in tabella) e 14=10.

7

€ 95

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal
10/07/21 al 04/09/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

3
3/4
7
7
3
3
3
3
3

€ 64
€ 76
€ 165
€ 195
€ 76
€ 83
€ 88
€ 119
€ 139

7

€ 385

7
7
7
7
7
7
3

€ 425
€ 445
€ 455
€ 375
€ 265
€ 175
€ 74

Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Stork Camping Village 4*

PERIODO

Spiaggia

VENETO

LAGO DI GARDA

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Altomincio Family Park - Human Company

Casa Mobile Bilo 2-6 posti

SCONTI FINO AL 25%

da € 68

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

ALTOMINCIO FAMILY PARK - HUMAN COMPANY
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Altomincio Family Park - Human Company

Altomincio Family Park - Human Company

3 notti

Altomincio Family Park - Human Company

Family Park 4* nei pressi del Lago di Garda

Camera doppia

Ideale per famiglie con bambini, si trova a Valeggio sul Mincio (VR). Dispone di piscina esterna di 1500 m .
2

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; Miniclub per bambini (4-12 anni)
- uso di calcio balilla e biliardi; Wi-Fi; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette, baby package, eventuali cambi di biancheria da letto e da bagno, pulizia extra della Casa Mobile.

PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE BILO

CASA MOBILE TRILO

2-5 posti

2-6 posti

dal 22/04/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 20/09/21

3

€ 68

€ 87

dal 22/05/21 al 19/06/21

3

€ 89

€ 99

dal 19/06/21 al 03/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 109

€ 119

dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 369

€ 399

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 485

€ 539

dal 17/07/21 al 14/08/21

7

€ 599

€ 685

Altomincio Family Park - Human Company

STRUTTURA
Sorge nelle vicinanze di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. La struttura dista 1,5 km dal centro di Valeggio e dalla fermata dei mezzi pubblici, 22 km dal
centro di Verona, 23 km dall’aeroporto di Villafranca e 7 km da Peschiera del Garda.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (nelle zone centrali del campeggio), ristorante, bar, gelateria, market, noleggio biciclette (a pagamento), calcio balilla, biliardi, parco giochi per
bambini, Miniclub (4-12 anni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 1500 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, terrazza attrezzata con tavolo e sedie, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il
caffè, frigorifero e forno a microonde. Le Case Mobili Bilo 2-5 posti sono di 27 m2 e dispongono di camera matrimoniale e camera con letto singolo e letti a castello.
Le Case Mobili Trilo 2-6 posti sono di 34 m2 e dispongono di camera matrimoniale e 2 camere con letti singoli.

Piscina per bambini

Altomincio Family Park - Human Company

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 22/04/21 al 22/05/21 sconto 10% per soggiorni di minimo 5 notti; dal 22/05/21
al 19/06/21 e dal 04/09/21 al 20/09/21 sconto 10% per soggiorni di minimo 7 notti; dal 19/06/21 al
03/07/21 sconto 5% per soggiorni di minimo 7 notti.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Ristorante
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VENETO

LAGO DI GARDA

Appartamenti in contesto naturalistico da sogno

Belvedere village

Esterni Bilocale Standard

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

Belvedere village

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

da € 70

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

BELVEDERE VILLAGE
3 o 7 notti, solo pernottamento

Belvedere village

Belvedere village

a persona per soggiorno

Camera doppia

Sono situati a Castelnuovo del Garda, in posizione panoramica sulle colline moreniche. Questo moderno residence vacanze si estende su una superficie di 42.000 m2.
Dispone di piscina esterna di 1400 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio; Wi-Fi (presso la reception); parcheggio

> prenota ora

STRUTTURA
Si estende sulle colline moreniche, a poca distanza dal Fiume Mincio, lungo il quale una pista ciclabile panoramica collega a Borghetto e Valeggio sul Mincio. Nelle
immediate vicinanze del Residence si trovano inoltre ambienti naturali molto diversi tra loro, come ad esempio il lago, la collina e la campagna, ideali per escursioni
enogastronomiche, tour in bici, passeggiate e un po’ di golf, mentre nella vicina montagna è possibile praticare escursionismo, canyoning, rafting e altri sport estremi.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 1400 m2 e piscina per bambini di 480 m2, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio. La cuffia è obbligatoria.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti sono Bilocali di 35 m2 con aria condizionata, cassaforte, soggiorno con angolo cottura, frigorifero e forno a microonde. Sono composti da camera
da letto matrimoniale, camera con 2 letti singoli e soggiorno con divano letto doppio. Gli appartamenti al piano terra sono dotati di veranda esterna mentre quelli
al primo piano sono dotati di balcone.
NOTTI

BILOCALE STANDARD
2-6 posti

dal 13/03/21 al 02/04/21
dal 10/04/21 al 08/05/21
dal 11/09/21 al 01/11/21

3

€ 70

dal 02/04/21 al 10/04/21
dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 90

dal 15/05/21 al 22/05/21

3

€ 109

dal 22/05/21 al 03/07/21

3

€ 125

dal 03/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 399

dal 17/07/21 al 21/08/21

7

€ 575

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 255

Belvedere village

PERIODO

Cucina Bilocale Standard

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni € 22 al giorno, da 7 anni e adulti € 42 al giorno.

Gardaland

OFFERTA SPECIALE: sconto 5% prenotazioni entro il 28/02/21
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-2 anni gratis, 3-6 anni € 25
al giorno, da 7 anni e adulti € 50 al giorno).
12 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Piscina

VENETO

LAGO DI GARDA

BONUS VACANZE

Happy Camp Camping Cisano San Vito 4*

SCONTI FINO AL 29%

3 o 4 notti

da € 47

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP CAMPING CISANO SAN VITO 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Camping Cisano San Vito 4*

Casa Mobile Happy Standard 5+1

Happy Camp Camping Cisano San Vito 4*

BARDOLINO (VR)

Happy Camp Camping Cisano San Vito 4*

Case mobili fino a 6 posti letto, con accesso diretto al Lago di Garda

Camera tripla

Si trova a 2,5 km dal centro di Bardolino, con accesso diretto alla spiaggia. Il parco divertimenti di Gardaland si trova a 7 km.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; piscine e parco acquatico; parco giochi per bambini
- intrattenimento ed animazione per adulti e bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, servizio medico, lavanderia, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, culla, seggiolone,
Wi-Fi e cassaforte.
> prenota ora
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale se non effettuata dal cliente.
SERVIZI
La struttura dispone di 3 ristoranti, bar, bazar, ATM, lavaggio auto, servizio medico, servizio lavanderia, cassaforte, minigolf, ping pong, intrattenimento ed animazione
per adulti e bambini, parco giochi per bambini, Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione degli ospiti piscine e parco acquatico.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard di 24 m2, dispongono di servizi privati, camera matrimoniale, camera con 3 letti singoli, soggiorno con divano
letto singolo ed angolo cottura con frigorifero e fornelli a gas. Tutte dispongono di aria condizionata (a pagamento) e gazebo esterno.

dal 20/03/21 al 27/03/21
dal 10/04/21 al 17/04/21
dal 17/04/21 al 24/04/21
dal 27/03/21 al 03/04/21
dal 03/04/21 al 10/04/21
dal 24/04/21 al 01/05/21
dal 01/05/21 al 08/05/21
dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 11/09/21 al 25/09/21
dal 25/09/21 al 10/10/21

NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

3/4

€ 47

3

€ 54

7

€ 95

3/4
3/4

€ 76
€ 79

7

€ 179

3

€ 78

3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3/4
3/4

€ 119
€ 135
€ 375
€ 395
€ 425
€ 455
€ 439
€ 359
€ 269
€ 175
€ 67
€ 54
€ 81

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 20/03/21 al 27/03/21, dal 10/04/21 al 24/04/21, dal 08/05/21 al
22/05/21 e dal 11/09/21 al 10/10/21 offerta 7=4 e 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni
dal 27/03/21 al 10/04/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 e 14=10 (già calcolata nelle tariffe in
tabella); per soggiorni dal 24/04/21 al 08/05/21 e dal 22/05/21 al 03/07/21 offerta 7=6 e 14=12 (già
calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 e 14=10 (già calcolata
nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal
10/07/21 al 04/09/21, libero nei restanti periodi per 7 notti. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Camping Cisano San Vito 4*

PERIODO

Lago di Garda

13

VENETO

LAGO DI GARDA

Nuovissimo Resort con prima colazione e piscina di 2000 m2 inclusa

Sisan Family Resort

BARDOLINO (VR)

Sisan Family Resort

Bilocale 2-5 posti

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

da € 179
RIDUZIONI BIMBI

Hotel Ritz 4*

SISAN FAMILY RESORT
3 o 7 notti, camera e colazione

Sisan Family Resort

Sisan Family Resort

a persona per soggiorno

Camera doppia

Si trova a Cisano, a 2 km dal centro di Bardolino e a 200 metri dal Lago di Garda. Dispone di piscina esterna di 2000 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet
- consumi di elettricità, acqua; biancheria da bagno e biancheria da letto; accessori per la cucina
- ingresso al parco acquatico di 2000 mq con ombrelloni e sedie a sdraio; uso di palestra
- sala giochi per bambini, parco giochi per bambini e noleggio giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, campo da tennis, menù per bambini (su richiesta).

> prenota ora

STRUTTURA
Sisan Family Resort si trova a pochi passi dalla splendida passeggiata che costeggia le rive del lago e collega le più belle località turistiche della zona come: Bardolino,
Garda, Lazise e Peschiera e vanta una posizione strategica per raggiungere i più bei parchi divertimento della zona come Gardaland, Movieland, CanevaWorld
e Parco Natura Viva. La struttura dista 200 metri dalla fermata dei mezzi pubblici, 15 km dalla stazione di Peschiera Del Garda e 40 km dall’aeroporto di Verona.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, palestra, campo da tennis (a pagamento), sala giochi, parco giochi per bambini, noleggio giochi per bambini, Wi-Fi e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico di 2000 m2, con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti Bilocali dispongono di aria condizionata (a pagamento), Tv Sat, Wi-Fi, cassaforte, soggiorno con angolo cottura con fornello a gas, forno a
microonde, frigorifero e dispongono di balcone o terrazza. Tutti sono di 45 m2 e sono di tipologia standard.
NOTTI

BILOCALE
2-5 posti

dal 20/03/21 al 27/03/21
dal 11/09/21 al 30/09/21
dal 05/10/21 al 10/10/21

3

€ 179

dal 27/03/21 al 10/04/21
dal 13/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 30/09/21 al 05/10/21

3

€ 249

dal 10/04/21 al 13/05/21

3

€ 209

dal 05/06/21 al 27/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 265

dal 27/06/21 al 03/07/21

7

€ 639

dal 03/07/21 al 21/08/21

7

€ 715

dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 275

Sisan Family Resort

PERIODO

Piscine

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni 60%, da 12-17 anni 40%
Sisan Family Resort

OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/12/20; sconto 5% per prenotazioni dal 01/01/21
al 28/02/21.
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa 0-2 anni GRATIS, 3-11 anni €
11 a persona al giorno, da 12 anni e adulti € 22 a persona al giorno.
14 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Scivoli acquatici

LIGURIA

MARE

Villaggio immerso nella natura, fino a 6 posti letto, con piscina esterna

Bungalow 2-5 posti

SCONTI FINO AL 16%

da € 59

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

VILLAGGIO TURISTICO IL PAESE DI CIRIBI’ 3*
4 o 7 notti, solo pernottamento

Interno Bungalow 2-5 posti

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

4 notti

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

CERIALE (SV)

Esterni Bungalow

Circondato da un parco mediterraneo, si trova a Ceriale in provincia di Savona, a 2 km dal centro e 1,5 km dalla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow)
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- parco giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biancheria da bagno, biancheria da letto, culla.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

> prenota ora

STRUTTURA
I bungalow nell’area del villaggio sono disposti sulle tipiche fasce liguri all’ombra di ulivi e sono disponibili in legno oppure in muratura con tetto in legno. La struttura
si trova a 2 km dal centro del paese di Ceriale, a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, a 800 metri dalla fermata dei mezzi pubblici e a 100 km dall’aeroporto di
Genova. La spiaggia di sabbia dista circa 1,5 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 50 m2 e piscina per bambini attrezzate con sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
I Bungalow, di 25 m2, dispongono di Tv via cavo, ventilatore, angolo cottura con 2 piastre elettriche, frigorifero, una cameretta matrimoniale, soggiorno con divano
letto, piccola terrazza con giardinetto. I Bungalow 2-5 posti sono di tipologia Standard e sono composti da una camera da letto matrimoniale, una camera con letto
a castello e soggiorno con letto a scomparsa; i Bungalow 2-6 posti sono di tipologia Comfort, dispongono di aria condizionata e sono composti da una camera da
letto matrimoniale, una camera con letto a castello e soggiorno con divano letto doppio.

2-5 posti

2-6 posti

dal 28/02/21 al 02/04/21
dal 11/09/21 al 17/10/21

4

€ 59

€ 74

dal 02/04/21 al 07/04/21
dal 29/05/21 al 12/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 98

€ 125

dal 07/04/21 al 29/05/21

4

€ 59

€ 74

dal 12/06/21 al 03/07/21

7

€ 225

€ 295

dal 03/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 355

€ 385

dal 17/07/21 al 31/07/21

7

€ 425

€ 485

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 475

€ 539

dal 28/08/21 al 04/09/21

4

€ 129

€ 169

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

BUNGALOW

NOTTI

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

Villaggio Turistico Il Paese di Ciribì 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 28/02/21; dal 28/02/21 al 02/04/21 offerta 5=4, 7=6, 14=12
e 21=14; dal 07/04/21 al 12/06/21 offerta 7=6; dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=6 e 14=12; dal
21/08/21 al 17/10/21 offerta 14=12.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

Ceriale (SV)

15

TOSCANA
Immerso tra le colline del Chianti, con 2500 m2 di piscine

FIGLINE VALDARNO (FI)

3 notti

da € 68

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

NORCENNI GIRASOLE VILLAGE - HUMAN COMPANY 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

SCONTI FINO AL 29%

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

Casa Mobile Standard 2-6 posti

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

ENTROTERRA

Camera doppia

Sorge tra Firenze e Arezzo, immerso tra le colline del Chianti e a 5 km dal centro di Figline Valdarno. Dispone di 2 piscine per bambini e adulti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento e Miniclub per bambini; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ingresso all’area wellness, noleggio biciclette, biliardi, campo da tennis, calcio, pallavolo, Baby Package (culla,
seggiolone e vasca per il bagnetto), eventuale cambio di biancheria da letto e da bagno, pulizia extra.
STRUTTURA
Completamente immerso tra i vigneti del Chianti, il Norcenni Girasole Village è la struttura ideale per una vacanza in famiglia circondati dalla natura. Sorge a 5 km
dal centro di Figline Valdarno, dalla fermata dei mezzi pubblici e dalla stazione ferroviaria e a 47,5 km dall’aeroporto di Firenze.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (in alcune aree del campeggio), ristorante, bar, discoteca, palestra (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis (a
pagamento), campo da pallavolo, calcio, biliardi (a pagamento), Miniclub per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 2500 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio e area wellness (a pagamento) con bagno turco, sauna, centro di bellezza, massaggi e
vasca idromassaggio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il caffè, frigorifero, forno a microonde e aria condizionata.
Le Case Mobili 2-5 posti dispongono di camera matrimoniale e camera con 3 letti singoli o letti a castello, sono di 28 m2. Le Case Mobili 2-6 posti dispongono di
camera matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli, sono di 32 m2. Tutte dispongono di veranda esterna con tavolo e sedie.
CASA MOBILE STANDARD
2-5 posti

2-6 posti

dal 22/04/21 al 08/05/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

3

€ 76

€ 98

dal 08/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 17/10/21

3

€ 68

€ 85

dal 22/05/21 al 19/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 99

€ 115

dal 19/06/21 al 03/07/21

3

€ 125

€ 135

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 379

€ 419

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 545

€ 589

dal 17/07/21 al 21/08/21

7

€ 599

€ 685

dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 159

€ 179

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

NOTTI

Interno Casa Mobile Standard 2-5 posti

Norcenni Girasole Village- Human Company 4*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 22/04/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 17/10/21 sconto 15% per minimo 5
notti; dal 22/05/21 al 19/06/21 sconto 10% per minimo 7 notti; dal 19/06/21/21 al 03/07/21 sconto 5%
per minimo 7 notti.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
2 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Piscina

TOSCANA

ENTROTERRA

FIGLINE VALDARNO (FI)

Happy Camp Norcenni Girasole Club 4*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

OFFERTA SPECIALE

da € 47

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP NORCENNI GIRASOLE CLUB 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Norcenni Girasole Club 4*

Happy Camp Norcenni Girasole Club 4*

3 o 4 notti

Happy Camp Norcenni Girasole Club 4*

Immerso tra le colline del Chianti, con 2500 m2 di piscine

Camera tripla

Sorge tra Firenze e Arezzo, immerso tra le colline del Chianti e a 5 km dal centro di Figline Valdarno. Dispone di 2 piscine per bambini e adulti.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento; uso delle 2 piscine esterne attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- Miniclub e intrattenimento per adulti e bambini (da fine Aprile all’inizio di Settembre); parco giochi per bambini
- ping pong; campo da calcetto a 4; minigolf; parcheggio (1 auto a Casa Mobile)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: centro di bellezza, massaggi, campo da tennis, culla, seggiolone, biancheria da letto, biancheri ada bagno, noleggio
scooter o auto.
STRUTTURA
Completamente immerso tra i vigneti del Chianti, il Norcenni Girasole Village è la struttura ideale per una vacanza in famiglia circondati dalla natura. Sorge a 5 km dal
centro di Figline Valdarno, dalla fermata dei mezzi pubblici e dalla stazione ferroviaria e a 54 km dall’aeroporto di Firenze.
SERVIZI
Dispone di ristoranti, bar, Miniclub e intrattenimento per bambini e adulti (da fine Aprile all’inizio di Settembre), campo da tennis (a pagamento), ping pong (gratuito),
campo da calcetto a 4 (gratuito), minigolf (gratuito), parco giochi per bambini e parcheggio (gratuito, 1 auto a Casa Mobile).
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 2500 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio centro di bellezza e massaggi.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard, dispongono di 2 camere da letto, la prima con 3 letti singolie l’altra con 1 letto matrimoniale. Tutte dispongono
di soggiorno con angolo cottura frigorifero e divano letto singolo. È presente una veranda esterna, parzialmente coperta.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

dal 24/04/21 al 08/05/21

7

€ 119

dal 08/05/21 al 15/05/21

3/4

€ 54

dal 15/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 59

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 129

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 109

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 155

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 189

dal 26/06/21 al 03/07/21

3

€ 245

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 345

dal 10/07/21 al 17/07/21

3

€ 395

dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 475

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 495

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 475

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 399

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 269

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 129

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 57

dal 11/09/21 al 23/10/21

3/4

€ 47

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 (già
calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 08/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 23/10/21 offerta
4=3 e 7=4 (già calcolate nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 24/04/21 al 08/05/21, dal 12/06/21 al
03/07/21 e dal 28/08/21 al 04/09/21 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 24/04/21
al 08/05/21 e dal 12/6/21 al 19/06/21 offerta 14=12; per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21, dal
19/06/21 al 03/07/21 e dal 28/08/21 al 11/09/21 offerta 14=10
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì dal 03/07/21
al 04/09/21 per 7 notti, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Norcenni Girasole Club 4*

PERIODO

Parco avventura

3

TOSCANA

ENTROTERRA

MONTESCUDAIO (PI)

Montescudaio Village - Human Company

Casa Mobile Standard 2-5 posti

SCONTI FINO AL 39%

da € 48

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

MONTESCUDAIO VILLAGE - HUMAN COMPANY
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Montescudaio Village - Human Company

Montescudaio Village - Human Company

3 notti

Montescudaio Village - Human Company

Nell’entroterra toscano, fino a 6 posti letto, vicino a Cecina

Camera tripla

Si trova a Montescudaio, a 4 km da cecina e 6 km dalla spiaggia di Marina di Cecina. Dispone di 2 piscine semi olimpioniche.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento e Miniclub per bambini; culla
- Wi-Fi (in alcune aree del campeggio); parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Baby Package, eventuali cambi di biancheria da letto e da bagno, pulizia extra.

