
LOMBARDIA - TOSCOLANO MADERNO

TOSCOLANO ★★★ 

VIA RELIGIONE 88 - TOSCOLANO MADERNO (BS) 

Il campeggio, circondato da antiche mura, ha accesso diretto al lago con spiaggia
privata; impianti sportivi e possibilità di gite in montagna offrono la prerogativa di
una vacanza serena.
 
STRUTTURE 
N. 9 casemobili 6 posti letto composte da: camera matrimoniale, camera con due
letti a castello, zona soggiorno-cucina, ampia veranda esterna (2x5 m.), servizi
igienici  ed  è  dotata  di  attrezzatura  da  cucina  e  coperte.  Le  strutture  sono
sprovviste di TV.
 
SERVIZI 
Supermercato aperto da giugno, bar-ristorante, giochi per bambini, ampi spazi di
verde, 2 piscine per adulti e bambini, ping-pong e animazione adulti e bambini da
luglio ad agosto, bocce, tennis, campo da calcio.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi indicati  sono a pagamento. Per ulteriori  informazioni e tariffe

contattare direttamente il campeggio.
 
DISTANZA DAL LAGO Sul lago.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 11.00/12.00 - 15.00/18.00 a sabato entro le ore 10.00.
I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati; in caso di emergenza o di mancato arrivo nel giorno previsto sono
tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia con supplemento pulizia finale.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).

CAMPING TOSCOLANO

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 29/03-05/04 39 138 

B 05/04-14/06 45 158 

C 14/06-12/07 51 254 

D 12/07-23/08 63 317 

C 23/08-06/09 51 254 

B 06/09-25/10 45 158 

LA QUOTA COMPRENDE
• consumo di energia elettrica e gas ed uso di tutte le attrezzature
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• pulizia finale obbligatoria a carico del soggiornante da pagare alla prenotazione: € 26 per intero periodo (+ € 4 in presenza di animali), € 13 per week
end (+ € 3 in presenza di animali), biancheria non fornita e non noleggiabile • eventuale tassa comunale da regolare in loco • tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

In collaborazione con 

LIMEN IMMOBILIARE SAS DI HORSTMANN 

CAMPEGGI 

Struttura in prelazione ai Soci ARCA della Lombardia.

A partire dal 25/03 prenotazioni aperte ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Cod.Prodotto: 2014E 05 508 1/48



VENETO - PESCHIERA DEL GARDA

BELL'ITALIA ★★★★ 

VIA BELLA ITALIA 2 - PESCHIERA DEL GARDA (VE) 

Il Camping Bella Italia è situato a due passi dal centro di Peschiera. Immerso nel
verde e affacciato su un km di spiaggia, è meta ideale di una vacanza all’insegna
dello sport, del relax e per escursioni in località di interesse culturale. Spiaggia in
ghiaino.
 
STRUTTURE 
N. 15 casemobili da 5+1 posti letto. Unità abitative dotate di aria condizionata. Le
casemobili sono, a tutti gli effetti, unità abitative dotate di grande comfort: camera
matrimoniale, camera con letti  a castello,  toilette con doccia con acqua calda,
dinette ed angolo cottura. Tutte le strutture sono dotate di TV e aria condizionata.
 
SERVIZI
Ombreggiatura con alberi, ambulatorio medico ad orari stabiliti, farmacia a 1 km,
giochi per bambini, animazione, pallavolo, pallacanestro, campo di calcio, tennis,
ping-pong,  piscine,  windsurf,  lavatrici  a  gettoni  e  asciugatori,  sala  giochi,  bar,
pizzerie, ristoranti, market, edicola, frutteria, tabaccheria, coiffeur, internet point,
noleggio bici, take away.

 
DISTANZA DAL LAGO Sul lago.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
Potranno soggiornare nella struttura solo le persone elencate nel voucher. 
Non sono ammessi minorenni non accompagnati.
 
SOGGIORNI
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati; in caso di emergenza o
di mancato arrivo nel giorno previsto sono tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Non ammessi.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).

CAMPING BELL'ITALIA

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 29/03-19/04 44 175 

B 19/04-03/05 61 305 

A 03/05-07/06 44 175 

B 07/06-21/06 61 305 

C 21/06-05/07 84 420 

D 05/07-02/08 122 610 

E 02/08-16/08 139 695 

D 16/08-23/08 122 610 

F 23/08-30/08 88 440 

B 30/08-06/09 61 305 

A 06/09-25/10 44 175 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 102 2/48



LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale € 30 (facoltativa da regolare in loco), pulizia finale obbligatoria per partenze fuori degli orari d'ufficio (tra le 22,00 e le 8,00) 
• lenzuola singole  € 8, doppie  € 11 • asciugamani  € 4 (prezzi per cambio) • noleggio asciugamani da piscina  € 10 per settimana (2 persone) • tutto
quando non citato alla voce “La quota comprende”
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

In collaborazione con 

BELLA ITALIA CAMPEGGIO SPA 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 102 3/48



EMILIA ROMAGNA - LIDO DI SPINA

MARE E PINETA ★★★★ 

VIA DELLE ACACIE 67 - LIDO DI SPINA (FE) 

Il Camping Mare e Pineta si trova al Lido degli Estensi, al centro della Riviera
Adriatica, in un comprensorio fatto di arenili dalla sabbia fine e battigie dai bassi
fondali. Spiaggia in sabbia.
 
STRUTTURE
N. 6 Casemobili da 4+2 posti letto: camera matrimoniale con armadio, cameretta
con due letti  singoli,  dinette  con due posti  letto  nella  zona soggiorno,  angolo
cottura,  servizi  igienici  con  box  doccia.  Tutte  dotate  di  acqua  calda,  coperte,
attrezzatura  da  cucina,  veranda  coperta.  N.  9  Casemobili  da  4+3  posti  letto:
camera matrimoniale con armadio, cameretta con due letti singoli e letto singolo
sopraelevato, dinette con due posti  letto nella zona soggiorno, angolo cottura,
servizi igienici con box doccia. Tutte dotate di acqua calda, coperte, attrezzatura
da cucina, veranda coperta attrezzata di tavoli e sedie.
 
SERVIZI 
Ristorante, pizzeria, paninoteca, bar, gelateria, supermarket, bazar, tabaccheria,
edicola, sala giochi, spiaggia convenzionata sia libera che privata a pagamento

con stabilimento balneare e scuola di windsurf. Lavanderia, ambulatorio medico, solarium, massaggi, idromassaggio, fisioterapista,
coiffeur, sauna, estetista, palestra, piscine, basket, canoa, surf, beach volley, beach tennis, calcetto, bocce, biciclette.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
NOTE 
Alcuni servizi sono a pagamento, contattare il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria  € 50 da pagare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì). Impianto TV non disponibile.

CAMPING MARE PINETA

Periodo CASAMOBILE 4+2 PL CASAMOBILE 4+2 PL CASAMOBILE 4+3 PL CASAMOBILE 4+3 PL

Quote Giornaliere Quote Settimanali Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 19/04-31/05 44 175 44 175 

B 31/05-07/06 50 200 53 210 

C 07/06-21/06 65 325 67 335 

D 21/06-12/07 96 480 98 490 

E 12/07-02/08 101 505 103 515 

F 02/08-16/08 126 630 128 640 

G 16/08-06/09 65 325 67 335 

A 06/09-20/09 44 175 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione strutture, consumi acqua, luce, un posto auto per casa mobile
 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 15019 4/48



LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco (€ 30) • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni

In collaborazione con 

ESTATE SRL 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 15019 5/48



EMILIA ROMAGNA - CESENATICO

CESENATICO ★★★ 

V.LE MAZZINI 182 - CESENATICO (FC) 

Il campeggio dista 1.500 m. dal centro storico e dal porto canale di Cesenatico.
 
STRUTTURE
N. 4 casemobili da 4+2 posti così composte: camera matrimoniale, camera con
due letti  singoli,  dinette con due posti  letto in zona soggiorno, angolo cottura,
servizi  con  box  doccia,  condizionatore  con pompa di  calore,  veranda coperta
attrezzata con tavolo e sedie.
N. 2 nuove casemobili da 4+3 posti letto così composte: camera matrimoniale con
armadio, camera con due letti singoli ed un letto singolo sopraelevato, dinette con
due posti  letto in zona soggiorno, angolo cottura, servizi  con box doccia: tutte
dotate  di  acqua  calda,  coperte,  aria  condizionata,  attrezzatura  da  cucina,
veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie.
 
