
FRIULI VENEZIA GIULIA - DUINO-AURISINA

MARE PINETA 4★ 

LOC. SISTIANA 60/D - DUINO-AURISINA (TS) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 

APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Duino è situata ai  piedi  di  un castello,  che ha ospitato personaggi  illustri:  l’imperatrice Sissi,  l’arciduca Francesco Ferdinando,
Eleonora Duse, costruito sulle falesie a picco sul mare, a questi luoghi si sono ispirati poeti e scrittori come D’Annunzio Twain e
Rilke, a quest’ultimo è dedicato il sentiero omonimo che collega Sistiana al castello di Duino, il percorso, a strapiombo sul mare
costeggia la meravigliosa scogliera ed è inframmezzato da avamposti militari che, scavati nella roccia, guardano il mare. Le falesie
della zona sono all’interno della Riserva naturale delle Falesie di Duino. Lungo la costa incontriamo il castello di Miramare e la città di
Trieste con i suoi palazzi neoclassici e liberty che convivono con le costruzioni del periodo asburgico. Mentre all’interno possiamo
ammirare la grotta delle Torri di Silvia, una delle più belle del carso triestino.
 
LA STRUTTURA
Il Camping Village Mare Pineta si trova a Duino Aurisina, affacciato sulla splendida Baia di Sistiana, in una posizione panoramica
unica sul Golfo di Trieste. Al Camping Village Marepineta Baia Sistiana è possibile alloggiare in confortevoli case mobili attrezzate e
dotate di TV satellitare e aria condizionata. La spiaggia è a circa 3 min. dal campeggio. All’interno del camping village è possibile
usufruire delle piscine, che si trovano nei pressi del bar e ristorante, con il servizio di noleggio lettini e ombrelloni. Presso il ristorante,
con  la  terrazza  sulla  piscina,  è  possibile  gustare  i  sapori  tipici  della  cucina  tradizionale.  Dai  tavoli  del  Bar Rilke affacciato
sull’omonimo sentiero, una suggestiva passeggiata a picco sul mare, si può ammirare una splendida veduta sul Golfo di Trieste. A
disposizione degli amanti dello sport campi da tennis e calcetto, basket, volley e palestra pingpong,Wi-Fi (a pagamento), bazar con
edicola, market, tabacchi, lavatrici ed asciugatrici a gettone, infermeria/ambulatorio nelle vicinanze del campeggio si trovano anche
bancomat, noleggio bici, barche, scuola con noleggio barche a vela, e per il divertimento dei più piccoli un ampio e nuovo parco
giochi attrezzato. Aria condizionata presente non inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 4 Casemobili modello Blu Romantic da 4+2 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti bassi + 1
rialzato, soggiorno con divano letto, bagno, cucina, TV, condizionatore (a pagamento), veranda attrezzata.
 

DISTANZA DAL MARE a strapiombo sul mare, si arriva al mare con il trenino.
 
SOGGIORNI SETTIMANALI

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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Da sabato ore 17,00 a sabato ore 09,00. 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 e media taglia (max 30 kg) con supplemento.
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO MARE PINETA

Periodo Quota settimanale

19/06-03/07 490 

03/07-10/07 571 

10/07-24/07 738 

24/07-07/08 734 

07/08-21/08 849 

21/08-28/08 571 

28/08-04/09 490 

04/09-11/09 400 

11/09-18/09 342 

18/09-25/09 238 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale se non effettuata correttamente (da regolare in loco)• tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni•  aria
condizionata • tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 70 se non effettuata correttamente  • pulizia obbligatoria in presenza di animali (da regolare in loco) € 70 • supplemento animali
dipendente dal periodo € 8-9 al giorno (da regolare in loco) • supplemento aria condizionata € 7 al giorno

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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CAMPEGGI - Mare 

Cod.Prodotto: 2021E 52485 
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VENETO - CAVALLINO - TREPORTI

CAVALLINO 4★ 

VIA DELLE BATTERIE 164 - CAVALLINO TREPORTI - (VE) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Cavallino-Treporti è una delle maggiori località turistiche italiane, al sesto posto per numero di visitatori con sei milioni di turisti ogni
anno. Merito delle bandiere acquisite negli anni: quella blu per le sue acque, quella gialla per le piste ciclabili ed ancora quella verde
per le spiagge adatte ai bambini. Da qui possiamo prendere un battello ed in mezz’ora arrivare comodamente a Venezia o Burano.
Ma senza spostarsi troppo c’è tanto da visitare: la sua laguna e qui si può noleggiare una barca senza patente, le sue fortificazioni (la
Via dei Forti), i suoi fari a punta Sabbioni e Cavallino, i piccoli borghi come Lio Piccolo, Ca’ Savio, Mesole. Le attività sono tante e
perdersi fra le tante attrazioni naturalistiche e culturali farà si che i giorni trascorreranno senza neanche rendercene conto.
 