> prenota ora

STRUTTURA
Vicino alle bellissime spiagge della Costa Etrusca, a due passi dall’antico borgo di Montescudaio e non lontano dalle strade del vino toscane: il luogo ideale per
una vacanza vissuta a pieno.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (in alcune aree del campeggio), ristorante, bar, programma di intrattenimento, Miniclub, parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 700 m2 e piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua. Tutte dspongono di ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, forno a microonde, macchina per il caffè, frigorifero e aria condizionata.
Le Case Mobili 2-5 posti dispongono di camera da letto matrimoniale e camera con 3 letti singoli o a castello, sono di 27 m2. Le Case Mobili 2-6 posti sono di 35
m2 e dispongono di camera matrimoniale e 2 camere con letti singoli. Tutte dispongono di veranda esterna con tavolo e sedie.
CASA MOBILE STANDARD
2-5 posti

2-6 posti

3

€ 58

€ 69

dal 22/05/21 al 26/06/21

3

€ 83

€ 99

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 105

€ 119

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 305

€ 345

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 365

€ 459

dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 475

€ 575

dal 24/07/21 al 14/08/21

7

€ 525

€ 619

dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 129

€ 145

dal 22/04/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 19/09/21

Montescudaio Village - Human Company

NOTTI

Piscina

Montescudaio Village - Human Company

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 22/04/21 al 22/05/21 e dal 04/09/21 al 19/09/21 sconto 15% per minimo 3 notti
(già calcolata nelle tariffe in tabella); dal 22/05/21 al 26/06/21 sconto 10% per soggiorni di minimo 5 notti.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
16 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Miniclub

TOSCANA

MARE

MARINA DI BIBBONA (LI)

Happy Camp Camping Free Beach 3*

Casa Mobile Happy Classic

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 63%

da € 47

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP CAMPING FREE BEACH 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Camping Free Beach 3*

Happy Camp Camping Free Beach 3*

3 o 4 notti

Happy Camp Camping Free Beach 3*

Ideale per chi ama la natura, con animazione e piscine

Camera tripla

È la meta ideale per chi vuole godere del mare, sfruttando la rigogliosa pineta che costeggia il campeggio. Situato a pochi passi dal centro di Marina di Bibbona,
si trova a 450 metri dal mare. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; uso delle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (secondo disponibilità)
- Miniclub e animazione da metà giugno a fine agosto (inclusa nella Club Card)
- ping pong; campo da calcetto; campo da pallavolo; parco giochi per bambini
- Wi-Fi (presso centro commerciale e reception); parcheggio (esterno, incluso nella club card)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, biancheria da letto e da bagno, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cauzione di € 100 ad unità, solo in contanti; pulizia finale (€ 40/50 se non effettuata dal cliente); Club Card (€ 5 a
persona a settimana) include attività sportive e animazione per bambini ed adulti, accesso al parcheggio privato esterno alla struttura (auto non permesse all’interno)
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ristorante, pizzeria, bar, servizio medico (a pagamento, in alta stagione ed a orari prestabiliti), servizio lavanderia (a pagamento),
supermercato, Miniclub (da fine maggio ad inizio settembre), intrattenimento ed animazione per adulti e bambini (da fine maggio ad inizio settembre), parco giochi per
bambini, ping pong (a pagamento), calcio balilla (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento, secondo disponibilità) e parcheggio (gratuito, 1 auto a Casa Mobile).
PISCINA
Dispone di 2 piscine, una per adulti e una per bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili Happy Classic, tutte di 24 m2, sono dotate di servizi privati, aria condizionata, camera con letto matrimoniale, camera con letto singolo e letto a
castello, soggiorno con angolo cottura e divano letto singolo.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY CLASSIC
5+1

dal 01/04/21 al 10/04/21
dal 24/04/21 al 08/05/21

3

€ 47

dal 10/04/21 al 24/04/21
dal 08/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 47

dal 22/05/21 al 05/06/21

3

€ 69

dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 64

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 98

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 269

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 309

dal 10/07/21 al 24/07/21

3

€ 359

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 375

dal 31/07/21 al 07/08/21

3

€ 415

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 489

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 475

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 299

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 189

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 60

dal 11/09/21 al 19/09/21

3/4

€ 54

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 10/04/21 , dal 24/04/21 al 08/05/21, dal 22/05/21
al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle rispettive tariffe in tabella); per soggiorni dal 10/04/21 al 24/04/21, dal 08/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 19/09/21 offerta 4=3 e
7=4 (già calcolate nelle rispettive tariffe in tabella); per soggiorni dal 12/06/21 al 03/07/21, dal 28/08/21 al
04/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle rispettive tariffe in tabella); per soggiorni dal 01/04/21 al 10/04/21,
dal 24/04/21 al 08/05/21, dal 22/05/21 al 12/06/21, dal 19/06/21 al 03/07/21 e dal 28/08/21 al
04/09/21 offerta 14=10. per soggioroni dal 12/06/21 al 19/06/21 offerta 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 31/07/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Camping Free Beach 3*

PERIODO

Spiaggia

17

TOSCANA

MARE

SAN VINCENZO (LI)

Park Albatros - Human Company

Casa Mobile Bilo 2-5 posti

SCONTI FINO AL 30%

Camera matrimoniale

3 notti

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

PARK ALBATROS - HUMAN COMPANY
3 o 7 notti, solo pernottamento

Park Albatros - Human Company

Park Albatros - Human Company

da € 63

a persona per soggiorno

Park Albatros - Human Company

Ideale per famiglie sulla Costa degli Etruschi

Camera tripla

Sorge sulla Costa degli Etruschi, a 7 km dal centro di San Vincenzo e a 6 km dal Golfo di Baratti. Dispone di piscina esterna olimpionica.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in appartamento)
- consumi di elettricità, acqua; prima fornitura di biancheria da bagno e da letto
- uso delle piscine esterne, piscina dei bambini e vasca idromassaggio, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- Miniclub (4-11 anni); parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Baby Package, eventuali cambi di biancheria da letto e da bagno, pulizia di metà settimana.

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE BILO

CASA MOBILE TRILO

2-5 posti

2-6 posti

dal 13/05/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 63

€ 73

dal 22/05/21 al 12/06/21

3

€ 90

€ 99

dal 12/06/21 al 26/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 125

€ 155

dal 26/06/21 al 10/07/21

7

€ 365

€ 435

dal 10/07/21 al 31/07/21

7

€ 565

€ 639

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 615

€ 689

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 445

€ 519

Park Albatros - Human Company

STRUTTURA
Si trova sulla costa toscana, a 7 km da San Vincenzo, e si estende lungo una vasta area protetta. E’ il punto di partenza ideale per scoprire i borghi medievali di
Campiglia e Suvereto, il parco archeologico di Baratti e Populonia e le spiagge incontaminate dell’isola d’Elba, facilmente raggiungibile con i traghetti in partenza
dal porto di Piombino, a 15 km. L’aeroporto di Pisa dista 90 km, la spiaggia di sabbia è ad 1 km. La fermata dei mezzi pubblici si trova a 500 metri.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (in alcune zone del campeggio), ristorante, bar, terrazza, noleggio biciclette (a pagamento), biliardi (a pagamento), parco giochi per bambini,
Miniclub (4-11 anni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna olimpionica, piscina esterna semi-olimpionica e scivoli d’acqua. Tutte attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, macchina per il caffè e forno a microonde. Le Case Mobili Bilo
2-5 posti sono di 28 m2 e dispongono di camera con letto matrimoniale, camera con letto singolo e letti a castello e soggiorno. Le Case Mobili Trilo 2-6 posti sono
di 34 m2 e dispongono di camera da letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli ciascuna. Tutte dispongono di veranda esterna attrezzata con tavolo e sedie.

Veranda Casa Mobile Bilo 2-5 posti

PREZZI: a persona per soggiorno.
Park Albatros - Human Company

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per minimo 7 notti dal 13/05/21 al 12/06/21 sconto del 15%; per minimo 7 notti dal
12/06/21 al 26/06/21 e dal 04/09/21 al 12/09/21 sconto del 10%; per minimo 7 notti dal 26/06/21 al
10/07/21 sconto del 5% (già calcolato nelle tariffe in tabella).
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
18 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia

TOSCANA

MARE

SAN VINCENZO (LI)

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 22%

da € 59

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP PARK ALBATROS VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Happy Camp Park Albatros Village 4*

3 notti

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Ideale per famiglie sulla Costa degli Etruschi, consumi e parco acquatico inclusi

Camera tripla

Sorge sulla Costa degli Etruschi, a 7 km dal centro di San Vincenzo e a 6 km dal Golfo di Baratti. Dispone di piscina esterna olimpionica e servizio navetta gratuito per la spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua e riscaldamento; uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- Miniclub (4-11 anni); parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, culla.

> prenota ora

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 40/50 per unità se non effettuata dal cliente), pulizia finale in caso di presenza di animali (€ 20 da
lasciare come deposito all’arrivo).
SERVIZI
Si trova sulla costa toscana, a 7 km da San Vincenzo, e si estende lungo una vasta area protetta. E’ il punto di partenza ideale per scoprire i borghi medievali di Campiglia e
Suvereto, il parco archeologico di Baratti e Populonia e le spiagge incontaminate dell’isola d’Elba, facilmente raggiungibile con i traghetti in partenza dal porto di Piombino, a 15
km. L’aeroporto di Pisa dista 90 km, la spiaggia di sabbia è ad 1 km ed è collegata alla struttura da un comodo servizio navetta. La fermata dei mezzi pubblici si trova a 500 metri.
SERVIZI
Dispone di discoteca, ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento), Miniclub (4-11 anni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con 3 piscine per bambini con scivoli, 1 piscina olimpionica e 1 vasca idromassaggio. In bassa stagione una piscina viene coperta
e riscaldata. Tutte sono attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard, dispongono di 2 camere da letto, la prima con 3 letti singoli e l’altra con 1 letto matrimoniale. Tutte dispongono
di soggiorno con angolo cottura frigorifero e divano letto singolo. È presente una veranda esterna, parzialmente coperta.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
2-6 posti

dal 15/05/21 al 22/05/21

3

€ 59

dal 22/05/21 al 29/05/21

7

€ 205

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 229

dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 67

dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 95

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 135

dal 26/06/21 al 03/07/21

3

€ 165

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 399

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 469

dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 489

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 489

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 579

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 579

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 535

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 389

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 229

dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 67

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 15/05/21 al 22/05/21 offerta 4=3; dal 22/05/21 al 12/06/21 offerta 7=6; 19/06/21
al 03/07/21 e dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 e 14=10; dal 04/09/21 al 12/09/21 offerta 7=5 e
14=10
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da mercoledì a mercoledì per 7 notti dal
03/07/21 al 04/09/21, libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Park Albatros Village 4*

PERIODO

Negozio “Cotton Candy”

19

TOSCANA

MARE

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

Bungalow Easy 2-4 posti

SCONTI FINO AL 18%

da € 74

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE BAIA AZZURRA CLUB 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

3 notti

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

Per famiglie, nella spiaggia delle Rocchette, con piscina inclusa

Camera doppia

Sorge sulla costa della Maremma Toscana, a 150 metri dalla spiaggia e a 7 km dal centro di Castiglione della Pescaia. Dispone di 2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow)
- prima fornitura di biancheria da bagno e da letto; uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso di palestra; uso del campo da pallavolo; parco giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette e biciclette elettriche, uso del campo da calcio, culla.

> prenota ora

STRUTTURA
Una splendida spiaggia di sabbia fine da un lato e una stupenda scogliera dall’altro, fanno da corona al Camping Village Baia Azzurra 3*, immerso nel verde della
costa toscana. Il mare, distante appena 150 metri, a profondità graduale, lo rende ideale per le famiglie con bambini. Il Campeggio si trova in località Rocchette, a
7 km dal centro di Castiglione della Pescaia, a 130 km dall’aeroporto di Pisa e a 20 km dalla stazione ferroviaria di Follonica.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, palestra, noleggio biciclette (a pagamento), noleggio biciclette elettriche (a pagamento), campo da pallavolo, campo da calcio,
parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 850 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
I Bungalow dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, Tv e Wi-Fi. I Bungalow Easy sono di 24 m2 mentre i
Bungalow Standard sono di 30 m2.
BUNGALOW EASY

BUNGALOW STANDARD

2-3 posti

2-4 posti

2-3 posti

2-4 posti

dal 01/04/21 al 29/05/21

3

€ 74

€ 77

€ 81

€ 85

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 249

€ 259

€ 319

€ 335

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 265

€ 275

€ 395

€ 415

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 325

€ 335

€ 479

€ 515

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 345

€ 355

€ 479

€ 515

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 599

€ 609

€ 655

€ 669

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 609

€ 619

€ 685

€ 705

dal 10/07/21 al 24/07/21

7

€ 655

€ 669

€ 799

€ 815

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 715

€ 729

€ 799

€ 815

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 775

€ 825

€ 839

€ 865

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 479

€ 525

€ 609

€ 625

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 345

€ 355

€ 395

€ 415

dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 199

€ 225

€ 225

€ 239

dal 11/09/21 al 25/09/21
dal 09/10/21 al 17/10/21

3

€ 77

€ 81

€ 96

€ 99

dal 25/09/21 al 09/10/21

3

€ 85

€ 96

€ 96

€ 99

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

NOTTI

Piscina

Camping Village Baia Azzurra Club 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% prenotazioni entro il 31/03/21, valido dal 01/04/21 al 31/07/21; sconto 10%
prenotazioni entro il 30/06/21, valido dal 04/09/21 al 17/10/21.
20 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia

TOSCANA

MARE

Case mobili per famiglie fino a 6 posti letto, Club Card inclusa

Cucina Bungalow “Tipo B”

1 notte

Camping Village Rocchette 3*

da € 13

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE ROCCHETTE 3*
1 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Interno Bungalow “Tipo D”

Camping Village Rocchette 3*

SCONTI FINO AL 31%

Camping Village Rocchette 3*

Camera Matrimoniale Bungalow “Tipo A”

Camping Village Rocchette 3*

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Sorge nell’omonima località in una delle zone più belle e suggestive della Maremma Toscana. Dispone di piscina esterna di 2.000 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow)
- prima fornitura di biancheria da bagno e da letto; uso della piscina esterna
- Club Card che include uso del campo da tennis e da calcio, bagno turco, Miniclub e animazione per bambini
- Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: sedie a sdraio presso la piscina, culla.