SERVIZI 
Lavanderia,  ristorante-pizzeria,  bar,  supermercato,  parrucchiere,  barbiere,
bancomat,  piazzola  lavaggio  auto,  ambulatorio,  giochi  per  bambini,  tennis,
calcetto, calcio, pallavolo, piscina, idromassaggio, animazione. Il servizio spiaggia

è a  pagamento,  tuttavia  ogni  struttura  può usufruire  gratuitamente  di  un ombrellone secondo la  disponibilità  giornaliera  che è
comunque ampia.
 
DISTANZA DAL MARE 200 m.
 
NOTE 
Alcuni servizi sopra citati sono a pagamento, per informazioni contattare direttamente il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.00, a venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia (fino a 30 Kg). Avvisare al momento della prenotazione.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).

CAMPING CESENATICO

Periodo CASAMOBILE 6 PL CASAMOBILE 6 PL CASAMOBILE 7 PL CASAMOBILE 7 PL

Quote Giornaliere Quote Settimanali Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 18/04-23/05 44 175 50 200 

B 23/05-06/06 50 250 50 250 

C 06/06-20/06 76 380 86 430 

D 20/06-04/07 100 500 110 550 

E 04/07-18/07 104 520 114 570 

F 18/07-01/08 114 570 124 620 

G 01/08-15/08 126 630 136 680 

D 15/08-22/08 100 500 110 550 

C 22/08-29/08 76 380 86 430 

B 29/08-05/09 50 250 50 250 

A 05/09-26/09 44 175 50 200 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 12 1558 6/48



LA QUOTA COMPRENDE
 • locazione strutture, consumi acqua, luce, un posto auto per struttura
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco € 42 • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"

In collaborazione con 

GESTURIST CESENATICO S.P.A. 

CAMPEGGI 

Struttura in prelazione ai Soci ARCA dell’Emilia Romagna e
delle Marche.

A partire dal 25/03 prenotazioni aperte ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Cod.Prodotto: 2014E 12 1558 7/48



EMILIA ROMAGNA - RIMINI-MIRAMARE

MAXIMUM ★★★ 

VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE 57 - RIMINI (RN) 

A metà strada tra Rimini e Riccione da cui dista soli 5 km. È il centro della vita
estiva della Riviera Romagnola adatto sia ai giovani, per le innumerevoli attività
sempre all'avanguardia, sia alle famiglie che potranno trovare servizi e comfort
sempre di alto livello a costi contenuti. Miramare è rinomata per la sua finissima
sabbia  e  per  le  cure  termali  che  si  tengono  a  Rimini  Terme,  stabilimento
all'avanguardia posto direttamente sul mare ed a soli cento metri dal Campeggio.
 
STRUTTURE
N. 10 Casemobili  da 4+3 posti  letto così  composte:  camera matrimoniale con
armadio, cameretta con due letti singoli e letto singolo sopraelevato, dinette con
due  posti  letto  nella  zona  soggiorno,  angolo  cottura,  servizi  igienici  con  box
doccia.  Tutte  dotate  di  acqua calda,  antenna TV centralizzata  (no televisore),
coperte, attrezzatura da cucina, veranda coperta attrezzata con tavolo e sedie,
aria condizionata.
Note: le casemobili sono situate nella "zona famiglie" del campeggio. I Soci sono
invitati a rispettare le ore di silenzio.
 

SERVIZI 
Ombreggiatura con alberi,  accesso al  mare con attraversamento stradale,  bar,  ristorante-pizzeria,  mini  market,  animazione per
bambini, sala giochi, lavanderia, campo da pallavolo.
 
DISTANZA DAL MARE 30 m.
 
NOTE 
Alcuni servizi sono a pagamento, contattare il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 a venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria € 50 da pagare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).
 

CAMPING MAXIMUM

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 23/05-07/06 44 175 

B 07/06-14/06 52 260 

C 14/06-21/06 72 360 

D 21/06-28/06 76 380 

E 28/06-09/08 92 460 

F 09/08-23/08 132 660 

E 23/08-30/08 92 460 

G 30/08-06/09 55 275 

B 06/09-12/09 52 260 

LA QUOTA COMPRENDE

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 19824 8/48



• locazione strutture, consumi acqua, luce, un posto auto per casa mobile
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco € 30 • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
•  € 100 da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni
 

In collaborazione con 

RIMINI CAMPING SRL 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 19824 9/48



TOSCANA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

STELLA DEL MARE ★★★★ 

LOC. LE ROCCHETTE - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) 

Situato fra le dolci colline della Maremma, nella splendida costa che fronteggia
l'arcipelago Toscano il campeggio sorge a 6 km dall'antico borgo di Castiglione
della Pescaia. Immerso nella profumata macchia mediterranea, è ombreggiato da
lecci, pini e querce secolari e lambito da un mare limpido e pescoso, su di una
spiaggia di arenile punteggiata da scogli. Dista 10 km dal centro abitato. Spiaggia
di sabbia e scoglio.
 
STRUTTURE 
N. 15 Roulottes da 6 posti letto, nuova tipologia, senza servizi ed acqua corrente,
composte da: letto matrimoniale e 2 castelli (4 posti singoli). Veranda in tela con
attrezzatura da cucina. Servizi centralizzati.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura  con  alberi,  accesso  al  mare  con  attraversamento  stradale.
Ambulatorio  medico  farmacia  a  10  km.,  2  piscinecon  tre  diverse  profondità,
campo  da  tennis,  area  giochi  per  bambini,  market,  bazar,  ristorante,  bar,
pescheria, area ristoro spiaggia, lavatrice a gettoni (a gettone compreso sapone).

Servizio spiaggia.
 
DISTANZA DAL MARE Circa 100 m.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare il campeggio. Animazione da metà giugno a fine
agosto.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria da regolare in loco € 40.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING STELLA DEL MARE

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 12/04-31/05 25 100 

B 31/05-14/06 30 150 

C 14/06-21/06 54 270 

D 21/06-28/06 68 340 

E 28/06-05/07 82 410 

F 05/07-02/08 114 570 

G 02/08-16/08 148 740 

H 16/08-23/08 124 620 

I 23/08-30/08 90 450 

L 30/08-06/09 75 375 

M 06/09-18/10 44 175 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 111 10/48



LA QUOTA COMPRENDE
• locazione roulotte senza servizi • consumi: acqua, luce e gas • servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) • un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale € 40 alla reception • tassa di soggiorno • tutto quanto non citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 50 per roulotte da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danni alle strutture o alle dotazioni

In collaborazione con 

STELLA DEL MARE SRL CAMPEGGIO 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 111 11/48



TOSCANA - MARINA DI GROSSETO

LE MARZE ★★ 

LOC. LE MARZE (GR) 

Il  Campeggio  è  situato  in  una  bellissima  e  secolare  pineta  nel  litorale  della
Maremma, lontano dal traffico, con una spiaggia che si estende per km in cui si
aprono dune rigogliose di macchia mediterranea. La spiaggia del campeggio è
privata e il mare degrada lentamente. Ideale per la balneazione dei bambini. Dista
5 km dal centro abitato. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N. 20 Casemobili da 5+1 posti letto non dotate di aria condizionata. Le casemobili
sono,  a  tutti  gli  effetti  unità  abitative  dotate  di  grande comfort:  dispongono di
camera matrimoniale e cameretta con 3 posti letto singoli di cui uno a castello
oltre ad un posto letto nella dinette, toilette con doccia ed acqua calda, angolo
cottura. Veranda in legno con telo oscurante.
 
SERVIZI
Piazzole  ombreggiate  da pini,  accesso al  mare  con attraversamento  stradale.
Piscina, ping-pong, internet con Wi-Fi,  ristorante-pizzeria,  take away, bar sulla
spiaggia, market-bazar, lavatrici  a gettone, area giochi bimbi, bancomat dal 1°

maggio al 31 agosto, servizio medico, noleggio cicli, televisore centralizzato, info point, area parco giochi riservati ai cani "Le Marze
Dog-Park", parco avventura con 7 percorsi per adulti e ragazzi, animazione. Nelle vicinanze: tennis, equitazione, discoteche, scuola
windsurf.
 