LA STRUTTURA
Il  Camping Village Cavallino si  trova direttamente sulla  spiaggia del  litorale  di  Cavallino-Treporti,  tra  il  Lido di  Jesolo e  Punta
Sabbioni. Nel Camping è presente un parco acquatico di 3100 metri quadri con piscine con nuova SPA con vasca idromassaggio,
sauna finlandese,  docce emozionali,  piscina interna,  giardino interno e zona relax,  una piscina per  bambini,  giochi,  scivoli  per
bambini e gli spruzzi d’acqua assicurano divertimento e relax per grandi e piccini, bar, ristorante/pizzeria, gelateria artigianale, parco
giochi per i  più piccoli,  sala giochi (a pagamento), sulla spiaggia del campeggio campo beach volley e calcio/calcetto, palestra,
animazione,  lavatrici  ed asciugatrici  a  gettone,  Wi-Fi  (a  pagamento),  bazar  con edicola,  market,  tabacchi,  boutique,  bancomat,
colonnina per ricarica veicoli elettrici (a pagamento), cassette di sicurezza (a pagamento). Vicino alla struttura altri servizi: noleggio
bici, campi da golf, minigolf, tennis, tiro con l’arco. Aria condizionata presente non inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 4 Casemobili modello Blu Romantic da 4+2 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti bassi + 1
rialzato, soggiorno con divano letto, bagno, cucina, TV, condizionatore, veranda attrezzata.
 
DISTANZA DAL MARE  Sul mare
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 17,00 a sabato ore 09,00. 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.

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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ANIMALI  Ammessi di piccola e media taglia (max 30 kg) con supplemento.
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE. 

CAMPEGGIO CAVALLINO

Periodo Quota settimanale

22/05-05/06 779 

05/06-03/07 756 

03/07-10/07 969 

10/07-24/07 1.275 

24/07-07/08 1.217 

07/08-21/08 1.275 

21/08-28/08 969 

28/08-04/09 756 

04/09-11/09 557 

11/09-18/09 523 

18/09-25/09 326 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas  • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale se non effettuata correttamente (da regolare in loco) • aria condizionata • tassa di soggiorno 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 a strutture e
dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria in presenza di animali € 70 (da regolare in loco) • supplemento animali dipendente dal periodo € 8-9 al giorno (da regolare
in loco) • pulizia finale facoltativa se non effettuata € 70 (da regolare in loco) • supplemento aria condizionata € 7 al giorno

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 

Cod.Prodotto: 2021E 52487 
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LIGURIA - AMEGLIA

RIVER 3★ 

VIA CROCIATA, 33 - LOCALITÀ ARMEZZONE - AMEGLIA (SP) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Il borgo di Ameglia si presenta arroccato sulla cima di un colle, Monte Caprione, sulla cui vetta è stato edificato un castello che
domina la pianura circostante e il tratto finale del fiume Magra con la sua foce, da vedere anche la pieve di San Vincenzo e l’oratorio
dell’Assunta.  La  costa  offre  varie  località  balneari  Fiumaretta,  Punta  Bianca e  Punta  Corvo,  Bocca di  Magra,  dove  si  trova  il
Monastero di Santa Croce del Corvo, che ha attirato, dal dopoguerra, pensatori e scrittori come Montale, Vittorini, Einaudi, Pasolini
ed altri, le spiagge proseguono fino a Marinella di Sarzana o andando verso nord, la cale di Tellaro, per chi ame le calette rocciose. I
piccoli borghi dell’entroterra sono imperdibili come Portesone, Cafaggio con la necropoli preromana, o Montemarcello. 
 