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

BUNGALOW
TIPO A

BUNGALOW
TIPO B

BUNGALOW
TIPO C

BUNGALOW
TIPO D

2-3 posti

2-4 posti

2-6 posti

2-6 posti

dal 01/04/21 al 22/05/21
dal 11/09/21 al 23/10/21

1

€ 13

€ 18

€ 20

€ 22

dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 189

€ 265

€ 329

€ 439

dal 07/06/21 al 19/06/21

3

€ 139

€ 185

€ 229

€ 255

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 215

€ 269

€ 325

€ 389

dal 26/06/21 al 31/07/21

7

€ 499

€ 625

€ 755

-

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 565

€ 785

€ 935

-

dal 21/08/21 al 04/09/21

7

€ 329

€ 439

€ 535

€ 595

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 65

€ 93

€ 115

€ 155

Camping Village Rocchette 3*

STRUTTURA
Immerso in una pineta della Maremma Toscana, è suddiviso in una zona Villaggio ed una zona campeggio, e si trova a 800 metri dalla spiaggia, raggiungibile tramite
un comodo percorso pedonale. Il centro di Castiglione della Pescaia, piccolo borgo medievale, è a 6 km, la stazione ferroviaria di Follonica è a 22 km di distanza.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, campo da tennis, intrattenimento, Miniclub per bambini a partire dai 5 anni, Club Card che include l’uso dei campi sportivi, Miniclub
e animazione, parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 2000 m2, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento) e area wellness con bagno turco.
SISTEMAZIONE
I Bungalow dispongono di aria condizionata, terrazza esterna, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e macchina per il caffè. I
Bungalow “Tipo A” dispongono di soggiorno con divano letto e camera matrimoniale, sono di 21 mq. I Bungalow “Tipo B” dispongono di soggiorno con divano
letto matrimoniale e camera doppia, sono di 32 m2. I Bungalow “Tipo C” e i Bungalow “Tipo D” sono di 42 m2 e dispongono di 2 camere da letto e soggiorno con
divano letto doppio.

Camping Village Rocchette 3*

PREZZI: a persona per soggiorno.
Camping Village Rocchette 3*

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 30/04/21, valido per minimo 3 notti dal 01/04/21 al 10/07/21; sconto
10% entro il 30/06/21, valido per minimo 3 notti dal 28/08/21 al 23/10/21; dal 01/04/21 al 22/05/21
e dal 04/09/21 al 23/10/21 sconto 20% per minimo 3 notti; dal 22/05/21 al 29/05/21 sconto 15% per
soggiorni di minimo 7 notti
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 1 e 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/06/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 1 o 3 o 7 notti.

Spiaggia
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TOSCANA

MARE

Immerso nella pineta, fino a 6 posti letto, direttamente sul mare

SCONTI FINO AL 29%

Camera matrimoniale

3 notti

Camping Maremma Sans Souci

da € 31

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING MAREMMA SANS SOUCI
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Interni Tent Country Lodge 2-5 posti

Camping Maremma Sans Souci

Camping Maremma Sans Souci

Casa Mobile Standard 2-6 posti

Camping Maremma Sans Souci

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Direttamente sul mare, immerso in una splendida pineta secolaretipica della costa maremana, a 2 km dal borgo medievale di Castiglione della Pescaia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow, Casa Mobile o Tenda)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da bagno e da letto (con 1 cambio dopo 7 giorni, NON incluse nelle Tent Country Lodge)
- pulizia finale (angolo cottura a carico del cliente); Miniclub e intrattenimento; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini, noleggio biciclette, culla.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale dell’angolo cottura (€ 50, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
Ubicato in una verdeggiante pineta, il Camping Maremma Sans Souci offre bungalow e case mobili adatti alle esigenze di tutte le famiglie. Si trova in posizione
privilegiata direttamente sul mare e sulla spiaggia, in parte libera ed in parte attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Il centro di Castiglione della Pescaia
è a 2 km e la stazione ferroviaria di Follonica si trova a 20 km di distanza.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento), Miniclub per bambini (da giugno ad agosto) e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas e macchina per il caffè. I Bungalow Petit Trianon sono di 30 m2 e dispongono
di camera da letto matrimoniale, soggiorno con divano letto doppio e balcone o veranda esterna. I Bungalow Club 5 sono di 35 m2 con camera matrimoniale, soggiorno
con divano letto doppio, letto aggiunto e balcone o veranda. Le Case Mobili Maison sono di 50 mq, dispongono di aria condizionata e Tv, sono composte da camera
da letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli ciascuna. Le Tende Country Lodge sono di 25 m2 e sono composte da camera matrimoniale e camera con 2 letti
singoli, divano letto e balcone o veranda esterna.

NOTTI

BUNGALOW
STANDARD
CLUB 5

CASA MOBILE
STANDARD

TENT COUNTRY
LODGE

2-4 posti

2-5 posti

2-6 posti

2-5 posti

dal 01/04/21 al 01/05/21

3

€ 31

€ 36

€ 48

€ 38

dal 01/05/21 al 22/05/21

3

€ 36

€ 39

€ 51

€ 43

dal 22/05/21 al 29/05/21

5

€ 90

€ 109

€ 149

€ 125

dal 29/05/21 al 05/06/21

5

€ 109

€ 139

€ 179

€ 149

dal 05/06/21 al 19/06/21

3

€ 93

€ 109

€ 159

€ 109

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 149

€ 159

€ 195

€ 175

dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 31/07/21

7

€ 439

€ 465

€ 619

€ 569

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

-

€ 559

€ 715

€ 665

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

-

€ 605

€ 785

€ 665

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

-

€ 445

€ 605

€ 575

dal 28/08/21 al 11/09/21

7

€ 265

€ 305

€ 389

€ 335

dal 11/09/21 al 25/09/21
dal 25/09/21 al 09/10/21

3

€ 47

€ 55

€ 87

€ 50

dal 09/10/21 al 31/10/21

3

€ 40

€ 47

€ 55

€ 43
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PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% entro il 30/04/21, valido dal 01/04/21 al 10/07/21; sconto 10% entro il
30/06/21, valido dal 11/09/21 al 31/10/21; dal 01/04/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 31/10/21
sconto 20% per soggiorni di minimo 3 notti (già calcolato nelle tariffe in tabella); dal 05/06/21 al 26/06/21
sconto 10% per soggiorni di minimo 3 notti (già calcolato nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 5 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti.

Camping Maremma Sans Souci

PERIODO

BUNGALOW
STANDARD PETIT
TRIANON

Spiaggia

TOSCANA

MARE

ORBETELLO (GR)

Orbetello Family Camping Village 4*

Casa Mobile Standard 2-5 posti

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

da € 99

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

ORBETELLO FAMILY CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Orbetello Family Camping Village 4*

Orbetello Family Camping Village 4*

3 notti

Orbetello Family Camping Village 4*

Bungalow fino a 6 posti letto, con animazione e servizio spiaggia

Camera tripla

Si trova ad Orbetello, a 100 metri dal mare e a 4 km dalla stazione ferroviaria di Albinia. Dispone di piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila); uso delle piscine esterne
- intrattenimento e Miniclub per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

BUNGALOW STANDARD

dal 24/04/21 al 22/05/21
dal 11/09/21 al 19/09/21

3

€ 99

dal 22/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

7

€ 349

dal 05/06/21 al 26/06/21

3

€ 99

dal 26/06/21 al 31/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 449

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 505

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 365

Orbetello Family Camping Village 4*

STRUTTURA
Si trova sulla costa Tirrenica della Toscana. Situato vicino al Monte Argentario e ai suoi panorami mozzafiato, è il luogo perfetto per scoprire le bellezze naturali della
Laguna di Orbetello, dell’Isola del Giglio e della Riserva Naturale Duna Feniglia. Vivere a 360 gradi l’atmosfera toscana ma con tutti i servizi Club del Sole, a cominciare
da uno splendido parco acquatico immerso nel verde, passando per l’enogastronomia tipica, fino ad arrivare alle moltissime soluzioni abitative curate in ogni dettaglio.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), noleggio biciclette (a pagamento), campo da pallavolo, calcio,
parco giochi per bambini, Miniclub e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina di 250 m2, vasca idromassaggio e piscina per bambini. Tutte sono attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento).
SISTEMAZIONE
I Bungalow dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, forno a microonde, Tv e Wi-Fi. Sono composte
da camera matrimoniale, camera con letto a castello e soggiorno con divano letto matrimoniale. Tutte dispongono di veranda esterna.

Bar e piscine

PREZZI: a persona per soggiorno.
Orbetello Family Camping Village 4*

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 31/01/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia
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TOSCANA

MARE

Direttamente sul mare, con piscina e servizio spiaggia incluso

Argentario Camping Village 3*

Vista Cottage Superior Giglio

SCONTI FINO AL 16%

Camera matrimoniale

2 notti

3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

ARGENTARIO CAMPING VILLAGE 3*
2 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Argentario Camping Village 3*

Argentario Camping Village 3*

da € 60

a persona per soggiorno

Argentario Camping Village 3*

ALBINIA (GR)

Bagno

Direttamente sul mare, sotto un’antica pineta, si trova sulla lingua di terra che unisce il promontorio dell’Argentario all terra ferma, di fronte all’Isola del Giglio, di Giannutri
e di Montecristo. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in cottage)
- fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio; uso della piscina esterna e piscina per bambini attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio
- campo da calcio a 5 e campo da beach volley; Wi-Fi; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: lavatrice, noleggio biciclette e culla.

PISCINA
La struttura dispone di Wi-Fi, 2 ristoranti, 3 bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio a camera a soggiorno, campo da calcio a 5, campo da beach
volley, intrattenimento, noleggio biciclette (a pagamento), parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione degli ospiti, piscina esterna e piscina per bambini attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, angolo cottura, fornello elettrico, frigorifero e lavastoviglie. I Cottage Villino Superior
Giglio di 40 m2 si trovano al confine con la pineta, adiacenti alle piscine e possono essere al piano terra o al primo piano; sono biliocali composti da soggiorno
con 2 letti singoli ed angolo cottura attrezzato completo di stoviglie e camera con letto matrimoniale. I Cottage Villino Superior Giannutri di 36 m2 si trovano sotto
la pineta adiacenti alla zona piscina; sono bilocali composti da soggiorno con 2 letti singoli e angolo cottura completo di stoviglie e camera con letto matrimoniale.
COTTAGE VILLINO SUPERIOR

NOTTI

dal 22/04/21 al 12/06/21
dal 12/09/21 al 18/09/21
dal 12/06/21 al 26/06/21
dal 05/09/21 al 12/09/21
dal 26/06/21 al 07/08/21
dal 29/08/21 al 05/09/21
dal 07/08/21 al 29/08/21

Giglio

Giannutri

2

€ 60

€ 54

2

€ 109

€ 105

4

€ 379

€ 365

7

€ 895

€ 855

Argentario Camping Village 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto del 20% per prenotazioni entro il 31/01/2021.

24 Cottage Superior Giannutri

Soggiorno

Camera matrimoniale

Argentario Camping Village 3*

Argentario Camping Village 3*

Spiaggia

Argentario Camping Village 3*

Argentario Camping Village 3*

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 4 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
Soggiorni di 2 o 4 o 7 notti.

Bagno

CROAZIA

MARE

Vacanza a stretto contatto con la natura, direttamente sul mare

Camping Village Poljana 3*

Casa Mobile Standard Blu Romantic 2-4 posti

SCONTI FINO AL 34%

Camera matrimoniale

2 notti

3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE POLJANA 3*
2 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Camping Village Poljana 3*

Camping Village Poljana 3*

da € 31

a persona per soggiorno

Camping Village Poljana 3*

MALI LOSINJ - ISOLA DI LUSSINO

Camera doppia

Si trova sull’isola di Lussino, di fronte all’isola di Krk nel Golfo del Quarnaro in Croazia, all’ombra di una fitta pineta di pini marittimi. La struttura sorge a 1 km dal centro
di Mali Losinj, a soli 50 metri dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; animazione per bambini; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, aria condizionata, biancheria da bagno, biancheria da letto, noleggio biciclette, campo da tennis, da calcio.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 70 a Casa Mobile).
STRUTTURA
Si trova nel punto più stretto dell’isola ed è inserito in un ambiente naturale incontaminato, bagnato su entrambi i lati dal mare. E’ situato a 1 km dal centro di Mali
Losinj, a 50 metri dalla spiaggia costituita da una parte ghiaiosa e da scogli che circondano la baia. Sugli scogli sono state create piattaforme di cemento.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, market, Wi-Fi (a pagamento), servizio spiaggia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis (a pagamento), campo
da calcio, animazione per bambini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata (a pagamento), soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas e frigorifero. Le Case Mobili Baia Comfort
sono di 22 m2 mentre le Blu Romantic sono di 24 m2 con camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli.

Blu Comfort
2-4 posti

Blu Romantic
2-4 posti

Baia Comfort Economy
2-4 posti

dal 01/04/01 al 06/04/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

2

€ 45

€ 49

€ 41

dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 18/09/21 al 01/11/21

2

€ 36

€ 41

€ 31

dal 24/04/21 al 02/05/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

2

€ 53

€ 56

€ 49

dal 02/05/21 al 22/05/21

2

€ 36

€ 41

€ 31

dal 22/05/21 al 05/06/21

5

€ 175

€ 205

€ 159

dal 05/06/21 al 03/07/21

5

€ 199

€ 219

€ 179

dal 03/07/21 al 10/07/21

5

€ 245

€ 249

€ 219

dal 10/07/21 al 24/07/21

5

€ 319

€ 325

€ 289

dal 24/07/21 al 07/08/21

5

€ 309

€ 319

€ 285

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 525

€ 559

€ 479

dal 21/08/21 al 28/08/21

5

€ 245

€ 259

€ 215

dal 28/08/21 al 04/09/21

5

€ 195

€ 205

€ 175

Mali Losinj

Camping Village Poljana 3*

NOTTI

Camping Village Poljana 3*

CASA MOBILE STANDARD
PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 03/07/21 e dal 04/09/21 al 01/11/21 offerta 4=3 e
14=11; per soggiorni dal 02/05/21 al 03/07/21 e dal 04/09/21 al 01/11/21 offerta 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 7 notti.

Spiaggia
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CROAZIA

MARE

NOVIGRAD - ISTRIA

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

Casa Mobile Premium 2-6 posti

SCONTI FINO AL 18%

da € 46

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

AMINESS MARAVEA CAMPING RESORT 4*
2 o 3 o 4 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

2 notti

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

Case mobili 4* direttamente sul mare

Camera doppia

Situato a circa 300 metri dal mare e dalla spiaggia di ghiaia e cemento, a 4 km dal centro di Novigrad, in Croazia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio; Miniclub e intrattenimento per bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, uso del campo da tennis, attività sportive.

> prenota ora

STRUTTURA
Situato in un’ottima posizione, a 4 km dal centro di Novigrad, l’Aminess Maravea Camping Resort 4* dispone di case mobili fino a 6 posti letto ideali per una
vacanza con la famiglia o con gli amici a stretto contatto con la natura. La stazione ferroviaria e l’aeroporto di Pola si trovano a 65 km, la stazione ferroviaria di
Capodistria a 45 km e l’aeroporto di Trieste a 100 km di distanza.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia (a pagamento), campo da tennis (a pagamento), sport acquatici (a pagamento), Miniclub (da giugno a settembre),
parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 400 m2 e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il caffè, frigorifero, Tv e Wi-Fi. Sono
composte da 2 camere da letto e soggiorno con divano letto matrimoniale. Tutte dispongono di veranda esterna.
CASA MOBILE PREMIUM
2-6 posti

dal 16/04/21 al 24/04/21
dal 18/09/21 al 30/09/21

2

€ 46

dal 24/04/21 al 29/04/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

2

€ 55

dal 29/04/21 al 02/05/21

2

€ 61

dal 02/05/21 al 12/05/21
dal 16/05/21 al 22/05/21

2

€ 52

dal 12/05/21 al 16/05/21

2

€ 61

dal 22/05/21 al 06/06/21

2

€ 98

dal 06/06/21 al 19/06/21

2

€ 88

dal 19/06/21 al 03/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 209

dal 03/07/21 al 10/07/21

3

€ 265

dal 10/07/21 al 21/08/21

4

€ 349
€ 189

dal 28/08/21 al 04/09/21

3

dal 04/09/21 al 11/09/21

2

€ 83

dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 325

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

NOTTI

Piscine

Aminess Maravea Camping Resort 4*-

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 10% per prenotazioni entro il 28/02/21, valido per soggiorni dal 19/06/21 al
28/08/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 35 ad unità, a soggiorno).
26 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 notti.

Spiaggia

FRIULI VENEZIA GIULIA

MARE

DUINO-AURISINA (TS)

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Casa Mobile Standard Blu Romantic 2-4 posti

SCONTI FINO AL 22%

da € 44

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE MARE PINETA 4*
2 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

2 notti

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Camping Village affacciato su un’incantevole baia nell’Alto Adriatico

Camera doppia

Si trova a 3 km dal centro di Duino-Aurisina, a 1,5 km dalla spiaggia di Sistiana e si affaccia sulla omonima baia. Servizio navetta da/per la spiaggia (circa da
metà maggio fino al 09.09). Dispone di piscina esterna per adulti e bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- animazione soft e intrattenimento per bambini; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, aria condizionata, biancheria da bagno, biancheria da letto, noleggio biciclette, campi sportivi, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.
STRUTTURA
Si trova a 3 km dal centro di Duino, città famosa per le sue opere d’arte e la sua storia, e dista circa 1,5 km dalla spiaggia di Sistiana a cui è collegata con un servizio
navetta gratuito (disponibile da metà maggio al 09.09.2018 circa). La stazione ferroviaria di Monfalcone si trova a 7 km e l’aeroporto di Trieste-Monfalcone a 15 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, noleggio biciclette (a pagamento), market, intrattenimento e animazione soft e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna semi olimpionica e piscina per bambini, entrambe attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili disponono di aria condizionata (a pagamento), soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, camera matrimoniale e camera con 2 o
3 letti singoli. Tutte sono di 22-24 m2, con veranda esterna attrezzata con tavolo e sedie.
Baia Comfort
2-4 posti

Blu Romantic
2-4 posti

Blu Romantic
2-6 posti

Baia Comfort Economy
2 posti

2

€ 44

€ 49

€ 69

€ 39

dal 01/04/21 al 06/04/21

2

€ 54

€ 71

€ 91

€ 49

dal 24/04/21 al 01/05/21

2

€ 59

€ 74

€ 98

€ 54

dal 22/05/21 al 19/06/21

2

€ 71

€ 74

€ 88

€ 64

dal 19/06/21 al 26/06/21

2

€ 71

€ 78

€ 98

€ 64

dal 26/06/21 al 03/07/21

2

€ 84

€ 78

€ 98

€ 76

dal 03/07/21 al 10/07/21

5

€ 209

€ 245

€ 295

€ 189

dal 10/07/21 al 24/07/21

5

€ 245

€ 315

€ 355

€ 219

dal 24/07/21 al 07/08/21

5

€ 275

€ 309

€ 365

€ 249

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 475

€ 515

€ 575

€ 429

dal 21/08/21 al 28/08/21

5

€ 229

€ 239

€ 295

€ 209

dal 28/08/21 al 04/09/21

2

€ 83

€ 93

€ 109

€ 74

dal 04/09/21 al 11/09/21

2

€ 64

€ 78

€ 98

€ 59

dal 11/09/21 al 18/09/21

2

€ 54

€ 68

€ 88

€ 49

Camping Village Poljana 3*

dal 25/03/21 al 01/04/21
dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 01/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 11/10/21

CASA MOBILE STANDARD

NOTTI

Piscine

Camping Village Poljana 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 25/03/21 al 03/07/21 e dal 04/09/21 al 11/10/21 offerta 4=3, 7=6
e 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 5 o 7 notti.