DISTANZA DAL MARE Circa 700 m.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria da regolare in loco  € 37.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING LE MARZE

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 11/04-07/06 44 175 

B 07/06-14/06 53 210 

C 14/06-28/06 78 390 

D 28/06-02/08 92 460 

E 02/08-16/08 116 580 

D 16/08-23/08 92 460 

C 23/08-30/08 78 390 

F 30/08-06/09 55 220 

B 06/09-13/09 53 210 

A 13/09-05/10 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 108 12/48



• locazione casemobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale  € 37 da richiedere alla reception • tassa di soggiorno € 0,50 a pax a notte dai 14 anni in poi, per un massimo di 7 gg. • tutto
quanto non citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
•  € 100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danni alle strutture od alle dotazioni
 

In collaborazione con 

LE MARZE SRL VILLAGGIO & CAMPING 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 108 13/48



TOSCANA - PRINCIPINA A MARE

CIELOVERDE ★★★★ 

STRADA DELLA TRAPPOLA - GROSSETO (GR) 

Nel  cuore  dell'incontaminata  Maremma,  nei  pressi  del  Parco  Nazionale
dell'Uccellina,  un  vero  paradiso  della  natura.  Dista  2  km  dal  centro  abitato.
Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N. 20 casemobili da 5+1 posti letto di cui la n° 12 adatta ai diversamente abili. Le
casemobili sono unità abitative dotate di grande comfort; dispongono di camera
matrimoniale e cameretta con 3 posti letto singoli di cui uno a castello, un posto
letto  nelle  dinette,  toilette  con  doccia  ed  acqua  calda,  angolo  cottura,  aria
condizionata, veranda in legno.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura  con  alberi,  accesso  diretto  al  mare,  animazione.  Ambulatorio
medico e primo soccorso, farmacia a 2 km. Pallavolo, minicalcio, tiro con l'arco,
nolo bici,  supermarket,  bar,  edicola, arena di  proiezione, sala giochi,  cappella,
ping-pong, bocce, giochi per bambini, bazar, pizzeria, braceria, ristorante e self
service, pasticceria, pescheria, area ristoro spiaggia, posta, bancomat, deposito

valori, servizio navette spiaggia, parco avventura Alberovivo. Servizio spiaggia facoltativo da regolare in loco dal 24/05. Animazione
dal 17/05.
 
DISTANZA DAL MARE Circa 800/1.000 m.
 
NOTE 
Alcuni  dei  servizi  sopracitati  sono  a  pagamento.  Per  ulteriori  informazioni  contattare  il  campeggio.  Supplemento  obbligatorio
biancheria da letto con cambio settimanale € 25 a struttura (quota invariata anche per soggiorni brevi).
 
SOGGIORNI 
Da venerdì ore 17.00 a venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia, gratuiti a maggio e settembre. Supplemento animali da regolare in loco. Dall'1/06 all'1/08 e dal 18 al 31/08
€ 3 al giorno e dal 2 al 17/08 € 10 al giorno. Pulizia supplementare obbligatoria da pagare in loco € 30.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING CIELO VERDE

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 17/05-06/06 44 175 

B 06/06-13/06 66 330 

C 13/06-20/06 69 345 

D 20/06-04/07 95 475 

E 04/07-18/07 116 580 

F 18/07-01/08 120 600 

G 01/08-15/08 151 755 

E 15/08-22/08 116 580 

C 22/08-29/08 69 345 

H 29/08-12/09 48 240 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 107 14/48



Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 12/09-21/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • biancheria da letto • un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria da bagno, pulizia finale € 40 direttamente alla reception • tassa di soggiorno € 0,50 a persona a notte dai 14 anni in poi, fino ad un
massimo di 7 gg. • tutto quanto non citato nella voce “La quota comprende”
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
•  € 100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danni alle strutture od alle dotazioni
 

In collaborazione con 

MARINELLA SPA 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 107 15/48



ISOLA D'ELBA - PORTOFERRAIO

ROSSELBA LE PALME ★★★ 

LOC. OTTONE - PORTOFERRAIO (LI) 

Ospitato  nel  bellissimo  giardino  botanico  dell’Ottone,  autentico  gioiello
naturalistico. Al suo interno palme provenienti da tutto il mondo e alberi tropicali
disegnano uno scenario affascinante per una vacanza davvero fuori dall’ordinario.
A pochi chilometri da Portoferraio un’intera collina tutta da esplorare alla scoperta
di fiori e alberi esotici, in un’atmosfera incantata. Il Campeggio dista 3 km. dal
centro di Bagnaia. Spiaggia misto ghiaia.
 
STRUTTURE 
N. 20 Casemobili da 6 posti letto senza servizi ed acqua corrente. composte da: 4
posti  letto  singoli  (che  possono  essere  utilizzati  come  matrimoniali)  ed  uno
matrimoniale (da approntarsi al bisogno nel soggiorno); veranda in legno dotata di
cucinotto chiuso.
 
SERVIZI 
Accesso al mare con attraversamento stradale. Ambulatorio medico e farmacia
ad  8  km,  piscina  olimpionica,  windsurf,  tennis,  calcetto,  scuola  di  nuoto  e  di
canoa, tiro con l'arco, ping-pong, parco acquatico con scivoli,  cascate e lettini

idromassaggio, parco giochi bambini, animazione, ristorante, pizzeria, 2 bar, market, sevizio postale, cassette di sicurezza, edicola,
parcheggio, servizi igienici centralizzati con possibilità di prenotare in loco servizi privati. Animazione dal 01/06. Servizio spiaggia
facoltativo da regolare in loco.
 
DISTANZA DAL MARE Circa 500 m.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare il campeggio.
Possibilità di tariffe agevolate per i traghetti per l’isola d’Elba con Moby Lines. Rivolgersi direttamente al campeggio.
Per ottenere il  codice per l'acquisto della biglietteria a prezzi scontati inviare una mail,  facendo riferimento al numero di pratica
ARCA, a info@rosselbalepalme.it e successivamente prenotare direttamente sul sito www.rosselbalepalme.it.
 
SOGGIORNI 
Da venerdì ore 17.00 a venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria da regolare in loco  € 47.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).
 

CAMPING ROSSELBA LE PALME

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 19/04-20/06 25 100 

B 20/06-27/06 40 200 

C 27/06-01/08 66 330 

D 01/08-08/08 88 440 

E 08/08-22/08 110 550 

F 22/08-29/08 82 410 

G 29/08-05/09 50 250 

A 05/09-26/09 25 100 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 104 16/48



LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile senza servizi, consumi: acqua, luce e gas • un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale  € 37 da richiedere al capo campo • tutto quanto non citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
•  € 50 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danne alle strutture od alle dotazioni
 

In collaborazione con 

ROSSELBA SPA 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 104 17/48



TOSCANA - SAN VINCENZO

PARK ALBATROS ★★ 

LOC. PINETA DI T. NUOVA - SAN VINCENZO (LI) 

Immerso nella campagna della Maremma, lontano dal traffico, davanti ad un mare
splendido ed incontaminato ed una spiaggia in cui  si  estendono dune ed una
rigogliosa macchia mediterranea. Campo da calcio. Dista 8 km dal centro abitato.
Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N. 15 case mobili da 5+1 posti letto dotate di aria condizionata. Le casemobili
sono,  a  tutti  gli  effetti  unità  abitative  dotate  di  grande  confort:  dispongono  di
camera matrimoniale e cameretta con 3 posti letto singoli di cui uno a castello, un
posto  letto  nella  dinette,  toilette  con  doccia  ed  acqua  calda,  angolo  cottura.
Veranda in legno con telo oscurante.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura con alberi, accesso al mare km 1 con attraversamento stradale.
Una piscina olimpionica 50x25 m., discoteca, cinema, Mini Club coperto, un parco
acquatico formato da tante lagune,Take Away.  Un grande centro acquisti  con
alimentari, frutta e verdura, carne, bar, gelati, tabacchi, bazar, pizzeria, ristorante

e self service. Servizio bancomat, “cash advance". Servizio medico permanente. Sala telefoni, minigolf, campo da calcio e pallavolo,
piscine e parco acquatico, sala videogiochi e televisione, noleggio cicli, lavatrici automatiche. Nelle vicinanze: tennis, equitazione,
terme, discoteche. Animazione dal 18/04 al 13/09.
 
DISTANZA DAL MARE Circa 1.000 m.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni contattare il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria € 60 da regolare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).
 