LA STRUTTURA
Affacciato sul fiume Magra ed al confine tra la Liguria e la Toscana il River Camping Village offre una vacanza immersi nella natura
tra le bellezze delle Cinque Terre ed il fascino della Toscana. Fra i servizi troviamo la piscina per adulti e bambini, bar, market,
ristorante-pizzeria, tavoli da ping pong, animazione, noleggio bici, canoe, scooter e barche, collaborazione con diving center, Wi-Fi,
parco giochi per i bambini. Aria condizionata presente non inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 5 Casemobili modello Charmeur da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli ed uno appeso
al  muro,  soggiorno con divano e tv,  aria  condizionata (a pagamento),  bagno,  angolo cottura,  spazio esterno attrezzato,  lettino
prendisole, stendino e barbecue.
 
DISTANZA DAL MARE 2800 metri
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 15,00 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.
 
DIVERSAMENTI ABILI Struttura non adatta
 
ANIMALI Ammessi di piccola e media taglia

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE. 

CAMPEGGIO RIVER

Periodo Quota settimanale

22/05-12/06 324 

12/06-10/07 406 

10/07-24/07 568 

24/07-21/08 757 

21/08-28/08 568 

28/08-04/09 406 

04/09-11/09 324 

11/09-25/09 273 

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • piscina • animazione • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria (possibilità di noleggio a pagamento, consegna pacchetti sigillati) • coperte • pulizia finale € 35 (obbligatoria da regolare in loco) • tassa di
soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 35 (obbligatoria da regolare in loco)

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 

Cod.Prodotto: 2021E 52491 
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LIGURIA - BORGIO VEREZZI

PARK MARA 2★ 

VIA TRENTO TRIESTE 83 - BORGIO VEREZZI (SV) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
  
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Borgio Verezzi, nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia, è situato su una collina da cui si gode una vista impagabile su tutto il golfo
della Riviera di Ponente, ed è composto da quattro borgate, presso una di queste Borgata Crosa si trova l’antico Mulino Fenicio,
caratterizzato dalle pale interne mosse dal vento che entra dalle innumerevoli feritoie. Anche i dintorni offrono tanti spunti per delle
passeggiate: il Museo dell’Orologio a Tovo San Giacomo, il Museo del Mare a Loano, Finalborgo (a Finale Ligure), il borgo di Pietra
Ligure, dominato dal suo castello edificato su uno sperone di roccia sui resti di un castrum romano, le grotte di Toirano e Valdemino.
Senza tralasciare un tuffo nel verde alla Foresta regionale della Borbottina o al Monte Trabochetto. 
 
LA STRUTTURA
Immerso nel verde di una collina il camping Park Mara offre una bella veduta sull’incantevole panorama della costa ligure. Fra i
servizi troviamo la piscina con idromassaggio per gli adulti con zona solarium e la piscina dedicata ai bambini (ingressi alle piscine
soggetti a restrizioni), bar, lavanderia con lavatrici ed asciugatrici a gettone, tavoli da pingpong, Wi-Fi, parco giochi per i bambini. Aria
condizionata presente non inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
2 Bungalow Bamboo da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 3 letti singoli di cui uno a castello, soggiorno
con divano, bagno, angolo cottura, veranda attrezzata coperta.
1 Bungalow Girasole da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli ed uno a castello, soggiorno
con divano, bagno, angolo cottura, veranda attrezzata coperta vista mare.
1 Bungalow Oleandro da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti bassi ed uno a castello, soggiorno, 2
bagni, angolo cottura, veranda attrezzata coperta vista mare.
 
DISTANZA DAL MARE  400 metri
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 15,00 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.
 

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI Ammessi di piccola e media taglia, con supplemento.
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO PARK MARA

Periodo 4+1 PL. BAMBOO 4+1 PL GIRASOLE 4+1 PL OLEANDRO

Quota settimanale Quota settimanale Quota settimanale

22/05-12/06 398 490 433 

12/06-26/06 521 643 582 

26/06-03/07 766 889 827 

03/07-24/07 858 981 919 

24/07-21/08 919 1.042 981 

21/08-28/08 577 692 634 

28/08-25/09 398 490 433 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) • tassa di soggiorno da regolare in loco se richiesta  • deposito cauzionale € 200
per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che non siano stati riscontrati danni a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 50 (obbligatoria da regolare in loco) • supplemento animali di piccola taglia € 5 al giorno • aria condizionata/riscaldamento € 7 al
giorno • biancheria: € 8 matrimoniale, € 5 singolo a ogni cambio