Spiaggia
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VENETO

MARE

BIBIONE (VE)

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

Bungalow Leccio 3-7 posti

OFFERTA SPECIALE

Camera tripla

da € 145

a persona per soggiorno
BIMBI GRATIS

Hotel Ritz 4*

LINO DELLE FATE ECO VILLAGE RESORT 4*
3 o 5 notti, mezza pensione

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

3 notti

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

Villaggio Ecologico nella natura, a 400 metri dalla spiaggia, con piscina di 500 m2

Camera doppia

Esclusivo resort che conserva intatta l’identità della natura. La spiaggia si trova a 300 metri di distanza. Dispone di piscina esterna di 500 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione e cena a buffet
- uso della piscina esterna con angolo per bambini; sconto del 20% presso il Golf Club Lignano
- parco giochi e animazione per bambini; Wi-Fi; culla e seggiolone; parcheggio e garage
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette.

> prenota ora

STRUTTURA
Esclusivo resort che conserva intatta l’identità della natura in cui è incastonato; luogo ideale dedicato a chi è alla ricerca di quiete ed intimità, a chi vuole fermare il
tempo, rilassarsi a contatto con una natura incontaminata, a chi ama il mare e la laguna e soprattutto ama contemplarne i colori in piena tranquillità. È un luogo denso
di profumi, immerso nella macchia mediterranea, circondato da un orizzonte di mare. Sorge su una superficie di 250.000 m² di meravigliosa macchia mediterranea.
La spiaggia dista 300 metri dal resort.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, sala colazioni, sala cene, ristorante, bar, giardino, servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio, noleggio biciclette o biciclette elettriche (a
pagamento), parco giochi per bambini, animazione con Miniclub (3-12 anni), parcheggio e garage.
PISCINA
A disposizione piscina esterna con angolo per bambini di 500 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di balcone o terrazza, aria condizionata, Tv Sat, Wi-Fi e cassaforte. I Bungalow dispongono di camera con letto matrimoniale e un letto
singolo, soggiorno con divano letto matrimoniale e terrazza ammobiliata.
DOPPIA/TRIPLA

BUNGALOW PINO NERO BUNGALOW LECCIO

con balcone

2-5 posti con terrazzo

3-7 posti con terrazzo

3

n.d.

€ 145

€ 155

3

€ 219

€ 215

€ 229

3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3

€ 245
€ 309
€ 319
€ 329
€ 349
€ 599
€ 615
€ 635
€ 645
€ 579
€ 515
€ 409
€ 235

€ 245
€ 315
€ 339
€ 359
€ 375
€ 639
€ 655
€ 665
€ 685
€ 625
€ 525
€ 409
€ 229

€ 255
€ 335
€ 359
€ 379
€ 399
€ 675
€ 695
€ 715
€ 725
€ 665
€ 555
€ 429
€ 245

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

dal 27/03/21 al 08/05/21
dal 25/09/21 al 02/11/21
dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 18/09/21 al 25/09/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

NOTTI

Parco giochi

Lino delle Fate Eco Village Resort 4*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) 0-4 anni GRATIS, 5-13 anni 40%, 14 anni e adulti 20%
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 30/04/21, valido per soggiorni dal 25/06/21 al
11/09/21 di minimo 5 notti.
30 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 notti.

Spiaggia

VENETO

MARE

JESOLO (VE)

Happy Camp Jesolo Camping Village 3*

Casa Mobile Happy Premium

BONUS VACANZE

3°, 4°, 5°, 6° E 7° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP JESOLO CAMPING VILLAGE 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Jesolo Camping Village 3*

da € 59

a persona per soggiorno

Happy Camp Jesolo Camping Village 3*

SCONTI FINO AL 29%

3 o 4 notti

Happy Camp Jesolo Camping Village 3*

Direttamente sulla spiaggia, fino a 7 posti letto

Cucina

Si trova a 7 km dal centro di Jesolo con accesso diretto alla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di acqua, elettricità; uso della piscina esterna (aperta da metà Maggio a metà Settembre)
- animazione (da Giugno fino metà Settembre); Wi-Fi (gratuito fino a 500 m dalla reception); parcheggio (1 auto per Casa Mobile)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, servizio spiaggia, lavanderia, culla, seggiolone, biancheria da letto e da bagno.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cauzione e pulizia finale (se non effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
Situato direttamente su una spiaggia di sabbia dorata, il complesso turistico Jesolo Mare Camping Village è la meta ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.
Natura e relax sono le parole d’ordine per questa struttura, che con i suoi servizi, il bar, il ristorante e la piscina permette una vacanza in totale tranquillità, vicino al centro
di Jesolo, con i suoi 10km di isola pedonale. L’aeroporto di Venezia dista 50 km e la stazione ferroviaria di San Donà di Piave dista 20 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (gratuito fino a 500 m dalla reception, a pagamento nelle altre aree), lavanderia (a pagamento) animazione (da giugno fino metà settembre) e
parcheggio (gratuito, 1 auto per Casa Mobile).
PISCINA
La struttura dispone di piscina esterna aperta da metà maggio a metà settembre.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Premium, dispongono di aria condizionata (gratuita), servizi privati, una camera matrimoniale, due camere con 2 letti singoli,
soggiorno con divano letto singolo e angolo cottura con fornello, frigorifero e freezer. Tutti dispongono di veranda esterna semi coperta attrezzata.
CASA MOBILE HAPPY PREMIUM

3/4

€ 76

RIDUZIONI: (3°, 4°, 5°, 6° e 7° letto) bimbi e adulti GRATIS.

dal 22/05/21 al 29/05/21

7

€ 229

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 245

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 189

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 22/05/21 al 03/07/21 e dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 (già
calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=10; per soggiorni dal 04/09/21 al 11/09/21 7=5 (già calcolata nelle
tariffe in tabella) e 14=10; per soggiorni dal 15/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 19/09/21 offerta 4=3
e 7=4 (già calcolate nelle tariffe in tabella).

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 219

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 255

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 305

dal 03/07/21 al 10/07/21

3

€ 355

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 435

dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21

3

€ 475

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 535

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 505

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 425

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 285

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 269

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 129

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 76

dal 11/09/21 al 19/09/21

3/4

€ 59

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/06/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Jesolo Camping Village 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.

NOTTI

dal 15/05/21 al 22/05/21

Pizzeria

31

VENETO

MARE

Vacanze in casa mobile direttamente sul mare

Camping Village Cavallino 4*

Casa Mobile Blu Romantic 2-5 posti

SCONTI FINO AL 33%

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE CAVALLINO 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Camping Village Cavallino 4*

Camping Village Cavallino 4*

da € 66

a persona per soggiorno

Camping Village Cavallino 4*

CAVALLINO-TREPORTI (VE)

Camera tripla

Sorge sul litorale di Cavallino, a 15 km dal Lido di Jesolo, direttamente sul mare, immerso tra i pini marittimi e gli uliveti. Dispone di piscine esterne e nuovo parco acquatico.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento, animazione e Miniclub per bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, biancheria da letto, biancheria da bagno, aria condizionata, uso di palestra.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 70 ad unità, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, palestra (a pagamento), campo da pallavolo, calcio, servizio spiaggia (a pagamento), animazione e intrattenimento con Miniclub e
Children Club e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina con giochi d’acqua e scivoli per bambini, vasca idromassaggio e wellness pool. Tutte dispongono di ombrelloni e sedie
a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e Tv. Le Case Mobili Baia Comfort sono di 22
m2 con camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli, le Case Mobili Blu Romantic sono di 24 m2 e dispognono di camera da letto matrimoniale e camera
con 3 letti singoli. Le Case Mobili Baia Lux sono di 31 m2 e sono composte da camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Tutte dispongono di veranda esterna
con tavolo e sedie.
Baia Comfort
2-4 posti

Blu Romantic
2-4 posti

Blu Romantic
2-5 posti

Blu Romantic
2-6 posti

Baia Lux
2-4 posti

3/4

€ 66

€ 66

€ 88

€ 105

€ 69

dal 01/04/21 al 06/04/21

3/4

€ 109

€ 119

€ 135

€ 149

€ 119

dal 24/04/21 al 02/05/21

3/4

€ 119

€ 125

€ 135

€ 155

€ 119

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 385

€ 405

€ 445

€ 485

€ 459

dal 05/06/21 al 11/06/21
dal 11/06/21 al 03/07/21

5

€ 245

€ 265

€ 295

€ 325

€ 289

dal 03/07/21 al 10/07/21

5

€ 319

€ 365

€ 299

€ 419

€ 335

dal 10/07/21 al 24/07/21

7

€ 635

€ 669

€ 709

€ 745

€ 695

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 599

€ 635

€ 675

€ 715

€ 669

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 665

€ 689

€ 725

€ 759

€ 709

dal 21/08/21 al 28/08/21

5

€ 329

€ 359

€ 395

€ 415

€ 309

dal 28/08/21 al 04/09/21

5

€ 245

€ 259

€ 295

€ 329

€ 359

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 119

€ 119

€ 139

€ 159

€ 129

dal 11/09/21 al 18/09/21

3/4

€ 99

€ 105

€ 119

€ 139

€ 125

Camping Village Cavallino 4*

dal 25/03/21 al 01/04/21
dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 02/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 01/11/21

CASA MOBILE

NOTTI

Parco acquatico

Camping Village Cavallino 4*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 25/03/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 01/11/21 offerta 4=3 (già calcolata nelle tariffe
in tabella) e 14=12; per soggiorni dal 02/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 01/11/21 offerta 7=6.
32 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 5 o 7 notti.

Spiaggia

VENETO

MARE

Casa Mobile Happy Premium

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 29%

Camera matrimoniale

da € 61

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP CAMPING CA’ SAVIO 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Happy Camp Camping Ca’ Savio 3*

Happy Camp Camping Ca’ Savio 3*

3 o 4 notti

Happy Camp Camping Ca’ Savio 3*

CAVALLINO-TREPORTI (VE)

Happy Camp Camping Ca’ Savio 3*

Direttamente sul mare, con piscine esterne e animazione per bambini

Camera doppia

Si trova a 1 km dal centro e direttamente sulla spiaggia. Dispone di piscine esterne.

> prenota ora
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità e acqua; uso delle piscine esterne e delle piscine per bambini
- intrattenimento ed animazione per adulti e bambini (da fine maggio ad inizio settembre); Miniclub per bambini (da fine maggio ad inizio settembre)
- parco giochi per bambini; parcheggio (1 auto per Casa Mobile)
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, servizio spiaggia, uso di ombrelloni e sedie a sdraio presso le piscine, servizio medico, lavanderia, uso delle
attrezzature e dei campi sportivi, noleggio biciclette, biancheria da bagno, biancheria da letto, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: cauzione, pulizia finale (se non effettuata dal cliente).
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ristorante, pizzeria, bar, servizio medico (a pagamento, in alta stagione ed a orari prestabiliti), servizio lavanderia (a pagamento),
supermercato, Miniclub (da fine maggio ad inizio settembre), intrattenimento ed animazione per adulti e bambini (da fine maggio ad inizio settembre), parco giochi per
bambini, ping pong (a pagamento), calcio balilla (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento, secondo disponibilità) e parcheggio (gratuito, 1 auto a Casa Mobile).
PISCINA
A disposizione piscine esterne e piscine per bambini con scivoli e giochi gonfiabili. La piscina all’interno del campeggio è aperta per tutta la stagione, mentre la
piscina nella pineta è aperta da fine maggio ad inizio settembre. Tutte dispongono di ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento, secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Premium di 30 m2, dispongono di servizi privati, camera matrimoniale, camera doppia con 4 letti singoli, soggiorno con
divano letto singolo e cucina attrezzata con fornello a gas, frigorifero, piccolo freezer. Dispongono inoltre di veranda esterna parzialmente coperta.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY PREMIUM
5+1

dal 08/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 76

dal 22/05/21 al 29/05/21

3

€ 255

dal 29/05/21 al 05/06/21

7

€ 279

dal 05/06/21 al 12/06/21

7

€ 189

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 219

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 255

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 369

dal 03/07/21 al 10/07/21

3

€ 375

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 475

dal 17/07/21 al 31/07/21

3

€ 495

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 515

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 525

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 495

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 425

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 325

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 76

dal 11/09/21 al 25/09/21

3/4

€ 61

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e
14=10; per soggiorni dal 22/05/21 al 03/07/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; per
soggiorni dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella)e 14=10; per soggiorni dal
08/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 25/09/21 offerta 7=4 e 4=3 (già calcolate nelle tariffe in tabella)
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/06/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Camping Ca’ Savio 3*

PERIODO

Spiaggia

33

VENETO
Direttamente sul mare, con animazione e 2 piscine

ROSOLINA MARE (RO)

Happy Camp Rosapineta Camping Village 3*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

3 notti

da € 67

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS
Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP ROSAPINETA CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Rosapineta Camping Village 3*

Happy Camp Rosapineta Camping Village 3*

SCONTI FINO AL 29%

Happy Camp Rosapineta Camping Village 3*

MARE

Cucina

È la meta ideale per le famiglie che desiderano trascorrere le proprie vacanze all’insegna della natura. Situato a Rosolina Mare, direttamente sul mare. Dispone di
piscine esterne con scivolo per bambini e con idromassaggio.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio (secondo disponibilità)
- Miniclub e Junior Club; animazione ed intrattenimento per adulti e bambini (da fine maggio ad inizio settembre)
- Wi-Fi (presso il ristorante e la piazza principale); parcheggio (1 per abitazione)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, palestra, noleggio biciclette, ping pong, biancheria da letto e da bagno, culla e seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 40/50 per unità se non effettuata dal cliente).
STRUTTURA
Si trova direttamente sul mare, situato a Rosolina Mare, a 22 km da Chioggia e 70 km da Venezia. L’aeroporto di Venezia Marco Polo dista 75 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristoranti, bar, servizio lavanderia, Miniclub e Junior Club (da fine maggio ad inizio settembre), animazione ed intrattenimento per adulti e bambini (da
fine maggio ad inizio settembre) parco giochi per bambini, palestra (a pagamento), ping pong (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), servizio spiaggia (a
pagamento) e parcheggio (gratuito, 1 per abitazione).
PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne, una piscina con scivoli e una con vasca idromassaggio. Tutte attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio. Le piscine sono aperte
dal 19/05/21 al 12/09/21.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard, dispongono di servizi privati, camera matrimoniale, camera con 3 letti singoli, soggiorno con divano letto singolo,
cucina con fornello a gas, frigorifero e piccolo freezer. Tutte misurano 24 m2 e dispongono di aria condizionata (gratuita) e veranda esterna parzialmente coperta.
di soggiorno con angolo cottura frigorifero e divano letto singolo. È presente una veranda esterna, parzialmente coperta.

dal 19/05/21 al 22/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 12/09/21
34

NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

3
7

€ 71
€ 149

7

€ 159

7
7
7
7
3
7
3

€ 175
€ 185
€ 255
€ 269
€ 335
€ 355
€ 369

7

€ 425

7
7
7
7
7
3

€ 395
€ 345
€ 189
€ 269
€ 129
€ 67

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: Per soggiorni dal 19/05/21 al 10/07/21 e dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 (già
calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; per soggiorni dal 04/09/21 al 12/09/21 offerta 7=5 (già calcolata
nelle tariffe in tabella) e 14=10.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/06/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Rosapineta Camping Village 3*

PERIODO

Bowling

EMILIA ROMAGNA

MARE

COMACCHIO (FE)

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

Casa Mobile Standard 2-5 posti

OFFERTA SPECIALE

da € 99

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

VIGNA SUL MAR FAMILY CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

3 notti

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

Ideale per famiglie, include servizio spiaggia

Camera tripla

Si trova a Lido di Pomposa, a 2 km dal centro e a 50 km dal parco divertimenti di Mirabilandia. Dispone di 2 piscine esterne con scivoli e giochi d’acqua e piscina
per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila)
- uso delle piscine esterne; intrattenimento e Miniclub per bambini (4-10 anni)
- uso dei campi sportivi; Wi-Fi, parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, seggiolone, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), parco giochi per bambini, Miniclub (4-10 anni), campo da
pallavolo, calcio e parcheggio.
PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne, di cui 1 di 315 m2 con scivoli e giochi d’acqua e piscina per bambini ad altezza graduale fino a massimo 40 cm. Tutte dispongono
di ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, di tipologia Standard di 25 m2 dispongono di aria condizionata, riscaldamento, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas,
frigorifero, Tv e Wi-Fi. Tutte dispongono di veranda esterna.
NOTTI