CAMPING PARK ALBATROS

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 18/04-31/05 44 175 

B 31/05-07/06 53 210 

C 07/06-21/06 57 285 

D 21/06-28/06 82 410 

E 28/06-02/08 100 505 

F 02/08-16/08 120 600 

G 16/08-23/08 86 430 

C 23/08-30/08 57 285 

H 30/08-06/09 55 220 

A 06/09-13/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 19825 18/48



• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria da letto € 3,50 a persona a cambio; deposito cauzionale biancheria € 20 in loco • pulizia finale € 35 da richiedere alla reception • tassa di
soggiorno • tutto quanto non citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danni alle strutture o alle dotazioni

In collaborazione con 

ELITE LIVORNO GESTIONI S.R.L. PARK 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 19825 19/48



MARCHE - SIROLO

INTERNAZIONALE ★★★★ 

VIA S.MICHELE 10 - SIROLO (AN) 

Il Camping Club Internazionale è situato nel cuore del Parco Naturale del Conero,
in posizione unica e incantevole. Dista 300 m. dal centro di Sirolo. Spiaggia di
ghiaia e scogli. Per raggiungere la spiaggia occorre percorrere a piedi sentieri e
gradini per circa 200 m.
 
STRUTTURE
N.10  Cottages  da  4+1  posti  letto,  costruiti  in  legno  e  composti  da  camera
matrimoniale  con  armadio,  soggiorno  con  due  letti  più  uno  estraibile,  angolo
cucina attrezzato, servizi igienici con box doccia, giardino esterno con gazebo,
tavolo e sedie per mangiare all'aperto. Tutti dotati di acqua calda ed attrezzatura
da cucina.
 
SERVIZI 
Ombreggiato con alberi offre: piscina, ristorante, tavola calda da asporto, pizzeria,
market, orto-frutta, prodotti tipici, bar, edicola, tabacchi, sala videogames, internet
corner,  biblioteca,  splendida  terrazza  panoramica  con  angolo  pic-nic,  sala  tv,
maxi-schermo,  giochi  bimbi  e  miniclub,  lavatrici  a  gettone.  Escursioni  a  piedi

gratuite del Parco Conero.
 
DISTANZA DAL MARE   200 m. in pendenza.
 
NOTE
I  Soci sono tenuti a rispettare rigorosamente il  regolamento del Campeggio. Struttura adatta a soggiorni familiari.  Non adatto a
persone con difficoltà motorie. Alcuni servizi sopra citati possono essere a pagamento, per informazioni contattare il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.00, a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Non ammessi.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING INTERNAZIONALE

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 17/05-24/05 44 175 

B 24/05-07/06 50 250 

C 07/06-21/06 78 390 

D 21/06-05/07 106 530 

E 05/07-19/07 112 560 

F 19/07-02/08 122 610 

G 02/08-16/08 138 690 

E 16/08-23/08 112 560 

D 23/08-30/08 106 530 

C 30/08-06/09 78 390 

B 06/09-13/09 50 250 

A 13/09-20/09 44 175 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 12 1430 20/48



LA QUOTA COMPRENDE
 • locazione strutture, consumi acqua, luce, uso delle attrezzature, un posto auto riservato
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco € 40 • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"

In collaborazione con 

EUROVACANZE S.R.L. 

CAMPEGGI 

Struttura in prelazione ai Soci ARCA dell’Emilia Romagna e
delle Marche.

A partire dal 25/03 prenotazioni aperte ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Cod.Prodotto: 2014E 12 1430 21/48



MARCHE - FERMO-S.MARIA A MARE

SPINNAKER ★★★★ 

LOCALITA' S. MARIA A MARE - FERMO (FM) 

Il porto turistico di Porto San Giorgio “l’Approdo”, prossimo al camping, costituisce
il punto di partenza per varie escursioni. Spiaggia di sabbia e sassi.
 
STRUTTURE 
N. 18 casette da 5 posti letto completamente attrezzate. Le strutture sono così
composte: camera matrimoniale, cameretta a 3 posti letto, cucina e servizi, dotate
di veranda.
N.  1  casetta  (n.  22),  da  4  posti  letto,  è  predisposta  per  ospitare  disabili  in
carrozzina. Per problemi di spazi esterni, utilizzati per lo scivolo, non è dotata di
veranda ma dispone di aria condizionata.
 
SERVIZI 
Il  Campeggio  è  situato  in  un parco di  120.000 mq.  ed è  dotato  di  ristorante,
pizzeria,  animazione  bambini/adulti,  bar,  parcheggio,  lavaggio  auto,  bazar/
giornali, market, servizio lavatrici, stireria, parco giochi, sala giochi, pista da ballo,
spiaggia privata, campo da tennis in terra rossa, pattinaggio, bocce, pallavolo,
basket, piscina, bancomat, calcetto, mini golf, infermeria. Centro benessere con

ingresso a pagamento. Le strutture non sono dotate né di TV né di antenna. I servizi indicati possono essere a pagamento. Per
ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI 
Da venerdì ore 17.00 a venerdì ore 10.00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati; in caso di emergenza o
di mancato arrivo nel giorno previsto sono tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI
N. 1 struttura (n. 22) da 4 posti letto adatta ai diversamente abili.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia con supplemento pulizia finaleda pagare alla prenotazione.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).

CAMPING SPINNAKER

Periodo CASAMOBILE 5 PL CASAMOBILE 5 PL CASAMOBILE 5 PL

Quote Giornaliere Quote per 6 gg Quote Settimanali

A 24/05-30/05 39 138 

B 30/05-06/06 68 243 

C 06/06-20/06 59 296 

D 20/06-11/07 74 369 

E 11/07-22/08 86 430 

D 22/08-29/08 74 369 

B 29/08-12/09 68 243 

LA QUOTA COMPRENDE
• uso della dotazione completa delle strutture, consumi e pulizia della struttura
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
•  biancheria non fornita e non noleggiabile •  tassa comunale da pagare in loco •  pulizia supplementare in presenza di  animali  da pagare alla
prenotazione € 4 • tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 05 10766 22/48



In collaborazione con 

SOGECAM S.R.L. 

CAMPEGGI 

Struttura in prelazione ai Soci ARCA della Lombardia.

A partire dal 25/03 prenotazioni aperte ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Cod.Prodotto: 2014E 05 10766 23/48



MARCHE - MARINA PALMENSE

VERDEMARE ★★★ 

SS 16 KM 363 - FERMO (FM) 

Il  Camping  Verdemare  è  circondato  da  numerose  bellezze:  paesaggi  collinari
verdeggianti che si affacciano sul mare limpido e pulito, montagne fra le più belle
dell'Appennino  e  piccoli  borghi  storici  sono  l'ideale  per  una  una  vacanza
all'insegna della tranquillità, del divertimento e del relax.
Spiaggia di sabbia e sassi.
 
STRUTTURE
N. 19 casemobili da 4+2 posti letto. N. 1 casamobile da 4+1 posti letto attrezzata
per diversamente abili. N. 20 casemobili gestione Regionale da 4+2 posti letto.
Camera matrimoniale con armadio, cameretta con due letti  singoli,  dinette con
due  posti  letto  nella  zona  soggiorno,  angolo  cottura,  servizi  igienici  con  box
doccia,  tutte  dotate  di  acqua  calda,  antenna  TV  centralizzata  (no  televisore),
coperte, attrezzatura da cucina, veranda coperta attrezzata di tavolo e sedie. N. 3
Caravan  Burstner  da  4  posti  letto  con  servizi  interni,  veranda/cucina,  gazebo
attrezzato con tavolo e sedie.
 
SERVIZI 

Accesso diretto al mare, strutture opportunamente ombreggiate (no aria condizionata), spiaggia privata, supermarket, ristorante self-
service, pizzeria, bar, bazar, edicola, tabacchi, zona divertimento e sportiva per adulti  e bambini,  acqua-scivolo, idromassaggio,
campi da tennis, pista da ballo, cinema, pattinaggio, ping-pong, bocce, basket, pallavolo, animazione diurna e serale con giochi e
spettacoli.  Alcuni servizi  sono a pagamento. Nelle vicinanze: ambulatorio medico, farmacia e distributore di carburante. Wi-Fi a
pagamento.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI 
Da sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00, a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI N. 1 struttura adatta.
 