CASA MOBILE STANDARD
2-5 posti

dal 24/04/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 99

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 325

dal 05/06/21 al 26/06/21

3

€ 99

dal 26/06/21 al 31/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 415

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 469

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 335

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

PERIODO

Vista aerea

Vigna sul Mar Family Camping Village 4*

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/21
al 30/04/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia
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EMILIA ROMAGNA

MARE

COMACCHIO (FE)

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 29%

da € 54

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP VIGNA SUL MAR 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Happy Camp Park Albatros Village 4*

3 o 4 notti

Happy Camp Park Albatros Village 4*

Case mobili fino a 6 posti letto con accesso diretto alla spiaggia

Camera tripla

Si trova a Lido di Pomposa, a 2 km dal centro e a 50 km dal parco divertimenti di Mirabilandia. Dispone di 2 piscine esterne.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; uso delle piscine esterne e della piscina per bambini
- uso del campo da beach volley e calcio; ping pong; parco giochi per bambini
- intrattenimento (da fine maggio a inizio settembre); parcheggio (secondo disponibilità)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, servizio spiaggia, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, servizio lavanderia, biancheria da letto e da
bagno, noleggio biciclette, culla e seggiolone.
STRUTTURA
Campeggio alberato che si affaccia direttamente sulla spiaggia sabbiosa. Meta ideale per chi cerca una vacanza in campeggio ma senza rinunciare a tutti i comfort
possibili, i suoi diversi servizi rendono possibile soddisfare queste esigenze anche per i più piccoli, garantendo serenità e sicurezza agli adulti. Situato tra il Lido di
Pomposa e il Lido delle Nazioni, Ravenna (ca. 40 km), Ferrara (ca. 50 km), Mirabilandia (ca. 50 km).
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ristorante, bar in spiaggia, servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento), lavanderia comune, ping pong, campo da
beach volley e calcio, intrattenimento (da fine maggio a inizio settembre), noleggio biciclette (a pagamento), parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne e 1 piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento). Le piscina sono aperte da metà maggio a metà
settembre circa.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard e di 24 m2, dispongono di aria condizionata, camera matrimoniale e camera con 3 letti singoli, soggiorno con
divano letto singolo e angolo cottura con frigorifero, fornello a gas e servizi privati. Sono dotate di veranda esterna semi-coperta.

dal 24/04/21 al 01/05/21
dal 01/05/21 al 08/05/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

NOTTI
3

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

€ 54

dal 08/05/21 al 15/05/21

3/4

€ 54

dal 15/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 64

dal 22/05/21 al 29/05/21

3

€ 149

dal 29/05/21 al 05/06/21

3

€ 189

dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 159

dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 175

dal 19/06/21 al 26/06/21

7

€ 219

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 289

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 355

dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 415

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 435

36 21/08/21 al 28/08/21
dal

7

€ 329

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 24/04/21 al 08/05/21 e dal 04/09/21 al 12/09/21 offerta 7=5 (già
calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 08/05/21 al 22/05/21 offerta 4=3 e 7=4 (già calcolata nelle
tariffe in tabella); per soggiorni dal 22/05/21 al 19/06/21, dal 19/06/21 al 10/07/21 e dal 28/08/21
al 04/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 24/04/21 al 08/05/21,
dal 19/06/21 al 10/07/21 e dal 28/08/21 al 12/09/21 offerta 14=10; per soggiorni dal 22/05/21 al
19/06/21 offerta 14=12.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 o 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti dal 26/06/21 al 04/09/21,
libero nei restanti periodi. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Park Albatros Village 4*

PERIODO

Spiaggia

EMILIA ROMAGNA

MARE

Ideale per famiglie, con parco acquatico, animazione e Miniclub per bambini
Spina Family Camping Village 4*

COMACCHIO (FE)

Spina Family Camping Village 4*

Casa Mobile Comfort

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

SPINA FAMILY CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Spina Family Camping Village 4*

Spina Family Camping Village 4*

da € 99

a persona per soggiorno

Interno Casa Mobile Comfort

Si trova a 2 km dal centro di Lido di Spina e a 800 metri dal mare. Dispone di piscina esterna di 350 m .
2

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, gas e acqua; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrelloni e 2 lettini (a partire dalla 5° fila); uso delle piscine esterne
- intrattenimento e Miniclub (4-10 anni); uso dei campi sportivi; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, seggiolone, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina.

> prenota ora

NOTTI

CASA MOBILE COMFORT

dal 24/04/21 al 22/05/21

PERIODO

3

€ 99

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 325

dal 05/06/21 al 26/06/21

3

€ 99

dal 26/06/21 al 31/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 415

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 469

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 335

dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 105

Spina Family Camping Village 4*

STRUTTURA
Uno dei campeggi più estesi dell’Emilia Romagna, con tantissime soluzioni abitative che vanno dalla piazzola al bungalow, dalla mobilhome al glamping. Al suo
interno si trova un parco acquatico con scivoli e piscine, ma anche un ristorante, la nostra animazione e tanti altri servizi. Lo Spina Family Camping Village è in una
posizione strategica, vicino a Comacchio, Ferrara e Ravenna, ma anche poco distante dai principali parchi divertimento della riviera romagnola.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), campo da pallavolo, da calcio, tiro con l’arco (a pagamento),
parco giochi per bambini, animazione (4-10 anni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico di 350 m2 con 2 piscine, una con scivoli e giochi d’acqua e una piscina per bambini. Tutte dispongono di ombrelloni e sedie a
sdraio (a pagamento, secondo disponibilità).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili sono di categoria Comfort, di 27 m2 e dispongono di servizi privati, aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas
e frigorifero. Sono composti da 2 camere da letto, una matrimoniale e una con 2 letti singoli e divano letto matrimoniale in soggiorno. Tutte dispongono di veranda
esterna, Tv e Wi-Fi.

Bar “La Frutteria”

PREZZI: a persona per soggiorno.

Spina Family Camping Village 4*

RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/21
al 30/04/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 7 notti.
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EMILIA ROMAGNA

MARE

COMACCHIO (FE)

Spina Family Camping Village 4*

Bungalow Chalet Comfort

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

ADRIANO CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Spina Family Camping Village 4*

Spina Family Camping Village 4*

da € 93

Spina Family Camping Village 4*

Immerso in 14 ettari di pineta centenaria, con servizio spiaggia e animazione

Camera doppia

Si trova a Punta Marina, a 9,3 km dalla stazione di Ravenna, direttamente sulla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila); uso delle piscine esterne
- intrattenimento e Miniclub per bambini (4-10 anni); Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: culla, seggiolone, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
A Punta Marina Terme, immersa nei 14 ettari di una pineta centenaria a pochi chilometri dal centro di Ravenna. Al suo interno si possono trovare mobilhome,
bungalow e piazzole perfette per la tua vacanza al mare, ma anche piscine, ristorante, animazione e tutto quello che serve per un soggiorno piacevole con la
famiglia sulla riviera romagnola.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), noleggio biciclette (a pagamento), campo da pallavolo, calcio,
animazione e intrattenimento per bambini con Miniclub (4-10 anni, da giugno ad agosto) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina con geyser e spruzzi d’acqua massaggianti, piscina con giochi d’acqua e piscina per bambini. Tutte sono attrezzate con
ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento).
SISTEMAZIONE
I Bungalow sono di tipologia “Chalet Comfort” di 27 m2, con aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, Tv e Wi-Fi.
Sono composte da camera matrimoniale e camera con letto a castello. Tutte dispongono di veranda esterna.
NOTTI

BUNGALOW CHALET COMFORT
2-4 posti

dal 24/04/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 93

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 289

dal 05/06/21 al 26/06/21

3

€ 93

dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 295

dal 10/07/21 al 07/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 379

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 425

Spina Family Camping Village 4*

PERIODO

Parco giochi per bambini

PREZZI: a persona per soggiorno.
Spina Family Camping Village 4*

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/21
al 30/04/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni
383 o 7 notti.
di

Spiaggia

EMILIA ROMAGNA

MARE

Direttamente sulla spiaggia, ideale per famiglie

Marina Camping Village 3*

Casa Mobile Standard 2-5 posti

OFFERTA SPECIALE

Camera matrimoniale

3 notti

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

MARINA CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Marina Camping Village 3*

Marina Camping Village 3*

da € 96

Marina Camping Village 3*

RAVENNA (RA)

Camera tripla

Si trova a Punta Marina, a 800 metri dal centro e 93 km dalla stazione di Ravenna, direttamente sul mare. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila); uso delle piscine esterne
- intrattenimento e Miniclub per bambini (4-10 anni); uso dei campi sportivi; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

SERVIZI
Perfetto per le vacanze di tutta la famiglia sulla riviera romagnola. Una spiaggia attrezzata ampia e facilmente raggiungibile, un divertentissimo parco acquatico
interno con idromassaggio, piscina per adulti e piscina per bambini, un ristorante in cui troverai piatti tipici dell’enogastronomia locale e un settore animazione con
spettacoli emozionanti. E a pochissimi chilometri, si può visitare una città ricca d’arte e cultura come Ravenna, con i suoi mosaici, i monumenti bizantini e quelli
dedicati a Dante Alighieri, e un centro storico tutto da scoprire!
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), noleggio biciclette (a pagamento), campo da pallavolo e da
calcio, Miniclub per bambini (4-10 anni) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini. Entrambe attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas e frigorifero, Tv e Wi-Fi. Sono composte da 2 camere
da letto, 1 matrimoniale e una con 3 letti singoli. Tutte sono di tipologia Standard, di 24 m2 con veranda esterna.
NOTTI

CASA MOBILE STANDARD
2-5 posti

dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 96

dal 22/05/21 al 05/06/21

7

€ 309

dal 05/06/21 al 26/06/21

3

€ 96

dal 26/06/21 al 10/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 369

dal 10/07/21 al 07/08/21

7

€ 429

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 505

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 415

Marina Camping Village 3*

PERIODO

Piscine

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
Marina Camping Village 3*

OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% per prenotazioni dal 01/02/21
al 30/04/21.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia
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EMILIA ROMAGNA
Nel cuore della Romagna, con animazione e miniclub

VISERBA DI RIMINI (RN)

International Italia Family Camping Village 3*

Casa Mobile Standard 2-5 posti

da € 105

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

INTERNATIONAL ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE 3*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

International Italia Family Camping Village 3*

International Italia Family Camping Village 3*

OFFERTA SPECIALE

3 notti

International Italia Family Camping Village 3*

MARE

Camera tripla

Si trova a Viserba, a 100 metri dal mare e 3 km dal centro di Rimini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila)
- intrattenimento e Miniclub per bambini (4-10 anni); Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: noleggio biciclette, ombrelloni e sedie a sdraio presso la piscina, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 50 a soggiorno, se non viene effettuata dal cliente).

> prenota ora

PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE SUPERIOR

CASA MOBILE SUPERIOR “PET“

con balcone

con balcone

dal 15/05/21 al 12/06/21

3

€ 105

€ 105

dal 12/06/21 al 10/07/21

7

€ 249

€ 339

dal 10/07/21 al 07/08/21

7

€ 339

€ 399

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 399

€ 475

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 475

€ 399

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 399

€ 329

dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 329

€ 105

International Italia Family Camping Village 3*

STRUTTURA
È la destinazione a Viserba di Rimini, nel cuore della Romagna e nel fulcro della vita notturna della Riviera. Lo staff di animazione propone tantissime attività da mattina a
sera, sia in campeggio che nella ampissima spiaggia (ben 35.000 metri quadrati), e le giornate si concludono sempre con divertenti spettacoli serali. Mentre i più grandi
pensano al proprio benessere e a rilassarsi, i più piccoli giocano, socializzano e si divertono grazie ai nostri laboratori creativi. International Italia Family Camping
Village è la destinazione giusta per vivere l’estate in Romagna in tutta la sua bellezza: per le vacanze al mare in famiglia, ma anche per i gruppi di amici che vogliono
raggiungere le discoteche estive più famose d’Italia.
SERVIZI
Dispone di servizio lavanderia (a pagamento), Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini (a partire dalla 5° fila), campo
da pallavolo, calcio, Miniclub (4-10 anni) e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, forno a microonde e Tv. Sono composti da
camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e soggiorno con divano letto matrimoniale. Sono di tipologia Superior, di 24 m2, con veranda esterna.

Pizzeria

Orbetello Family Camping Village 4*

RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% prenotazioni dal 01/02/21 al
30/04/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: supplemento mezza pensione (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 12
al giorno, 15 anni e adulti € 21 al giorno); supplemento di pensione completa (0-6 anni gratis, 7-14 anni € 15 al
giorno, 15 anni e adulti € 30 al giorno
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti.
40 Soggiorni di 3 o 7 notti.

Spiaggia

MARCHE

MARE

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

La Risacca Family Camping Village 4*

Casa Mobile Standard 2-4 posti

OFFERTA SPECIALE

da € 46

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

LA RISACCA FAMILY CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

La Risacca Family Camping Village 4*

La Risacca Family Camping Village 4*

3 notti

La Risacca Family Camping Village 4*

Direttamente sul mare, con parco acquatico e intrattenimento per bambini

Camera doppia

Si trova a Porto Sant’Elpidio, a 3 km dal centro e direttamente sulla spiaggia. Dispone di parco acquatico con piscine con scivoli e giochi d’acqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua e gas; biancheria da bagno e da letto; uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento per adulti e bambini (da metà maggio a metà settembre); Wi-Fi; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: uso delle attrezzature e dei campi sportivi, servizio lavanderia, servizio spiaggia, noleggio biciclette, culla, seggiolone.
STRUTTURA
Un piccolo angolo di paradiso a Porto Sant’Elpidio, con un parco acquatico con 2 acquascivoli, vasche idromassaggio e piscina semi-olimpionica. Strutture sportive
come campo da calcetto, da pallavolo, basket, tennis, tappeti elastici e tiro con l’arco.
SERVIZI
Dispone di servizio lavanderia (a pagamento), Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis, pallavolo,
calcio (a pagamento), parco giochi e intrattenimento per adulti e bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina con scivoli e giochi d’acqua, piscina semi olimpionica e piscina per bambini. Tutte attrezzate con ombrelloni e sedie a
sdraio.
SISTEMAZIONE
Dispongono di aria condizionata, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e Tv. Entrambi sono composti di camera matrimoniale,
camera con 2 letti singoli e veranda esterna. Le Case Mobili sono di 31 m2 mentre gli appartamenti Superior sono di 50 m2.
CASA MOBILE STANDARD

APPARTAMENTO SUPERIOR

2-4 posti

2-4 posti

dal 15/05/21 al 12/06/21
dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 46

€ 57

dal 12/06/21 al 19/06/21

7

€ 159

€ 185

dal 19/06/21 al 03/07/21

7

€ 239

€ 275

dal 03/07/21 al 31/07/21

7

€ 345

€ 385

dal 31/07/21 al 21/08/21

7

€ 419

€ 485

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 345

€ 385

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 235

€ 265

La Risacca Family Camping Village 4*

NOTTI

Ristorante

La Risacca Family Camping Village 4*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: sconto 15% per prenotazioni entro il 31/01/21; sconto 10% per prenotazioni entro il
30/04/21
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 3 notti, da sabato a sabato o da domenica a domenica per 7 notti. Soggiorni
di 3 o 7 notti.