ANIMALI
Ammessi di piccola taglia. Pulizia supplementare obbligatoria € 50 da pagare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING VERDEMARE
Casemobili

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 24/05-14/06 44 175 

B 14/06-21/06 60 300 

C 21/06-28/06 74 370 

D 28/06-19/07 90 450 

E 19/07-26/07 104 520 

F 26/07-02/08 109 545 

G 02/08-16/08 113 565 

H 16/08-23/08 95 475 

I 23/08-30/08 63 315 

L 30/08-06/09 53 210 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: Più codici prodotto  24/48



Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 06/09-20/09 44 175 

CAMPING VERDEMARE
Roulottes

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 24/05-14/06 25 100 

B 14/06-21/06 34 170 

C 21/06-28/06 54 270 

D 28/06-19/07 70 350 

E 19/07-26/07 84 420 

F 26/07-02/08 89 445 

G 02/08-16/08 93 465 

E 16/08-23/08 84 420 

C 23/08-30/08 54 270 

B 30/08-06/09 34 170 

A 06/09-20/09 25 100 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione strutture, consumi acqua, luce, uso delle attrezzature, 1 ombrellone + 2 sdraio in struttura • un posto auto riservato
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco: € 30 per le casemobili, € 20 per le roulottes • tutto quanto non espressamente citato nella
voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni

In collaborazione con 

VERDE MARE S.R.L. 

CAMPEGGI 

Le sole strutture regionali sono in prelazione ai Soci ARCA
dell’Emilia Romagna e delle Marche.

A partire dal 25/03 prenotazioni aperte ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Cod.Prodotto: Più codici prodotto  25/48



LAZIO - ROMA

FABULOUS ★★★★ 

VIA C.COLOMBO KM 18 - ROMA (RM) 

Il  Camping Village “Fabulous” si  trova all’interno di un parco naturale lungo le
coste laziali, a metà strada fra Roma e il lido di Ostia. Inserito all'interno di una
vasta  macchia  mediterranea  con  secolari  pini  d'alto  fusto  e  ampi  spazi  verdi
ombreggiati, rappresenta un’oasi di pace per tutti coloro che intendono visitare
Roma, ma anche godere di ampi spazi e tranquillità lontano dal caos cittadino. Il
Camping Fabulous offre il vantaggio di poter raggiungere agevolmente e in breve
tempo sia  il  centro  di  Roma (8  km dal  quartiere  Eur),  sia  le  località  balneari
costiere di Ostia e Fregene (10 km), così come la zona archeologica di Ostia
Antica (8 km). Fermata dell'autobus a 50 m. dal campeggio: i mezzi n. 709 e 070
sono attivi dalle 6 alle 24 e fermano alla stazione.
 
SERVIZI 
Campi da tennis, piscina & laguna da fine aprile a fine settembre, gelateria da fine
aprile a metà settembre, bazar da giugno a metà settembre, ristorante, pizzeria,
bar,  sala  TV,  info  point,  market,  lavanderia,  campo  da  pallavolo/calcetto,
animazione con musica dal vivo, Mini  golf,  zona Wi-Fi.  Alla Reception sono a
disposizione  cassette  di  sicurezza  e  depositi  bagagli.  Servizio  di  ristorazione

attivo da fine aprile a fine settembre. Info Point attivo da fine aprile a metà settembre: Servizio biglietteria (Vaticano, Colosseo, 4
basiliche romane, parco dell'Appia Antica, visita di Roma in open bus) per escursioni che partono direttamente dal campeggio.
Animazione da fine aprile ad inizio settembre.
 
DISTANZA DAL MARE 10 km da Ostia.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
 
ANIMALI Ammessi solo nelle piazzole.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING FABULOUS

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 24/05-07/06 50 250 

B 07/06-05/07 56 280 

C 05/07-12/07 72 360 

D 12/07-16/08 79 395 

E 16/08-23/08 93 465 

F 23/08-30/08 74 370 

B 30/08-06/09 56 280 

A 06/09-08/11 50 250 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas e aria condizionata
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 27523 26/48



• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni • tassa di
soggiorno € 1 al giorno a persona per un massimo di 5 notti a soggiorno. Sono esentati dal pagamento i bambini al di sotto dei 10 anni di età. Il
contributo deve essere corrisposto all'arrivo direttamente alla reception.

In collaborazione con 

ROMA GESTIONI S.R.L. 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 27523 27/48



LAZIO - ROMA

Camping Village Fabulous **** 

VIA CRISTOFORO COLOMBO KM 18 - ROMA (RM) 

Il  Camping Village “Fabulous” si  trova all’interno di un parco naturale lungo le
coste laziali, a metà strada fra Roma e il lido di Ostia. Inserito all'interno di una
vasta  macchia  mediterranea  con  secolari  pini  d'alto  fusto  e  ampi  spazi  verdi
ombreggiati, rappresenta un’oasi di pace per tutti coloro che intendono visitare
Roma, ma anche godere di ampi spazi e tranquillità lontano dal caos cittadino. Il
Camping Fabulous offre il vantaggio di poter raggiungere agevolmente e in breve
tempo sia  il  centro  di  Roma (8  km dal  quartiere  Eur),  sia  le  località  balneari
costiere di Ostia e Fregene (10 km), così come la zona archeologica di Ostia
Antica (8 km). Fermata dell'autobus a 50 m. dal campeggio: i mezzi n. 709 e 070
sono attivi dalle 6 alle 24 e fermano alla stazione.

STRUTTURE
6  Casemobili  da  5+1  posti  letto  e  1  casamobile  da  4+1  posti  letto  adatta  a
diversamente abili. Tutte le casemobili sono dotate di riscaldamento.
 
SERVIZI 
Campi  da  tennis,  ristorante,  pizzeria,  bar,  sala  TV,  lavanderia,  campo  da
pallavolo/calcetto.  Alla  Reception  sono a  disposizione  cassette  di  sicurezza  e

deposito bagagli.
 
SOGGIORNI 
Giornalieri e settimanali. Da sabato ore 16.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
 
ANIMALI Ammessi solo nelle piazzole.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING FABULOUS

Periodo CASAMOBILE 4+1 PL CASAMOBILE 4+1 PL CASAMOBILE 5+1 PL CASAMOBILE 5+1 PL

Quote Giornaliere Quote Settimanali Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 09/11-18/12 20 100 20 100 

B 18/12-08/01 40 200 40 200 

A 08/01-12/04 20 100 20 100 

B 12/04-03/05 40 200 40 200 

A 03/05-24/05 20 100 20 100 

LA QUOTA COMPRENDE
• Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas e aria condizionata
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni • tassa di
soggiorno € 1 al giorno a persona da pagare il loco max 5 giorni, no bambini sotto i 10 anni

In collaborazione con 

ROMA GESTIONI S.R.L. 

CAMPEGGI 
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LAZIO - TARQUINIA

EUROPING ★★★★ 

DEVIAZIONE AURELIA KM 102 - TARQUINIA (VT) 

Il Camping Village Europing è situato sul mare e copre una superficie di 250.000
mq. nella quale si estende una vasta e rigogliosa pineta, separata dal mare da un
cordone di sabbia e di vegetazione costiera. Nelle vicinanze, la città di Tarquinia,
memoria della civiltà etrusca, con le straordinarie tombe dipinte della necropoli, la
più  importante  del  Mediterraneo,  dichiarata  dall’UNESCO  Patrimonio
dell’Umanità. Sono disponibili servizi per disabili; lavelli per stoviglie e biancheria,
lavatrici a gettone. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE
14 Casemobili da 5+1 posti letto e n°1 Casamobile da 4+1 posti letto adatta a
diversamente abili. 2 camere, bagno con doccia, angolo cottura interno, no aria
condizionata.
 
SERVIZI 
Animazione,  lezioni  di  nuoto,  canoa  e  tennis.  Per  i  più  piccoli:  parco  giochi
attrezzato, con programmi sportivi e Mini Club (4-10 anni). Inoltre: accesso diretto
alla spiaggia, piscina per grandi e piccoli, campo da calcio, campi da calcetto,

tennis  e  beach  volley,  centro  estetico,  ristoranti,  bar  tabacchi,  rivendita  giornali  e  libri,  pizzeria,  gelateria,  fast-food,  boutique,
supermarket,  bazar,  chiesa  a  cielo  aperto,  infermeria,  parrucchiere,  estetista,  servizio  deposito  valori,  noleggio  canoa,  pedalò,
biciclette, ombrelloni e sdraio.
 
DISTANZA DAL MARE 200 m.
 