Spiaggia

41

ABRUZZO

MARE

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Casa Mobile Happy Standard 5+1

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 42%

da € 54

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP STORK CAMPING VILLAGE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Happy Camp Stork Camping Village 4*

3 o 4 notti

Happy Camp Stork Camping Village 4*

Sulla Costa Abruzzese, con piscina, attività sportive e animazione

Camera tripla

Si trova a Roseto degli Abruzzi, a 2,5 km da Giulianova, direttamente sulla spiaggia. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso della piscina esterna e della piscina per bambini; campo da beach volley; ping pong;
- Children’s Club (da fine maggio ad agosto); intrattenimento ed animazione per adulti e bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, ombrelloni e lettini presso le piscine, biancheria da bagno e da letto, culla,
seggiolone e noleggio biciclette.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (se non effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
Situato direttamente sul mare, i bambini saranno i protagonisti, grazie al team di animazione che offre diverse attività rivolte a loro. La stazione ferroviaria di Giulianova
si trova a soli 3 km dalla struttura, la fermata dei mezzi pubblici è a 2,5 km.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, supermercato, servizio spiaggia, ping pong, beach volley, noleggio biciclette, Children’s Club, intrattenimento ed animazione per
adulti e bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna semi-olimpionica e piscina per bambini, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). La cuffia è obbligatoria.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, tutte di tipologia Happy Standard di 24 m2, dispongono di servizi privati, aria condizionata (gratuita), una camera da letto con letto matrimoniale,
una camera con 3 letti singoli e soggiorno con angolo cottura, frigorifero e divano letto singolo. Tutte dispongono di veranda semi coperta.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

dal 15/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 54

dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21

3

€ 73

dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 64

dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 84

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 99

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 269

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 295

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 315

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 275

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 329

dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 425

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 439

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 285

dal 04/09/21 al 12/09/21

3

€ 61

42

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 15/05/21 al 22/05/21 offerta 7=4 e 4=3 (già calcolata nelle tariffe in
tabella); per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 12/09/21 offerta 7=5 e 14=10 (già
calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 12/06/21 al 03/07/21 offerta 7=6 e 14=12 (già calcolata
nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 e 14=10 (già calcolata nelle tariffe
in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Stork Camping Village 4*

PERIODO

Spiaggia

PUGLIA

MARE

PESCHICI (FG)

Happy Camp Internazionale Manacore 4*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 34%

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

Happy Camp Internazionale Manacore 4*

Direttamente sulla Baia di Manacore, con servizio spiaggia e consumi

da € 47

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP INTERNAZIONALE MANACORE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

iStock

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Happy Camp Internazionale Manacore 4*

a persona per soggiorno

Piscina

Sorge in posizione privilegiata direttamente sulla Baia di Manacore e sulla sua lunga spiaggia sabbiosa. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua; uso delle piscine esterne per adulti e bambini
- Mini Club e Junior Club; programma di intrattenimento ed animazione per adulti e bambini
- uso del campo da calcetto a 5; uso del campo da pallavolo; parco giochi per bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, culla, seggiolone, ombrelloni e lettini presso la piscina, uso del campo
da tennis e ping pong e Wi-Fi.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: deposito e pulizia finale (se non effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
Sorge sul Promontorio del Gargano e nello specifico sulla litoranea adriatica che collega Peschici a Vieste, da cui dista rispettivamente 10 km e 15 km. La lunga spiaggia
di sabbia fine e il mare con fondale digradante si trovano direttamente di fronte al camping. L’aeroporto di Bari si trova a 190 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante/pizzeria, bar, lavanderia, Miniclub e Junior Club, intrattenimento ed animazione per bambini ed adulti (dal 12/06/21 al 18/09/21), campo da calcio
a 5, campo da pallavolo, campo da tennis (a pagamento), ping pong (a pagamento), parco giochi per bambini, Wi-Fi (a pagamento, solo nell’area reception) e parcheggio.
PISCINA
Disponibile piscina con area per bambini e piscina panoramica con vista mare per gli adulti, attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio (a pagamento).
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili Standard Happy extra lato collina dispongono di servizi privati e sono dotate di camera con letto matrimoniale, camera con letto singolo e letto a
castello, soggiorno con divano letto singolo e cucina con frigorifero e fornello a gas. Tutte sono di 24 m2 e dispongono di veranda esterna parzialmente coperta,
aria condizionata (a pagamento).
NOTTI

CASA MOBILE STANDARD HAPPY EXTRA LATO COLLINA
2-6 posti

dal 15/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 59

dal 22/05/21 al 29/05/21

3

€ 71

dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 76

dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 81

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 91

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 225

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 269

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 315

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 415

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 455

dal 07/08/21 al 14/08/21

7

€ 549

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 519

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 169

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 59

dal 11/09/21 al 18/09/21
dal 18/09/21 al 25/09/21

3/4

€ 47

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: Per soggiorni dal 15/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 25/09/21 offerta 7=4 e 4=3
(già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21
offerta 7=5 e 14=10 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 12/06/21 al 03/07/21 offerta 7=6
e 14=12 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 e 14=10
(già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Internazionale Manacore 4*

PERIODO

Spiaggia

43

PUGLIA

MARE

Family village nel Gargano, con 3 piscine e mezza pensione inclusa

SCONTI FINO AL 25%

Interno Bungalow Diamante 2-4 posti

3 notti

Camping Village Spiaggia Lung 3*

da € 68

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE SPIAGGIA LUNGA 3*
4 o 7 notti, mezza pensione

Soggiorno Bungalow Diamante 2-4 posti

Camping Village Spiaggia Lung 3*

Bungalow Diamante 2-4 posti

Camping Village Spiaggia Lung 3*

Camping Village Spiaggia Lung 3*

VIESTE (FG)

Sorge nel Parco Nazionale del Gargano, a 7 km da Vieste, direttamente sulla spiaggia di sabbia. Dispone di 3 piscine esterne e servizio navetta per la spiaggia attrezzata.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- pulizia finale e deposito; servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio; culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: campo da tennis.

STRUTTURA
Immerso nella quiete di un grande parco, è suddiviso in una zona campeggio ed una zona villaggio, offrendo così agli ospiti sistemazioni adatte alle diverse
esigenze. I bungalow nell’area del villaggio sono disposti sulle tipiche fasce liguri all’ombra di ulivi e sono disponibili in legno oppure in muratura con tetto in
legno. La struttura si trova a 2 km dal centro del paese di Ceriale, a 2,5 km dalla stazione ferroviaria, a 800 metri dalla fermata dei mezzi pubblici e a 100 km
dall’aeroporto di Genova. La spiaggia di sabbia dista circa 1,5 km.
SERVIZI
La struttura dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, giardino, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio, campo da tennis (a
pagamento) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione 2 piscine esterne di 288 m2 e 220 m2 e una piscina per bambini di 80 m2, tutte attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di veranda esterna con tavolo e sedie, aria condizionata e cassaforte. Il Bungalow 2-4 posti Diamante è di circa 35 m2, e si trova dai 20
ai 100 metri dal mare, dispongono di camera matrimoniale e soggiorno con divano letto. La cucina si trova nella veranda esterna. I Bilocali 2-4 posti Topazio sono
di 35 m2 dispongono di camera doppia, soggiorno con divano letto e cucina nella veranda esterna. I Bungalow Rubino sono di 36 m2 dispongono di soggiorno con
angolo cottura, divano letto e letto matrimoniale. I Bungalow 2-4 posti Smeraldo sono di 39 m2 sono composti da camera con letto matrimoniale e letto a castello o
divano letto. I Bungalow Smeraldo sono di 40 m2 e dispongono di camera matrimoniale, camera doppia e soggiorno con angolo cottura.
PERIODO

NOTTI

BUNGALOW PERLA

BUNGALOW TOPAZIO

BUNGALOW RUBINO

BUNGALOW SMERALDO

BUNGALOW PERLA

BUNGALOW DIAMANTE

2-3 posti

2-4 posti

2-4 posti

2-4 posti

2-6 posti

2-4 posti

dal 05/06/21 al 12/06/21

4

€ 259

€ 269

€ 275

€ 279

€ 279

€ 299

dal 12/06/21 al 19/06/21

4

€ 265

€ 275

€ 289

€ 285

€ 285

€ 305

dal 19/06/21 al 26/06/21

4

€ 269

€ 285

€ 305

€ 295

€ 295

€ 319

dal 26/06/21 al 03/07/21

4

€ 275

€ 319

€ 335

€ 329

€ 325

€ 355

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 579

€ 645

€ 665

€ 655

€ 655

€ 719

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 635

€ 695

€ 699

€ 715

€ 725

€ 779

dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 649

€ 709

€ 715

€ 735

€ 739

€ 805

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 655

€ 725

€ 759

€ 759

€ 795

€ 845

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 745

€ 835

€ 839

€ 875

€ 915

€ 925

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 955

€ 1.039

€ 1.059

€ 1.069

€ 1.175

€ 1.135

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 715

€ 775

€ 769

€ 805

€ 839

€ 869

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 615

€ 625

€ 639

€ 665

€ 715

€ 709

dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 259

€ 269

€ 279

€ 285

€ 285

€ 315

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4°, 5° e 6° letto) 0-2 anni GRATIS, da 3 a 5 anni € 22 al giorno, da 6 anni e adulti € 43 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% prenotazioni entro il 28/02/21
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-2 anni gratis, 3-5 anni € 26 al giorno, 6 anni e adulti € 50 al giorno).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

45

PUGLIA

MARE

SCONTI FINO AL 20%

Bungalow Giada 2-5 posti

4 notti

Camping Village Le Diomedee 3*

da € 295

a persona per soggiorno
QUOTE 3°, 4° E 5° LETTO

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE LE DIOMEDEE 3*
4 o 7 notti, mezza pensione

Camping Village Le Diomedee 3*

Casa Mobile Turchese 2-4 posti

Camera matrimoniale Bungalow Giada

Camping Village Le Diomedee 3*

VIESTE (FG)

Camping Village Le Diomedee 3*

Ideale per coppie e famiglie, a pochi passi dalla spiaggia

Si trova a Vieste, in ottima posizione a pochi passi dalla spiaggia e a 5 km dal centro di Vieste. Dispone di una piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena
- servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie; uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio
- Miniclub (4-16 anni); seggiolone; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: campo da tennis.

> prenota ora

NOTTI

CASA MOBILE TURCHESE

BUNGALOW GIADA

2-4 posti

2-5 posti

dal 05/06/21 al 12/06/21

4

€ 309

€ 369

dal 12/06/21 al 19/06/21

4

€ 319

€ 385

dal 19/06/21 al 26/06/21

4

€ 325

€ 389

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 669

€ 759

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 729

€ 865

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 769

€ 955

dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 809

€ 959

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 835

€ 985

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 919

€ 1.065

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 1.089

€ 1.319

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 869

€ 989

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 709

€ 845

dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 295

€ 355

Piscina

Camping Village Le Diomedee 3*

PERIODO

Camping Village Le Diomedee 3*

STRUTTURA
Sorge a pochi passi dalla spiaggia e a 5 km dal centro di Vieste. Situato in un’ottima posizione, consente di raggiungere velocemente le splendide spiagge della
zona e di visitare il territorio circostante. A 5 km dal porto di Vieste e dalla fermata dei mezzi pubblici, l’aeroporto di Bari dista 220 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante, bar, servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio, campo da tennis (a pagamento), Miniclub (4-16 anni), sala giochi per
bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 288 m2 con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili sono di tipologia “Turchese”, di 25 m2 e dispongono di aria condizionata, cassaforte, soggiorno con angolo cottura e frigorifero e camera
matrimoniale e 2 letti singoli. I Bungalow “Giada” di 45 m2, dispongono di aria condizionata, cassaforte, terrazza o patio esterno, soggiorno con angolo cottura,
frigorifero e divano letto, camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli.

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni € 21 al giorno, 7 anni e adulti € 42 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% per prenotazioni entro il 28/02/21
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: Supplemento di pensione completa (0-2 anni gratis, 3-6 anni
€ 25 al giorno, 7 anni e adulti € 50 al giorno).
46 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

Spiaggia

PUGLIA

MARE

VIESTE (FG)

Camping Village Punta Lunga 3*

Bungalow Villino Bilocale 2-4 posti

SCONTI FINO AL 19%

Camera matrimoniale

4 notti

Camping Village Punta Lunga 3*

Sul Gargano, immerso nella natura, con animazione e sport acquatici

da € 269

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE PUNTA LUNGA 3*
4 o 7 notti, mezza pensione

iStock

3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Camping Village Punta Lunga 3*

a persona per soggiorno

Soggiorno

A 2 km da Vieste, immerso tra pini ed eucalipti e il verde di ulivi secolari del Parco Nazionale del Gargano, è situato direttamente sul mare.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- prima colazione a buffet e cena con menù di 2 portate
- pulizia finale e deposito; servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sedie a sdraio
- uso di palestra e campo da beach volley; intrattenimento diurno e serale
- culla e seggiolone; Wi-Fi; parcheggio

> prenota ora

STRUTTURA
Si trova a 2 km dal centro di Vieste ed è situato direttamente sul mare, immerso tra il verde di ulivi secolari del Parco Nazionale del Gargano. La fermata dei mezzi
pubblici dista 2 km, la stazione ferroviaria di Foggia 100 km, l’aeroporto di Bari 220 km e il porto di Vieste 2 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, giardino, servizio spiaggia con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sedia a sdraio, palestra, intrattenimento diurno e
serale, campo da beach volley, sala giochi per bambini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Gli appartamenti dispongono di veranda con tavolo e sedie, aria condizionata (non disponibile nel Bilocale) e cassaforte. I Bilocali Villino 2-4 posti sono Bungalow
di 28 m2 circa, che si trovano tra i 250 e i 400 metri di distanza dal mare, composti da camera matrimoniale e soggiorno con divano letto e cucina con fornello e
frigorifero. I Trilocali Villino 2-4 posti sono Bungalow di 40 m2 circa, rinnovati nel 2017, che distano tra i 300 e i 400 metri dal mare. Dispongono di 2 camere da
letto e soggiorno con divano letto.

4

BUNGALOW VILLINO
Bilocale 2-4 posti

Trilocale 2-4 posti

€ 269

€ 315
€ 325

dal 12/06/21 al 19/06/21

4

€ 285

dal 19/06/21 al 26/06/21

4

€ 299

€ 359

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 559

€ 659

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 635

€ 699

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 679

€ 769

dal 17/07/21 al 24/07/21

7

€ 689

€ 799

dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 699

€ 805

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 759

€ 895

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 1.015

€ 1.155

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 789

€ 939

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 609

€ 695

dal 04/09/21 al 11/09/21

4

€ 279

€ 329

Camping Village Punta Lunga 3*

dal 05/06/21 al 12/06/21

NOTTI

Beach Bar

Camping Village Punta Lunga 3*

PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
QUOTE: (3°, 4° e 5° letto) 0-2 anni GRATIS, 3-6 anni € 22 al giorno, da 7 anni e adulti € 42 al giorno.
OFFERTA SPECIALE: sconto 5% prenotazioni entro il 28/02/21
SERVIZI FACOLTATIVI da pagare alla prenotazione: supplemento pensione completa (0-2 anni gratis, 3-6 anni € 25
al giorno, da 7 anni e adulti € 50 al giorno).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 4 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 4 o 7 notti.

Spiaggia

47

PUGLIA
Ideale per famiglie nel cuore del Salento, direttamente sulla spiaggia

LECCE (LE)

Happy Camp Torre Rinalda Camping Village 4*

Casa Mobile Happy Standard

BONUS VACANZE

3 notti

da € 50

a persona per soggiorno
3°, 4° E 5° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP TORRE RINALDA CAMPING VILLAGE 4*
3 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Happy Camp Torre Rinalda Camping Village 4*

Happy Camp Torre Rinalda Camping Village 4*

SCONTI FINO AL 33%

Happy Camp Torre Rinalda Camping Village 4*

MARE

Camera tripla

Sorge in località Torre Rinalda, nel Salento, a 15 km da Lecce, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da dune. Dispone di piscina esterna.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, gas e acqua; uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio (aperta da fine maggio a inizio settembre)
- uso del campo da pallavolo; parco giochi per bambini; intrattenimento ed animazione (da fine giugno a inizio settembre)
- parcheggio (1 posto auto a Casa Mobile)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, biancheria da letto e da bagno, uso del campo da tennis e da calcio, noleggio biciclette, culla e seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (se non effettuata dal cliente).
STRUTTURA
Sorge a 15 km da Lecce e si affaccia su una lunga spiaggia di sabbia fine e dorata, con un mare cristallino che fa da cornice ad uno splendido paesaggio. La città di
Brindisi dista 31 km e l’omonimo aeroporto 41 km. Il centro di Casalabate dista 3 km e la stazione ferroviaria di Squinzano dista 12 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, campo da calcio (a pagamento), campo da pallavolo, campo da tennis (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), parco giochi per
bambini, intrattenimento ed animazione per bambini e adulti (dalla fine di giugno all’inizio di settembre) e parcheggio (1 posto auto a Casa Mobile).
PISCINA
Disponibile piscina esterna, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio. Aperta dalla fine di maggio all’inizio di settembre.
SISTEMAZIONE
Tutte le Case Mobili, di tipologia Happy Standard, sono di 24 m2 e dispongono di servizi privati, camera matrimoniale e camera con 2 letti singoli o letto a castello ed
un terzo letto singolo, soggiorno con angolo cottura (attrezzato) con frigorifero, fornello a gas e tavolo con sedie. Aria condizionata disponibile (a pagamento, in loco).
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
4+1 (0-11 anni)

dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 50

dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 59

dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 71

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 84

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 235

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 275

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 375

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 455

dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 505

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 285

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 149
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PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4° e 5° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 e
14=10 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 12/06/21 al 03/07/21 offerta 7=6 e 14=12 (già
calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 e 14=10 (già calcolata
nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Torre Rinalda Camping Village 4*

PERIODO

Spiaggia

LAZIO

ENTROTERRA

FIANO ROMANO (RM)

I Pini Family Park - Human Company 4*

Casa Mobile Bilo 2-5 posti

SCONTI FINO AL 36%

da € 40

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

I PINI FAMILY PARK - HUMAN COMPANY 4*
2 o 3 o 5 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

I Pini Family Park - Human Company 4*

I Pini Family Park - Human Company 4*

2 notti

I Pini Family Park - Human Company 4*

A misura di famiglia, su una collina sulla valle del fiume Tevere

Camera tripla

Situato in posizione panoramica su di una collina sulla valle del fiume Tevere. La struttura dispone di una piscina esterna di 130 m2.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; prima fornitura di biancheria da bagno e da letto
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio;intrattenimento per bambini
- uso del campo da tennis, calcio, pallavolo Wi-Fi e internet corner (presso la reception); parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Baby Package, eventuali cambi di biancheria da letto e da bagno, pulizia extra.

NOTTI

CASA MOBILE BILO

CASA MOBILE TRILO

2-5 posti

2-6 posti

dal 22/05/21 al 12/06/21

2

€ 46

€ 52

dal 12/06/21 al 26/06/21

2

€ 57

€ 64

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 95

€ 105

dal 03/07/21 al 10/07/21

3

€ 109

€ 119

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

5

€ 199

€ 219

dal 17/07/21 al 14/08/21

5

€ 245

€ 265

dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 85

€ 95

dal 04/09/21 al 19/09/21

2

€ 40

€ 45

Piscina per bambini

I Pini Family Park - Human Company 4*

PERIODO

I Pini Family Park - Human Company 4*

STRUTTURA
Si estende per una superficie totale di 50.000 m2 completamente alberata ed è circondato da un bosco di querce secolari, all’interno del quale è possibile fare
passeggiate a piedi o in mountain bike. Il camping si trova a 3,5 km dal centro di Fiano Romano. La stazione ferroviaria di Passo Corese è situtata a 12 km mentre
l’aeroporto Roma Ciampino e il porto di Ostia distano rispettivamente 50 km e 75 km. La località balneare di Ladispoli si trova a 75 km. La struttura è situata ad
un’altitudine di 97 m slm.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, terrazza, noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis, pallavolo, calcio, calcio balilla, parco giochi
e sala giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 130 m2 e piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua. Entrambe attrezzate con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata, terrazza esterna, soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il caffè, frigorifero e
forno a microonde. Le Case Mobili Bilo 2-5 posti sono di 24 m2 e dispongono di 2 camere da letto, le Case Mobili Trilo 2-6 posti sono di 32 m2 e dispongono di 3
camere da letto.

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al 19/09/21 sconto 15% per soggiorni di
minimo 3 notti; dal 12/06/21 al 26/06/21 sconto 10% per soggiorni di minimo 5 notti.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 5 notti.

Piscina
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LAZIO

HUMAN COMPANY

ROMA (RM)

Fabulous Village - Human Company

Casa Mobile Trilocale 2-6 posti

SCONTI FINO AL 29%

Camera matrimoniale

2 notti

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

FABULOUS VILLAGE - HUMAN COMPANY
2 o 3 o 7 notti, solo pernottamento

Fabulous Village - Human Company

Fabulous Village - Human Company

da € 50

Fabulous Village - Human Company

Case mobili fino a 6 posti letto, a 19 km da Roma

Camera doppia

Si trova a Roma, a 19 km dal centro della città e a 11 km dal lido di Castel Fusano. Dispone di piscina esterna con scivoli e giochi d’acqua.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas, prima fornitura di biancheria da letto e da bagno
- uso della piscina esterna con ombrelloni e sedie a sdraio; uso del campo da pallavolo, tennis
- intrattenimento e Miniclub; culla e seggiolone
- Wi-Fi (presso la reception); parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: baby package (culla, seggiolone e vasca per il bagno), eventuali cambi di biancheria da letto e da bagno, pulizia extra,
noleggio gas per barbeque.

PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE BILOCALE

CASA MOBILE TRILCOALE

2-5 posti

2-6 posti

dal 27/03/21 al 19/06/21
dal 04/09/21 al 02/11/21

2

€ 50

€ 55

dal 19/06/21 al 26/06/21

2

€ 63

€ 67

dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 28/08/21 al 04/09/21

3

€ 115

€ 125

dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 21/08/21 al 28/08/21

3

€ 165

€ 185

dal 10/07/21 al 17/07/21

7

€ 405

€ 445

dal 17/07/21 al 14/08/21

7

€ 575

€ 639

dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 595

€ 659

Fabulous Village - Human Company

STRUTTURA
Si trova a 19 km dal centro di Roma e a 11 km dal lido di Castel Fusano, la fermata dei mezzi pubblici è a 200 metri mentre l’aeroporto di Roma è a 24 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (presso la reception), ristorante, bar, intrattenimento e Miniclub per bambini, campo da tennis, pallavolo, parco giochi per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna di 1500 m2 con scivoli e giochi d’acqua, attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, macchina per il caffè, frigorifero, forno a microonde e patio o veranda
esterna. Le Case Mobili Bilo 2-4 posti sono di 27 m2 e dispongono di 2 camere da letto mentre le Case Mobili Trilo 2-6 posti sono composte da 3 camere da letto e
sono di 32 m2.

Ristorante

Fabulous Village - Human Company

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: dal 27/03/21 al 24/04/21, dal 08/05/21 al 22/05/21n e dal 11/09/21 al 02/11/21
sconto 15% per soggiorni di minimo 3 notti; dal 24/04/21 al 08/05/21 e dal 22/05/21 al 19/06/21 sconto
10% per soggiorni di minimo 5 notti.
SERVIZI OBBLIGATORI da pagare alla prenotazione: pulizia finale (€ 50 ad unità).
50 NOTE: inizio/fine soggiorno: libero per 2 o 3 notti, da sabato a sabato per 7 notti. Soggiorni di 2 o 3 o 7 notti.

Piscina per bambini

LAZIO

MARE

ROMA (RM)

Camping Village Roma Capitol 4*

Casa Mobile Standard Baia Sardinia 2-6 posti

SCONTI FINO AL 22%

Camera matrimoniale

2 notti

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE ROMA CAPITOL 4*
2 o 3 o 4 o 5 notti, solo pernottamento

Camping Village Roma Capitol 4*

Camping Village Roma Capitol 4*

da € 37

Camping Village Roma Capitol 4*

Case mobili fino a 6 posti letto, a 2 km dal Lido di Ostia

Camera doppia

Si trova nella Riserva Protetta della Pineta di Castelfusano ad Ostia Antica. Dista circa 2 km dalla spiaggia di Ostia. Dispone di piscine.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità e acqua; uso delle piscine esterne
- animazione soft per bambini; campo da tennis, calcio e pallavolo; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, aria condizionata, culla, seggiolone.

> prenota ora

SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 70, se non effettuata dal cliente).
STRUTTURA
Si trova nella Riserva Protetta della Pineta di Castelfusano ad Ostia Antica. È la soluzione ideale sia per visitare Roma e le sue bellezze, sia per scoprire i più affascinanti
dintorni come le colline dei Castelli romani e il litorale di Ostia. L’aeroporto di Fiumicino si trova a 15 km.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi (a pagamento), ristorante, bar, animazione soft per bambini, ristorante, bar, market, campo da tennis, calcio e beach volley e parcheggio.
PISCINA
Disponibile complesso con 3 piscine, una semi - olimpionica, una piscina con getti idromassaggio e una per bambini.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata (a pagamento), Wi-Fi (a pagamento), soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas e frigorifero. Le
Case Mobili Baia Blu sono di 19 m2 e sono composte da camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli, le Case Mobili Baia Sardinia sono di 32 m2,
composte da camera da letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli ciascuno.
Baia Blu
2-4 posti

Baia Sardinia
2-6 posti

dal 01/04/21 al 06/04/21
dal 11/09/21 al 18/09/21

2

€ 49

€ 74

dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 02/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 01/11/21

2

€ 37

€ 59

dal 24/04/21 al 02/05/21

2

€ 59

€ 91

dal 22/05/21 al 05/06/21

3/4

€ 105

€ 149

dal 05/06/21 al 03/07/21

3/4

€ 115

€ 175

dal 03/07/21 al 10/07/21

5

€ 189

€ 289

dal 10/07/21 al 07/08/21

5

€ 245

€ 345

dal 07/08/21 al 21/08/21

5

€ 265

€ 375

dal 21/08/21 al 28/08/21

5

€ 189

€ 289

dal 28/08/21 al 04/09/21

3/4

€ 115

€ 175

dal 04/09/21 al 11/09/21

2

€ 57

€ 91

Piscine

Camping Village Roma Capitol 4*

NOTTI

Camping Village Roma Capitol 4*

CASA MOBILE STANDARD
PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 03/07/21 e dal 04/09/21 al 01/11/21 offerta 4=3 (già
calcolata nelle tariffe in tabella), 7=6 e 14=11.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 2 o 3 o 4 o 5 notti.

Campi sportivi
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SICILIA

MARE

Direttamente sul mare, con animazione e piscine

Casa Mobile Happy Standard 5+1

Happy Camp El Bahira Camping Village 4*

Camera matrimoniale

Happy Camp El Bahira Camping Village 4*

SAN VITO LO CAPO (TP)

BONUS VACANZE

da € 59

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

HAPPY CAMP EL BAHIRA CAMPING VILLAGE 4*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

Happy Camp El Bahira Camping Village 4*

3 o 4 notti

Happy Camp El Bahira Camping Village 4*

SCONTI FINO AL 34%

Piscina

Sorge sulla costa nord-occidentale della Sicilia, a 5 km da San Vito Lo Capo e direttamente sul mare. Dispone di piscine esterne di cui una per bambini.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità e acqua; uso piscina e piscina per bambini con ombrelloni e sedie a sdraio
- intrattenimento ed animazione per adulti e bambini; Mini Club; parco giochi per bambini; Wi-Fi; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: aria condizionata, biancheria da letto, set da bagno, culla, seggiolone e noleggio biciclette.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (se non effettuata dal cliente).

> prenota ora

STRUTTURA
Sorge direttamente sul mare, con accesso diretto tramite una piattaforma sulla scogliera, e dispone di spiaggia libera mista sabbia e ghiaia attrezzata con ombrelloni e
lettini. Il Camping Village è situato a 1 km dall’isolotto di Isulidda, a 1,5 km dalla caletta di Bue Marino con ciottoli bianchi, a 5 km dalla spiaggia di sabbia bianca e fine
di San Vito lo Capo e a 4 km dalla spiaggia di Baia Santa Margherita.
SERVIZI
Dispone di Wi-Fi, ristorante/pizzeria con terrazza con vista panoramica sul mare, bar, minimarket, lavanderia, intrattenimento ed animazione per adulti e bambini (da
metà giugno ad inizio settembre), parco giochi per bambini, campo di calcio a 5, campo da pallavolo, campo da tennis, noleggio biciclette (a pagamento) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione piscina esterna e piscina per bambini, entrambe con ombrelloni e lettini. La cuffia è obbligatoria.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili sono di tipologia Happy Standard e sono dotate di servizi privati, aria condizionata (a pagamento, in loco), camera da letto matrimoniale, camera
da letto con 3 letti singoli, soggiorno con divano letto singolo e cucina con frigorifero. Tutte dispongono di gazebo esterno e sono di 24 m2.

dal 01/04/21 al 10/04/21
dal 24/04/21 al 01/05/21
dal 01/05/21 al 08/05/21
dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21
dal 10/04/21 al 17/04/21
dal 17/04/21 al 24/04/21
dal 08/05/21 al 15/05/21
dal 15/05/21 al 22/05/21
dal 12/06/21 al 19/06/21
dal 19/06/21 al 26/06/21
dal 26/06/21 al 03/07/21
dal 03/07/21 al 10/07/21
dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21
dal 31/07/21 al 07/08/21
dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21
dal 21/08/21 al 28/08/21
dal 28/08/21 al 04/09/21
dal 04/09/21 al 11/09/21
dal 11/09/21 al 04/10/21
52

NOTTI

3

CASA MOBILE HAPPY STANDARD
5+1

€ 59

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 10/04/21 al 24/04/21, dal 08/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al
04/10/21 offerta 7=4 e 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 01/04/21 al 10/04/21,
dal 24/04/21 al 08/05/21 e dal 04/09/21 al 11/09/21 offerta 7=5 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e
14=10; per soggiorni dal 22/05/21 al 03/07/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=12; per
soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=10.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.

3/4

€ 59

3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
3
3/4

€ 71
€ 76
€ 149
€ 269
€ 295
€ 315
€ 275
€ 329
€ 425
€ 439
€ 285
€ 199
€ 81
€ 66

Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp El Bahira Camping Village 4*

PERIODO

Spiaggia

SARDEGNA

MARE

Case Mobili fino a 6 posti letto, meravigliose piscine con parco acquatico

SCONTI FINO AL 29%

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

Camping Village Laguna Blu 4*

da € 62

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU 4*
3 o 4 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Interni Casa Mobile Standard Relax New

Camping Village Laguna Blu 4*

Camping Village Laguna Blu 4*

Casa Mobile Standard Relax New 2-4 posti

Camping Village Laguna Blu 4*

ALGHERO (SS)

Situato sulla costa nord-ovest della Sardegna, direttamente sul mare, nella rinomata Riviera del Corallo. Si trova a 6 km dal centro di Alghero, in località Fertilia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas
- uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, servizio spiaggia, biancheria da bagno, biancheria da letto, lavanderia a gettoni, noleggio biciclette, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (se non viene effettuata dal cliente, € 70).
SERVIZI
Dispone di sala colazioni, ristorante, bar, lavanderia a gettoni (a pagamento), servizio spiaggia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), campo da calcio,
market con generi alimentari, edicola, giochi, noleggio auto (a pagamento) e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua e piscine con angoli di relax, vasca idromassaggio e getti d’acqua. Tutte
dispongono di ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di aria condizionata (a pagamento), soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero, Tv e Wi-Fi (a pagamento). Le
Case Mobili Relax New sono di 24 m2, le Case Mobili Baia Lux sono di 31 m2 ed entrambe dispongono di camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli.
Le Case Mobili Blu Romantic sono di 24 m2 e dispongono di camera con letto matrimoniale e camera con 3 letti singoli. Le Case Mobili Baia Sardinia sono di 34 m2 e
sono composte da camera matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli ciascuna. Tutte dispongono di veranda esterna con tavolo e sedie.
Relax New
2-4 posti

Blu Romantic
2-4 posti

Baia Sardinia
2-6 posti

Baia Lux
2-4 posti

dal 01/04/21 al 06/04/21

3/4

€ 69

€ 69

€ 87

€ 83

dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 02/05/21 al 22/05/21
dal 18/09/21 al 01/11/21

3/4

€ 62

€ 62

€ 80

€ 65

dal 24/04/21 al 02/05/21
dal 22/05/21 al 05/06/21
dal 04/09/21 al 11/09/21

5

€ 149

€ 149

€ 195

€ 175

dal 05/06/21 al 03/07/21

3

€ 125

€ 125

€ 149

€ 129

dal 03/07/21 al 10/07/21

3

€ 159

€ 159

€ 189

€ 179

dal 10/07/21 al 24/07/21

5

€ 345

€ 345

€ 399

€ 369

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 465

€ 465

€ 535

€ 489

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 565

€ 565

€ 685

€ 585

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 429

€ 429

€ 489

€ 445

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 355

€ 355

€ 405

€ 355

dal 11/09/21 al 18/09/21

3/4

€ 73

€ 73

€ 87

€ 83

Camping Village Laguna Blu 4*

Camping Village Laguna Blu 4*

NOTTI

Camping Village Laguna Blu 4*

CASA MOBILE STANDARD
PERIODO

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 05/06/21 e dal 11/09/21 al 01/11/21 offerta 4=3 (già
calcolata nelle tariffe in tabella) e 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 5 o 7 notti.

Spiaggia privata

53

SARDEGNA

MARE

AGLIENTU (OT)

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Trilocale Blu Romantic 2-4 posti

SCONTI FINO AL 22%

da € 72

a persona per soggiorno
3° E 4° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING VILLAGE BAIA BLU LA TORTUGA 4*
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Camera matrimoniale

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

3 notti

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

Direttamente sull’ampia spiaggia, con animazione, Miniclub e parco acquatico

Camera doppia

Si trova ad Aglientu, a 20 km da Teresa di Gallura, direttamente sulla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Casa Mobile o appartamento)
- consumi di elettricità, acqua e gas; uso delle piscine esterne con ombrelloni e sedie a sdraio
- uso di palestra; intrattenimento e Miniclub per bambini; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia con ombrelloni e sedie a sdraio, biancheria da letto, biancheria da bagno, noleggio biciclette,
lavanderia a gettoni, uso del campo da tennis, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 70 se non effettuata).
STRUTTURA
La struttura è situata nel nord della Sardegna, sulla costa Occidentale nel comune di Aglientu, a circa 20 Km da Santa Teresa di Gallura, sulla strada che la collega
direttamente a Porto Torres. L’aeroporto di Alghero si trova a 110 km, il porto di Olbia a 69 km. La stazione ferroviaria di Olbia dista 80 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, market, lavanderia a gettoni (a pagamento), servizio spiaggia (a pagamento), palestra, noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis (a
pagamento), campo da pallavolo e da calcio, parco giochi per bambini, programma di intrattenimento e Miniclub per bambini e parcheggio.
PISCINA
A disposizione parco acquatico con piscina semi olimpionica, spray park e wellness park con getti d’acqua e idromassagio. Tutti dispongono di ombrelloni e sedie a sdraio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di aria condizionata (a pagamento), soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e Tv. Le Case Mobili Baia
Comfort sono di 22 m2 e dispognono di camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Gli appartamenti Blu Romantic sono Trilocali di 24 m2 e i Baia Lux
sono di 31 m2, con camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Tutte dispongono di gazebo esterno attrezzato con tavolo e sedie.
CASA MOBILE STANDARD
NOTTI

TRILOCALE

PREZZI: a persona per soggiorno.

Baia Comfort
2-4 posti

Blu Romantic
2-4 posti

Baia Lux
2-4 posti

dal 01/04/21 al 06/04/21

3

€ 79

€ 80

€ 94

dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 02/05/21 al 22/05/21

3

€ 72

€ 69

€ 76

dal 24/04/21 al 02/05/21

5

€ 165

€ 165

€ 165

OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 05/06/21 e dal 11/09/21 al 18/10/21 offerta 4=3 e
14=11; per soggiorni dal 02/05/21 al 05/06/21 e dal 04/09/21 al 18/09/21 offerta 7=6 (già calcolata
nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti.

dal 22/05/21 al 05/06/21

5

€ 199

€ 205

€ 219

dal 05/06/21 al 03/07/21

7

€ 379

€ 385

€ 419

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 465

€ 475

€ 565

dal 10/07/21 al 24/07/21

7

€ 585

€ 585

€ 635

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 539

€ 559

€ 619

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 635

€ 659

€ 739

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 465

€ 475

€ 565

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 379

€ 379

€ 415

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 98

€ 94

€ 99

dal 11/09/21 al 18/09/21

5

€ 135

€ 135

€ 149

dal 18/09/21 al 18/10/21

3

€ 73

€ 69

€ 76

54

RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.