SOGGIORNI 
Da venerdì ore 16.00 a venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
 
ANIMALI  Cani di piccola taglia, € 5 a notte.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING EUROPING

Periodo CASAMOBILE 4+1 PL CASAMOBILE 4+1 PL CASAMOBILE 5+1 PL CASAMOBILE 5+1 PL

Quote giornaliere Quote settimanali Quote giornaliere Quote settimanali

A 25/04-13/06 44 175 44 175 

B 13/06-20/06 54 270 54 270 

C 20/06-04/07 78 390 78 390 

D 04/07-01/08 107 535 107 535 

E 01/08-15/08 147 735 147 735 

D 15/08-22/08 107 535 107 535 

C 22/08-29/08 78 390 78 390 

F 29/08-05/09 57 285 57 285 

A 05/09-12/09 44 175 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria • pulizia finale obbligatoria € 30 • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"

CAMPEGGI 
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DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture o dotazioni

In collaborazione con 

EUROPING 2000 SRL 

CAMPEGGI 
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ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI

LIDO D'ABRUZZO ★★★★ 

VIA MAKARSKA 1, LUNGOMARE NORD - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 

Immerso nel verde, è delimitato alle spalle dalla ferrovia, adiacente ad un parco
naturale. La spiaggia è di  sabbia finissima e fondale decrescente. La Tessera
Club comprende l’entrata alla piscina ed acquapark, l’animazione ed il  servizio
spiaggia (ombrelloni,  sdraio,  lettini,  docce calde,  ecc.).  Nell’acquapark corsi  di
nuoto,  acquagym,  idrobike  e  piscine  con  scivoli  ed  onde  artificiali.  Per  i  più
tranquilli sono disponibili solarium ed idromassaggio. Per i bambini c'è un parco
giochi  attrezzato,  una  zona  Baby  Club  riservata  e  videogiochi.  Le  casemobili
ARCA sono ubicate adiacenti al parco naturale (a circa 40 metri dalla ferrovia)
Sono a disposizione: market, parrucchiere, Internet wi-fi nell'ampia hall, edicola,
noleggio bici, windsurf, canoe e pattini, bar piscina, bar spiaggia, sala dancing,
palestra all'aperto, infermeria, tabacchi, fotografo, lavanderia e stireria. Non sono
presenti  strutture  sportive.  Tutti  I  servizi  del  villaggio  (animazione,  spiaggia,
acquapark, ecc…) sono attivi dal 17/05 al 21/09.
 
STRUTTURE 
N. 11 Casemobili da 5+ 1 posti letto e n°1 Casamobile da 4+1 posti letto adatta a
diversamente abili.

 
SERVIZI 
Possibilità di richiedere pensione completa € 34 o mezza pensione € 24.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 09.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
 
ANIMALI Non ammessi.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi  periodo, è possibile con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al
giorno di arrivo.
 
NOTE
Dal 7/05 al 4/06 e dal 10/09 al 24/09 i Soci potranno essere alloggiati c/o villini o casemobili del campeggio e non nelle strutture
dell’ARCA.

VILLAGGIO LIDO D'ABRUZZO
Casemobili

Periodo 4+1 PL 4+1 PL 5+1 PL 5+1 PL

Quote giornaliere Quote settimanali Quote giornaliere Quote settimanali

A 17/05-31/05 44 175 44 175 

B 31/05-07/06 50 250 50 250 

C 07/06-14/06 66 330 66 330 

D 14/06-21/06 69 345 69 345 

E 21/06-05/07 88 440 88 440 

F 05/07-19/07 105 525 105 525 

G 19/07-02/08 116 580 116 580 

H 02/08-16/08 132 660 132 660 

E 16/08-23/08 88 440 88 440 

CAMPEGGI 
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Periodo 4+1 PL 4+1 PL 5+1 PL 5+1 PL

Quote giornaliere Quote settimanali Quote giornaliere Quote settimanali

D 23/08-30/08 69 345 69 345 

I 30/08-06/09 53 265 53 265 

A 06/09-20/09 44 175 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione strutture uso degli accessori dell'unità abitativa, acqua, energia elettrica, gas, un posto auto
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• pulizia finale obbligatoria € 30 • parcheggio 2° auto • aria condizionata
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 da pagare in loco, restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni
 
TESSERA CLUB 
• obbligatoria € 17 a persona a settimana e include animazione, spiaggia, ombrellone, 1 sdraio + 1 lettino, ingresso acquapark • bambini 0/4 anni
gratis • possibilità di noleggio biancheria

In collaborazione con 

EDILIZIA TRIS SRL 

CAMPEGGI 
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PUGLIA - SAN MENAIO GARGANICO

CALENELLA ★★★ 

S.S. 89 KM 78,5 - VIESTE (FG) 

A San Menaio, tra Rodi Garganico e Peschici, nel Parco Nazionale del Gargano,
in uno scenario tra i più caratteristici della Puglia, è situato il Villaggio Turistico
"Calenella", immerso in una pineta ad alto fusto sul fianco di una collina. Dista 3
km. dal centro abitato. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N. 35 Casemobili da 6 posti letto. Le Casemobili sono dotate di grande comfort:
camera matrimoniale, camera con letti a castello, toilette con doccia con acqua
calda, dinette ed angolo cottura.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura con alberi,  accesso mare con attraversamento stradale, tennis,
calcetto,  pallavolo,  piscina  per  adulti  e  per  bambini,  animazione  (prevista  dal
01/07  al  31/08),  Mini  Club,  bar,  pizzeria,  ristorante,  market,  servizio  navetta
continuato  da/per  la  spiaggia,  servizio  spiaggia  (1  ombrellone  e  2  sdraio),
parcheggio.
 

DISTANZA DAL MARE 800 m.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento (tennis, calcetto, volley). Per ulteriori informazioni e tariffe, contattare direttamente il
campeggio.
 
SOGGIORNI 
Dal venerdì ore 17.00 al venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Non ammessi.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING CALENELLA

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 30/05-20/06 44 175 

B 20/06-27/06 58 290 

C 27/06-04/07 96 480 

D 04/07-11/07 100 500 

E 11/07-18/07 105 525 

F 18/07-01/08 116 580 

G 01/08-15/08 130 650 

H 15/08-22/08 113 565 

I 22/08-29/08 101 505 

L 29/08-05/09 48 190 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casemobili, consumi acqua, luce, gas e servizio spiaggia
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, pulizia finale, tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"

CAMPEGGI 
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DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile, da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni •
braccialetto di riconoscimento obbligatorio

In collaborazione con 

VILLAGGIO TURISTICO CALENELLA S.A.S 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 120 34/48



SARDEGNA - MURAVERA-COSTA REI

LE DUNE ★★★ 

LOC. COSTA REI - CAGLIARI 

Il campeggio è situato in una zona tranquilla e silenziosa ad un passo dal mare e
da una spiaggia di sabbia finissima. Dista 2 km da Costa Rei, circa 10 km da
Muravera. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE
10 casemobili 5+1 p.l. (1 camera matrimoniale + 1 camera con 3 letti singoli + 1
divano letto  1  piazza e mezzo nel  soggiorno -  cottura)  con acqua corrente e
servizi igienici interni privati. Veranda in legno.
 
SERVIZI 
Dotato di ampie piazzole, animazione, campo da calcetto illuminato, tennis, beach
volley, bocce, parco giochi per bambini, disponibilità ulteriore dei servizi igienici
centralizzati,  piscina per  bambini  e  piscina per  adulti,  ristorante,  pizzeria,  bar,
market. A pagamento: nelle vicinanze si trovano una scuola di equitazione ed una
di diving, noleggio biancheria da letto.
Market, ristorante, bar e pizzeria, piscina, servizio spiaggia dal 15/06 al 30/08.
Animazione dal 15/06 al 05/09.

 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
NOTE 
Per eventuali ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Dal venerdì ore 17.00 al venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia (attenersi a quanto previsto dal regolamento del campeggio in merito). Il costo della pulizia straordinaria si
concorda direttamente con il campeggio.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).
 

CAMPING LE DUNE

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 25/04-13/06 44 175 

B 13/06-27/06 46 230 

C 27/06-18/07 116 580 

D 18/07-01/08 126 630 

E 01/08-15/08 137 685 

D 15/08-22/08 126 630 

C 22/08-29/08 116 580 

F 29/08-05/09 48 240 

B 05/09-12/09 46 230 

A 12/09-30/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas

CAMPEGGI 
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LA QUOTA NON COMPRENDE 
• pulizia finale obbligatoria € 40 per soggiorni da almeno 1 settimana • noleggio biancheria da regolare in loco: da letto € 10 a persona a settimana, da
bagno € 6 a persona a settimana • tassa di soggiorno da regolare in loco • tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende”
 
DEPOSITO CAUZIONALE
• € 100 per casamobile, da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

In collaborazione con 

COOREYTURS SOC.COOPERATIVA A.R.L. 

CAMPEGGI 
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SARDEGNA - BARISARDO

ULTIMA SPIAGGIA ★★★★ 

LOC. PLANARGIA - BARI SARDO (OG) 

Il campeggio è situato in una località di interesse ambientale molto rilevante, una
lunga spiaggia  di  sabbia  e  ghiaia,  vegetazione sempreverde ad alto  e  medio
fusto. Dista 2 km dal centro abitato.
 
STRUTTURE
N° 20 Casemobili 5+1 p.l. (1 camera matrimoniale + 1 camera con 3 letti singoli +
1 divano letto 1 piazza e mezzo nel soggiorno - cottura) con acqua corrente e
servizi igienici interni privati. Veranda in legno.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura con alberi,  accesso diretto al  mare,  ambulatorio infermieristico,
farmacia a 3 km, tennis, calcetto, discoteca, animazione, ristorante, parcheggio,
disponibilità ulteriore dei servizi igienici centralizzati. Apertura piscine, ristorante e
bar  dal 01/05 al 30/09; Market dal 05/05 al 28/09. Animazione dal 15/06 al 08/09.
Servizio  spiaggia  dal  14/06  al  10/09.  Lavatrice  a  gettone,  noleggio  canoe  e
biciclette. Inoltre il campeggio dispone di quattro piscine comunicanti a cascata
incastonate tra rocce naturali per una superficie di complessivi 1.000 mq, due di

esse con effetto spiaggia, un’altra dedicata al fitness e l’ultima delle quattro è dotata di idromassaggio.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
NOTE 
Per eventuali ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Dal venerdì ore 17.00 al venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia. Il costo della pulizia straordinaria si concorda direttamente con il campeggio.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).
 

CAMPING ULTIMA SPIAGGIA

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 01/05-20/06 44 175 

B 20/06-27/06 66 330 

C 27/06-04/07 83 415 

D 04/07-18/07 90 450 

E 18/07-01/08 123 615 

F 01/08-22/08 147 735 

G 22/08-29/08 104 520 

D 29/08-05/09 90 450 

A 05/09-30/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas
 

CAMPEGGI 
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LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, pulizia finale. Tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende” • tassa di soggiorno € 1 a persona al giorno, max
7 giorni
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casa mobile, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni •
Tessera Club obbligatoria da regolare direttamente in loco per i soggiorni dal  28/06 al 31/08 – Bambini 1/6 anni gratis tutto il periodo ; Bambini 7/12
anni dal 28/06 al 01/08 e dal 21/08 al 31/08 € 2,00 al giorno, dal 02/08 al 31/08 € 2,50 al giorno; Adulti dal 28/06 al 01/08 e dal 21/08 al 31/08 € 2,50
al giorno, dal 02/08 al 20/08 € 3,00 al giorno. Il costo della Tessera Club è limitata ai primi 7 gg di permanenza

In collaborazione con 

ORCHIDEA SRL 
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SARDEGNA - LOTZORAI

ISCRIXEDDA ★★★★ 

LOC. LIDO DELLE ROSE - 08040 LOTZORAI (OG) 

Il campeggio dista 8 km dal porto di Arbatax e 1 km da Lotzorai. Le strutture sono
ubicate in una pineta rigogliosissima. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N° 10 roulottes 4+2 (0-12 anni) p.l. nuova tipologia (1 camera matrimoniale + 1
camera con 2 letti singoli + divano letto 1 piazza e mezzo nel soggiorno) e n° 10
Casemobili 5+1 p.l. con acqua corrente e servizi igienici interni privati.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura  con  alberi,  ambulatorio  medico  a  1,5  km,  farmacia  a  1,5  km,
calcetto,  beach-volley,  ping-pong,  biciclette,  giochi  per  bambini,  sala  giochi,
servizi  igienici  centralizzati,  parcheggio,  bar,  pizzeria,  market  e  animazione.
Servizio spiaggia non previsto. L'attivazione di tutti i servizi coincide con l'apertura
e la chiusura del campeggio.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 

NOTE 
Per eventuali ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Dal venerdì ore 17.00 al venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia (sino a 30 cm. al garrese). Il costo della pulizia straordinaria si concorda direttamente con il campeggio.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
Minimo 2 notti. Per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

CAMPING ISCRIXEDDA
Casemobili

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 18/04-20/06 44 175 

B 20/06-27/06 55 275 

C 27/06-18/07 66 330 

D 18/07-01/08 96 480 

E 01/08-08/08 101 505 

F 08/08-15/08 139 695 

G 15/08-22/08 132 660 

C 22/08-29/08 66 330 

B 29/08-05/09 55 275 

A 05/09-05/10 44 175 

CAMPING ISCRIXEDDA
Roulottes

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 18/04-20/06 25 100 

B 20/06-04/07 30 150 

CAMPEGGI 
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Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

C 04/07-18/07 61 305 

D 18/07-01/08 69 345 

E 01/08-22/08 72 360 

F 22/08-29/08 40 200 

A 29/08-05/10 25 100 

LA QUOTA COMPRENDE
• iocazione struttura, consumi acqua, luce e gas
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale. Tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende" • imposta di soggiorno € 1 a persona al giorno
max 7 giorni
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 50 per le roulottes, € 100 per le case mobili, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle
strutture o dotazioni

In collaborazione con 

ISCRIXEDDA SRL 

CAMPEGGI 
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SARDEGNA - ALGHERO

TORRE DEL PORTICCIOLO★★★ 

LOC. PORTO CONTE - ALGHERO (SS) 

Il campeggio è inserito nell'area del Parco Naturale di Porto Conte e dista pochi
chilometri dall'aeroporto di Alghero Fertilia e dal porto di Porto Torres e 15 km dal
centro abitato. Spiaggia di sabbia grossa.
 
STRUTTURE
N° 21 casemobili 5+1 p.l. (1 matrimoniale + 3 letti singoli + 1 divano letto 1 piazza
e mezzo nel soggiorno-cottura) con acqua corrente e servizi igienici interni privati,
veranda in legno.
 
SERVIZI
Dispone  di  animazione,  piscina,  campi  da  tennis,  campi  bocce,  bar,  market,
ristorante (dal 01/06 al 30/09) e self-service, pizzeria, animazione serale. Apertura
bar e market dal 15/05 al 27/09, animazione dal 01/07 al 31/08. A pagamento:
corsi  sub,  noleggio  imbarcazioni  e  bici,  corsi  di  equitazione  a  2  km,  servizio
spiaggia dal 01/07 al 30/09, noleggio biancheria, Wi-Fi nelle aree comuni.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.

 
NOTE 
Per eventuali ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
Per gli acquisti all’interno del villaggio è obbligatoria una carta prepagata da ritirare su cauzione c/o la reception.
All’atto  della  registrazione  verrà  consegnato  un  contrassegno  da  apporre  sul  parabrezza  dell’auto  ed  un  braccialetto  di
riconoscimento da indossare obbligatoriamente.
 
SOGGIORNI
Dal venerdì ore 17.00 al venerdì ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia e dotati di certificato di vaccinazione da presentare in campeggio da € 2 a € 9 in base alla stagionalità.
Pulizia straordinaria € 50 da pagare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

CAMPING TORRE DEL PORTICCIOLO

Periodo Quote giornaliere Quote settimanali

A 16/05-20/06 44 175 

B 20/06-27/06 50 250 

C 27/06-04/07 74 370 

D 04/07-25/07 81 405 

E 25/07-01/08 90 450 

F 01/08-22/08 108 540 

E 22/08-29/08 90 450 

C 29/08-05/09 74 370 

A 05/09-30/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas, 1 posto auto • Tessera Club
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
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• 2° posto auto/moto a pagamento dal 06/07 al 25/08 • possibilità noleggio set biancheria, asciugamani e lenzuola € 10 per persona • pulizia finale €
45 a struttra da pagare in loco • tutto quanto non espressamente citato nella voce “La quota comprende”
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casa mobile, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

In collaborazione con 

PORTICCIOLO SRL 
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CALABRIA - CORIGLIANO CALABRO

IL SALICE ★★★★ 

CONTRADA RICOTA GRANDE - CORIGLIANO CALABRO (CS) 

Sulla costa jonica cosentina tra Sibari e Corigliano, sulle rive dello splendido mare
all’ombra di secolari pini marini, si trova il  Centro Vacanze Il  Salice. In questo
angolo della Calabria la natura ha posto mare e montagna vicini, basta percorre
50 Km per ammirare le bellezze della Sila Grande, ancora meno per raggiungere
il massiccio del Pollino, dove è stato istituito il Parco Nazionale. Dista 7 km dal
centro abitato. Spiaggia di sabbia.
 