Camping Village Baia Blu La Tortuga 4*

PERIODO

Parco acquatico

SARDEGNA

MARE

Camping sul mare, di fronte all’Arcipelago della Maddalena

SCONTI FINO AL 29%

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

Camping Capo d’Orso 3*

da € 62

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Hotel Ritz 4*

CAMPING CAPO D’ORSO 3*
3 o 4 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Interni Casa Mobile Standard Baia Comfort

Camping Capo d’Orso 3*

Camping Capo d’Orso 3*

Casa Mobile Standard Baia Comfort 2-4 posti

Camping Capo d’Orso 3*

PALAU (OT)

Sorge direttamente sul mare di Palau, in località Capo d’Orso. Di fronte si estende il panorama dell’Arcipelago della Maddalena. Dista 6 km dal centro di Palau.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- solo pernottamento (in Bungalow o Casa Mobile)
- consumi di elettricità, acqua e gas; parco giochi per bambini; parcheggio

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: servizio spiaggia, noleggio biciclette, campo da tennis e da calcio, culla, seggiolone, biancheria da bagno, biancheria da letto.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale.

NOTTI

BUNGALOW
STANDARD

CASA MOBILE
STANDARD

CASA MOBILE
STANDARD

BUNGALOW
STANDARD

Family
2-4 posti

Baia Comfort
2-4 posti

Baia Lux
2-4 posti

Mini
2 posti

dal 01/05/21 al 02/05/21

3/4

€ 83

€ 91

€ 99

€ 68

dal 02/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 62

€ 65

€ 69

€ 62

dal 22/05/21 al 05/06/21

5

€ 149

€ 169

€ 209

€ 139

dal 05/06/21 al 19/06/21

5

€ 189

€ 209

€ 245

€ 169

dal 19/06/21 al 03/07/21

5

€ 199

€ 225

€ 259

€ 169

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 409

€ 419

€ 499

€ 369

dal 10/07/21 al 24/07/21

7

€ 455

€ 515

€ 565

€ 405

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 445

€ 505

€ 559

€ 395

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 559

€ 599

€ 659

€ 489

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 489

€ 429

€ 489

€ 335

dal 28/08/21 al 04/09/21

5

€ 209

€ 235

€ 265

€ 189

dal 24/07/21 al 07/08/21

5

€ 139

€ 149

€ 165

€ 115

dal 07/08/21 al 21/08/21

3/4

€ 69

€ 69

€ 73

€ 65

dal 21/08/21 al 28/08/21

3/4

€ 62

€ 65

€ 69

€ 58

Spiaggia libera

Camping Capo d’Orso 3*

PERIODO

Camping Capo d’Orso 3*

STRUTTURA
Si trova a 6 km dal centro di Palau, direttamente sul mare. Il suggestivo panorama che circonda il villaggio è reso ancora piu’ affascinante dall’ immenso Orso
granitico posto a protezione del piu’ bel lembo della Costa Smeralda. Di fronte si estende il panorama dell’Arcipelago della Maddalena, con Caprera, Spargi,
Spargiotto, Santo Stefano, Razzoli, Santa Maria, Budelli, La Presa. Il porto e l’aeroporto di Olbia distano 40 km.
SERVIZI
Dispone di ristorante, bar, servizio spiaggia (a pagamento), noleggio biciclette (a pagamento), campo da tennis e da calcio (a pagamento), parco giochi per bambini
e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le sistemazioni dispongono di soggiorno con angolo cottura con fornello elettrico o a gas, frigorifero e Tv. I Bungalow Mini sono composti da camera da letto
matrimoniale e piccolo angolo cottura nella terrazza esterna, i Bungalow Standard Family sono di 20 m2 e sono composti da camera matrimoniale e soggiorno con letto
a castello, le Case Mobili Baia Comfort, di 18 m2 e le Case Mobili Baia Lux di 24 m2 sono composte da camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti singoli. Tutte
dispongono di veranda esterna.

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3° e 4° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/05/21 al 05/06/21 e dal 04/09/21 al 18/10/21 offerta 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella) e 14=11; per soggiorni dal 02/05/21 al 05/06/21 e dal 04/09/21 al 18/10/21
offerta 7=6.
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 5 o 7 notti.

Spiaggia privata
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SARDEGNA

MARE

Mobilhome dotate di ogni comfort nel golfo di Arzachena

CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT)

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

SCONTI FINO AL 25%

3 notti

da € 73

a persona per soggiorno
3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Sauna

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Piscina interna

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Area

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

CENTRO VACANZE ISULEDDA MOBILE HOME 4*
3 o 5 o 7 notti, solo pernottamento

Spiaggia bianca

Si trova nel cuore del Golfo di Arzachena, di fronte al Parco Naturale dell’Arcipelago di La Maddalena. La struttura dista 3 km dal centro di Cannigione e 500 metri
dalla spiaggia.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, acqua e gas
- uso di palestra
- animazione e Miniclub per bambini
- parcheggio (secondo disponibilità)

> prenota ora

SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: Wi-Fi, biancheria da bagno e da letto, uso dell’area wellness, lavanderia a gettoni, noleggio biciclette, campo da calcio, culla, seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (€ 70 ad unità, se non effettuata dal cliente).

Camera doppia

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Camera matrimoniale

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

56 Casa Mobile Relax New 2-4 posti

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

LOCALITÀ
Cannigione sorge sulla sponda nord-orientale della Sardegna, lambita dalle acque del Golfo di Arzachena di cui è da sempre il porto naturale. Rinomato centro
di villeggiatura, vanta una posizione centrale rispetto alle località turistiche e le spiagge della Costa Smeralda. Il centro abitato si affaccia sul lungomare Andrea
Doria, dove si trova il porto turistico efficientemente attrezzato; i numerosi pontili offrono servizi di ormeggio, noleggio barche e gommoni; le imbarcazioni private
organizzano escursioni giornaliere alle stupende isole dell’Arcipelago di La Maddalena e della Costa Smeralda. E’ possibile visitare l’ampia zona archeologica
situata nelle vicinanze. La spiaggia di sabbia fine, facilmente raggiungibile, costeggiata dalla strada che dal lungomare di Cannigione conduce, in pochi minuti,
a La Conia: centro residenziale turistico, con le numerose ville che incorniciano e ne valorizzano il paesaggio dotato di porticciolo e strutture ricettive. Piacevoli
passeggiate sul lungomare che si affaccia sulle incantevoli spiagge di “Mannena”, “Balca Brusciata” e “L’Ulticeddu”.

Cucina

SARDEGNA

Camera matrimoniale

Camera doppia

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Casa mobile Baia Sardinia 2-4 posti

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

MARE

Cucina

STRUTTURA
Situato a 500 metri dalla spiaggia, offre diverse soluzioni per un soggiorno rilassante e piacevole a contatto con la natura incontaminata. Si tratta di una grande
proprietà privata, situata su una penisola, composta da 3 aree: Camping, Village (con case mobili) e Resort (con camere in muratura). Il centro di Cannigione dista
3 km, la fermata dei mezzi pubblici 800 metri, l’aeroporto di Olbia 33 km e il porto di Olbia 35 km. Gli ospiti del Centro Vacanze Isuledda possono usufruire di 3
diverse spiagge all’interno del complesso: la Spiaggia Bianca di Cannigione (Tanca Manna), un litorale di sabbia bianca bagnata da un mare limpido e cristallino
Vista
hotel
che, grazie ai bassi fondali, garantisce sicurezza per i bambini; la spiaggia di fronte
alaerea
porticciolo,
riparata e comoda per la sua vicinanza al centro del villaggio,
e la spiaggia anfiteatro.
SERVIZI
La struttura dispone di reception, Wi-Fi (a pagamento), sala colazioni, ristorante, bar, lavanderia (a pagamento), noleggio auto, palestra (gratuito), noleggio biciclette
(a pagamento, secondo disponibilità), campo da calcio, ping pong (a pagamento), parco giochi per bambini, Miniclub e parcheggio (gratuito, secondo disponibilità).
AREA WELLNESS
A disposizione, a pagamento, bagno turco, massaggi, centro di bellezza e sauna.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili dispongono di servizi privati, aria condizionata (a pagamento), angolo cottura con fornelo elettrico o a gas, balcone o gazebo esterno, Tv e Wi-Fi
(a pagamento). Le Case Mobili Baia Comfort, di 22 m2 e le Case Mobili Relax New di 25 m2, sono composte da camera da letto matrimoniale e camera con 2 letti
singoli, le Case Mobili Baia Sardinia sono di 34 m2 e sono composte da camera da letto matrimoniale e 2 camere con 2 letti singoli ciascuna, le Case Mobili Baia
Smeralda sono di 25 m2 e dispongono di camera da letto matrimoniale e camera con 3 letti singoli.
PERIODO

NOTTI

CASA MOBILE STANDARD
Baia Comfort 2-3 posti

Relax New 2-4 posti

Baia Sardinia 2-4 posti

Baia Smeralda 2-6 posti

Baia Smeralda 2-4 posti

dal 01/04/21 al 06/04/21

3

€ 87

€ 94

€ 115

€ 98

€ 115

dal 06/04/21 al 24/04/21
dal 18/09/21 al 01/11/21

3

€ 73

€ 76

€ 105

€ 83

€ 98

dal 24/04/21 al 02/05/21

5

€ 159

€ 169

€ 199

€ 175

€ 199

dal 02/05/21 al 22/05/21

5

€ 119

€ 125

€ 175

€ 139

€ 165

dal 22/05/21 al 05/06/21

5

€ 205

€ 225

€ 289

€ 255

€ 285

dal 05/06/21 al 03/07/21

7

€ 389

€ 405

€ 475

€ 439

€ 489

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 505

€ 525

€ 609

€ 589

€ 615

dal 10/07/21 al 24/07/21

7

€ 599

€ 625

€ 725

€ 699

€ 725

dal 24/07/21 al 07/08/21

7

€ 565

€ 609

€ 719

€ 675

€ 709

dal 07/08/21 al 21/08/21

7

€ 699

€ 745

€ 885

€ 819

€ 855

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 515

€ 539

€ 665

€ 609

€ 649

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 415

€ 449

€ 559

€ 505

€ 539

dal 04/09/21 al 11/09/21

5

€ 169

€ 179

€ 209

€ 179

€ 215

dal 11/09/21 al 18/09/21

5

€ 145

€ 149

€ 185

€ 149

€ 189

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 01/04/21 al 11/06/21 e dal 18/09/21 al 01/11/21 offerta 4=3, 7=6 e 14=11; per soggiorni dal 11/09/21 al 18/09/21 offerta 7=6 (già calcolata nelle tariffe in tabella).

Interni Casa Mobile Standard Baia Comfort

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Camera matrimoniale

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

Casa Mobile Baia Comfort 2-3 posti

Centro Vacanze Isuledda Mobile Home 4*

NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 5 o 7 notti.

Cucina

57

SARDEGNA

MARE

LOTZORAI (OG)

Happy Camp Camping Iscrixedda 3*

Casa Mobile Happy Classic 5+1

BONUS VACANZE

SCONTI FINO AL 32%

Camera matrimoniale

3 o 4 notti

Happy Camp Camping Iscrixedda 3*

Direttamente sul mare, case mobili fino a 6 posti letto

da € 54

Hotel Ritz 4*

HAPPY CAMP CAMPING ISCRIXEDDA 3*
3 o 4 o 7 notti, solo pernottamento

iStock

3°, 4°, 5° E 6° LETTO GRATIS

Happy Camp Camping Iscrixedda 3*

a persona per soggiorno

Cucina

Si trova a Lotzorai, nella costa est della Sardegna, direttamente sul mare. È il punto di partenza ideale per visitare le bellissime spiagge nelle vicinanze.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO:
- trattamento di solo pernottamento
- consumi di elettricità, gas e acqua; uso di ping pong; uso dei biliardi; campo da beach volley
- Miniclub per bambini; intrattenimento ed animazione per adulti e bambini; parcheggio
SERVIZI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO: biancheria da bagno e da letto, culla e seggiolone.
SERVIZI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO: pulizia finale (se non effettuata dal cliente).

> prenota ora

LOCALITÀ
Lotzorai è un paese di origine medioevale della costa centro-orientale della Sardegna, a un chilometro dallo stupendo mare ogliastrino e a cinque dal porto di Tortolì-Arbatax.
Accoglie amanti del mare e della natura e appassionati di free climbing, trekking e cicloturismo. La costa parte dalla frazione turistica di Tancau e passa per le spiagge di Pollu,
Lido delle Rose, Iscrixedda e Isula Manna. Davanti alla spiaggia cittadina, a circa un miglio a est dalla costa, c’è l’isolotto d’Ogliastra. In realtà, è un piccolo arcipelago di tre
isolette di granito rosa e porfido rosso, tipici del mare ogliastrino. L’isolotto maggiore è ricoperto di vegetazione e abitato da cormorani, gabbiani reali e corsi.
STRUTTURA
Situato a 1 km da Lotzorai e dall’ omonima stazione ferroviaria, direttamente sulla spiaggia. L’aeroporto di Olbia è a 180 km, il porto di Arbatax dista solamente 13 km.
Si trova direttamente sul mare, da qui sono raggiungibili rapidamente tutti i principali punti d’interesse.
SERVIZI
La struttura dispone di ristorante, bar, ping pong, biliardi, campo da beach volley, Miniclub, intrattenimento ed animazione per adulti e bambini e parcheggio.
SISTEMAZIONE
Le Case Mobili, di tipologia Happy Classic 5+1, sono di 24 m2 e dispongono di servizi privati, aria condizionata, camera matrimoniale, camera con letto a castello e
lettino aggiunto, soggiorno con divano letto singolo, cucina con frigorifero, fornello a gas e gazebo.
NOTTI

CASA MOBILE HAPPY CLASSIC
5+1

dal 15/05/21 al 22/05/21

3/4

€ 54

dal 22/05/21 al 29/05/21
dal 29/05/21 al 05/06/21
dal 05/06/21 al 12/06/21

3

€ 69

dal 12/06/21 al 19/06/21

3

€ 88

dal 19/06/21 al 26/06/21

3

€ 95

dal 26/06/21 al 03/07/21

7

€ 255

dal 03/07/21 al 10/07/21

7

€ 295

dal 10/07/21 al 17/07/21
dal 17/07/21 al 24/07/21
dal 24/07/21 al 31/07/21

7

€ 355

dal 31/07/21 al 07/08/21

7

€ 435

dal 07/08/21 al 14/08/21
dal 14/08/21 al 21/08/21

7

€ 489

dal 21/08/21 al 28/08/21

7

€ 315

dal 28/08/21 al 04/09/21

7

€ 175

dal 04/09/21 al 11/09/21

3

€ 67

dal 11/09/21 al 30/09/21

3/4

€ 67

58

PREZZI: a persona per soggiorno.
RIDUZIONI: (3°, 4°, 5° e 6° letto) bimbi e adulti GRATIS.
OFFERTA SPECIALE: per soggiorni dal 15/05/21 al 22/05/21 e dal 11/09/21 al 30/09/21 offerta 7=4
e 4=3 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 22/05/21 al 12/06/21 e dal 04/09/21 al
11/09/21 offerta 7=5 e 14=10 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 12/06/21 al 03/07/21
offerta 7=6 e 14=12 (già calcolata nelle tariffe in tabella); per soggiorni dal 28/08/21 al 04/09/21 offerta 7=6
e 14=10 (già calcolata nelle tariffe in tabella).
NOTE: inizio/fine soggiorno: libero. Soggiorni di 3 o 4 o 7 notti.
Happy Camp è un tour operator con case mobili di proprietà all’interno del camping village. Le sistemazioni
hanno quindi listino e caratteristiche differenti rispetto a quelle commercializzate direttamente dal camping village.
Il cliente che soggiorna presso una casa mobile Happy Camp può accedere ai servizi comuni del camping village
alle stesse condizioni della clientela diretta del camping village.

Happy Camp Camping Iscrixedda 3*

PERIODO

Animazione

SERVIZIO
VIAGGI
045.89.69.950

prenotazioni@servizioviaggi.it

www.servizioviaggi.it

Servizio Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna (Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG
n. 62540178- RC16. SOGGIORNI EUROTOURS: Trasferimenti da/per strutture ricettive esclusi. * Bimbo/i gratis solo se in camera con 2 adulti. Tutte le promozioni e le relative scadenze, i periodi di viaggio ed i relativi prezzi, i dettagli e le
inclusioni, sono riportati nella Scheda Tecnica di ogni singola offerta consultabile sul sito www.servizioviaggi.it. Organizzazione tecnica: Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours Italia S.r.l., Via Chiesolina 16, 37066 Sommacampagna
(Vr). Aut. Prov. Verona n. 4737/10 del 15/09/2010. Polizza Ass. Europaische Reiseversicherung AG n. 62540178-RC16. In base all’art. 89 del Codice del consumo, il passeggero ha la facoltà di farsi sostituire fino a 4 giorni prima della
data di partenza. Penali di cancellazione: fino a 30 giorni prima della partenza: 10%, da 29 a 14 giorni prima della partenza: 40%, da 13 a 8 giorni prima della partenza: 50%, da 7 a 4 giorni prima della partenza: 80%, da 3 a 0 giorni
prima della partenza: 100%, salvo diversa informazione presente sulla Scheda Tecnica. NOTE GENERALI: Disponibilità limitata (contingentata) soggetta a verifica e riconferma all’atto della prenotazione. Le immagini hanno valore puramente
illustrativo. Prezzi in vigore al momento della stampa (febbraio 2021), salvo errori e/o omissioni di stampa. I prezzi ed i servizi pubblicati possono essere soggetti a modifiche e/o aumenti nel corso della durata del presente volantino, per
verificare condizioni e tariffe aggiornate consultare la scheda tecnica dell’offerta pubblicata sul sito www.servizioviaggi.it. Il calcolo dello sconto, laddove indicato, è stato effettuato sulla base della migliore tariffa di vendita Eurotours Italia vs il
listino ufficiale pubblicato dalla struttura ricettiva. Dettagli delle offerte, schede tecniche e regolamento del servizio sul sito WWW.SERVIZIOVIAGGI.IT