STRUTTURE 
N° 10 Casemobili da 4+1 posti letto. N° 10 Casemobili da 5+1 posti letto.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura con alberi, accesso diretto al mare, spiaggia privata, ristorante-
pizzeria,  bar,  macelleria,  frutteria,  bazar,  parrucchiere,  giornali,  tabacchi,  video
games, anfiteatro, animazione, tennis, basket, calcio, calcetto, piscina per adulti e
bambini,  ping-pong,  beach  volley,  maneggio  (nelle  vicinanze),  docce  calde
gratuite,  noleggio  biciclette,  organizzazione  escursioni,  parcheggio.  Servizio
spiaggia.

 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
NOTE 
Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi di piccola taglia con pulizia straordinaria di  € 25 da pagare in loco.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING CENTRO VACANZE IL SALICE
Casemobili

Periodo 4+1 PL 4+1 PL 5+1 PL 5+1 PL

Quote Giornaliere Quote Settimanali Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 29/03-21/06 44 175 44 175 

B 21/06-28/06 66 330 68 340 

C 28/06-12/07 94 470 96 480 

D 12/07-09/08 102 510 104 520 

E 09/08-16/08 139 695 141 705 

F 16/08-23/08 99 495 101 505 

G 23/08-06/09 69 345 71 355 

A 06/09-24/10 44 175 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
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• biancheria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco (€ 20) • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni
 
TESSERA CLUB
 • inclusa e comprende accesso in piscina, uso campi tennis/calcetto diurni

In collaborazione con 

IL SALICE SNC 
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CALABRIA - PRAIA A MARE

LA MANTINERA ★★★★ 

LOC. MANTINERA - PRAIA A MARE (CS) 

Il  Villaggio è situato sulla costa tirrenica dell’alto cosentino di fronte all’isola di
Dino.
 
STRUTTURE N° 14 Casemobili da 5+1 posti letto.
 
SERVIZI 
Ombreggiatura  con  alberi,  servizio  navetta  (gratuito)  collega  il  Villaggio  alla
spiaggia  privata  (utilizzata  dai  soli  ospiti  con Tessera Club),  bar-gelateria  con
piano bar,  servizio  Wi-Fi  gratuito,  pizzeria,  ristorante,  market,  bazar,  tabacchi/
giornali, oreficeria, discoteca, piscina, sala giochi, anfiteatro, campo polifunzionale
(basket,  pallavolo),  tennis,  calcetto,  pista  pattinaggio,  centro  diving,  nolo  bici,
organizzazione  escursioni,  convenzione  per  attività  di  rafting,  parapendio  ed
equitazione.  Animazione  dal  30/05  al  21/09.  Villaggio  attrezzato  per  i
diversamente abili in hotel, bungalow  e nelle aree comuni.
 
DISTANZA DAL MARE 350 m.
 

NOTE 
Alcuni dei servizi sopraccitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio. Dall’1° luglio
al 31 agosto la circolazione degli autoveicoli all'interno del Villaggio è consentita solo dalle ore 7.00 alle ore 14.00; i Soci ARCA
potranno utilizzare il parcheggio custodito all'esterno del Villaggio al costo di  € 2 al giorno.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Non ammessi dal 20 luglio al 23 agosto. Negli altri periodi ammessi animali di piccola taglia.
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

CAMPING LA MANTINERA

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 19/04-14/06 44 175 

B 14/06-28/06 53 265 

C 28/06-05/07 76 380 

D 05/07-12/07 101 505 

E 12/07-19/07 116 580 

F 19/07-02/08 122 610 

G 02/08-16/08 139 695 

D 16/08-23/08 101 505 

H 23/08-30/08 80 400 

I 30/08-06/09 50 250 

A 06/09-27/09 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
• Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas
 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 23822 45/48



LA QUOTA NON COMPRENDE 
• biancheria, pulizia finale obbligatoria  € 25 • imposta di soggiorno • tutto quanto non espressamente citato nella voce "La quota comprende"
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni
 
TESSERA CLUB 
• obbligatoria da pagarsi in loco nel periodo 22/06 al 30/08, € 30 adulti, € 15 bambini 4/12 anni n.c., per settimana e comprende: servizio spiaggia
(sdraio, lettino ed ombrellone e 2 ore di utilizzo canoe), 3 ore di tennis, discoteca, piscina, pallavolo, pallacanestro, corsi collettivi di danza, n. 2 uscite
di snorkeling. La tessera bambini non include il servizio spiaggia e le uscite snorkeling ma da diritto alla partecipazione al corso collettivo di vela su
barche Optimist (età 6/12 anni). Per i restanti periodi, i servizi e l'utilizzo delle strutture funzionanti, di cui alla Tessera Club, sono gratuiti. Animazione
presente dal 30/05 al 21/09
 

In collaborazione con 

TURIST CALABRIA SRL 
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SICILIA - GIOIOSA MAREA

IL CICERO ★★★ 

VIA POLA 98 - GIOIOSA MAREA (ME) 

Adagiata sul litorale tirrenico della costa siciliana, di fronte alle Isole Eolie, Gioiosa
Marea è una cittadina dalla naturale vocazione turistica.

A  pochi  passi  dal  mare  azzurro  ed  incontaminato  della  Sicilia,  il  residence
assicura vacanze in assoluta libertà e relax. Spiaggia di sabbia e ghiaia.
 
STRUTTURE 
10 casemobili da 5 + 1 posti letto (bambino massimo di sei anni), dotate di servizi
interni e climatizzazione.

SERVIZI 
Piscina, spiaggia attrezzata privata con servizi a pagamento, spiaggia pubblica,
bar,  ristorante,  Diving  Center,  beach  volley,  ping-pong,  ufficio  escursioni,
possibilità di varo ed ormeggio di piccole imbarcazioni, lavanderia a gettone, Wi
Fi. La struttura non dispone del servizio di animazione.
 
DISTANZA DAL MARE 50 m.
 

NOTE 
Alcuni servizi sono a pagamento. per ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio. Potranno soggiornare nella
struttura solo le persone indicate nel voucher. Non sono ammessi minorenni non accompagnati.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17.00 a sabato ore 10.00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza indicati. In caso di emergenza o
ritardi o di mancato arrivo nei giorni previsti i Soci sono tenuti ad avvisare sia gli uffici ARCA che la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI 
Ammessi soltanto nella piazzola (non all'interno della casamobile).
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI 
La prenotazione di giornate singole (minimo 2 notti) è possibile a partire da 5 giorni dall'inizio del soggiorno (es. il  lunedì per il
venerdì).
 

RESIDENCE CAMPING IL CICERO

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 31/05-14/06 44 175 

B 14/06-21/06 50 200 

C 21/06-28/06 61 245 

D 28/06-05/07 68 340 

E 05/07-26/07 74 370 

F 26/07-02/08 88 440 

G 02/08-09/08 109 545 

H 09/08-16/08 149 745 

I 16/08-23/08 121 605 

E 23/08-30/08 74 370 

L 30/08-06/09 55 220 

A 06/09-04/10 44 175 

LA QUOTA COMPRENDE
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• locazione casamobile • consumi acqua, luce e gas • Ingresso in piscina
 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria da letto e da bagno € 12 a persona, facoltativa da richiedere e regolare in loco (si consiglia di prenotare telefonicamente almeno 2 giorni
prima dell'arrivo) • pulizia finale (escluso la cucina) € 30 facoltativa da regolare in loco (inclusa la cucina  € 50) • aria condizionata  € 7 al giorno da
regolare in loco • servizio spiaggia ad esaurimento (1 ombrellone e 2 sdraio)  € 10 al giorno da regolare in loco
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile, da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni alla struttura e dotazioni e che sia
stata effettuata la pulizia finale

In collaborazione con 

AR.MT. SRL 

CAMPEGGI 

Cod.Prodotto: 2014E 34008 48/48