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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LIGURIA - PIETRA LIGURE

DEI FIORI 2★ 

VIALE RIVIERA, 15/17 - PIETRA LIGURE (SV) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Pietra Ligure è uno dei borghi della Riviera di Ponente, deve il suo nome al castello che domina dall’alto di uno sperone di roccia,
castello sorto sui resti di un castrum romano. I caruggi, le vie strette e colorate tipiche dei centri storici liguri, ci guidano alla scoperta
della cittadina, la piazza San Nicolò, i  palazzi nobiliari:  Palazzo Golli  e Palazzo Leale-Franchelli.  La basilica di San Nicolò e la
bellissima passeggiata Lungomare. Anche i dintorni offrono tanti spunti per delle passeggiate: il Museo dell’Orologio a Tovo San
Giacomo, il Museo del Mare a Loano, Borgio Varezzi (fra i borghi più belli d’Italia), Finalborgo (a Finale Ligure) le grotte di Toirano e
Valdemino. Senza tralasciare un tuffo nel verde alla Foresta regionale della Borbottina o al Monte Trabochetto. 
 
LA STRUTTURA
Situato all’interno di  una tranquilla  tenuta a terrazze immersa nel  verde il  camping Dei  Fiori  offre un’oasi  di  pace silenziosa e
tranquilla, ma dove non mancano divertimento ed allegria. Fra i servizi troviamo la piscina per gli adulti con zona solarium e la piscina
dedicata ai bambini, il ristorante-pizzeria, bar, minimarket, lavanderia con lavatrici a gettone, tavoli da pingpong, animazione nei mesi
di luglio ed agosto, navetta gratuita per le spiagge di Pietra Ligure, Wi-Fi, parco giochi per i bambini. Aria condizionata presente non
inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 1 Casamobile modello Charme da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti bassi ed uno a castello,
soggiorno  con  divano,  2  bagni  (uno  con  lavandino  e  wc  e  l’altro  doccia  e  lavandino),  angolo  cottura,  TV,  condizionatore  (a
pagamento), terrazza attrezzata coperta.
N. 2 Casemobili modello Next da 6 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 2 camera con 2 letti, soggiorno con divano, 2
bagni, angolo cottura, TV, condizionatore (a pagamento), terrazza attrezzata coperta.
n. 2 Casemobili modello Alloro da 5 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti bassi ed uno a castello,
soggiorno con divano, 2 bagni, angolo cottura, TV, condizionatore (a pagamento), terrazza attrezzata coperta.
 
DISTANZA DAL MARE 600 metri
 
SOGGIORNI SETTIMANALI

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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Da sabato ore 16,00 a sabato ore 9,00. 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 
Casamobile Charme ammessi di piccola e media taglia (max 20 kg) con supplemento
Casemobili Next ed Alloro non ammessi
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO DEI FIORI

Periodo 5 PL CHARME 6 PL NEXT 5 PL ALLORO

Quota settimanale Quota settimanale Quota settimanale

22/05-29/05 340 461 404 

29/05-12/06 433 548 490 

12/06-26/06 456 577 519 

26/06-03/07 513 658 600 

03/07-17/07 606 738 681 

17/07-31/07 715 859 802 

31/07-21/08 750 934 877 

21/08-28/08 715 859 802 

28/08-04/09 606 738 681 

04/09-11/09 456 577 519 

11/09-18/09 433 548 490 

18/09-25/09 340 461 404 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria,  coperte • pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) •  tassa di  soggiorno da regolare in loco •  deposito cauzionale € 150 per
casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che non siano stati riscontrati danni a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

CAMPEGGI - Mare 
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•  supplemento animali  € 35 a settimana (da regolare in loco) •  pulizia finale obbligatoria € 45 con o senza animali  (da regolare in loco) •  aria
condizionata € 8 a notte • biancheria € 7 a letto a settimana a cambio; asciugamani € 4,5 (1 per viso, 1 per corpo) a persona a settimana o cambio  

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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TOSCANA - BIBBONA

FREE TIME 3★ 

VIA DEI CIPRESSI - BIBBONA (LI) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 
APERTURA CAMPEGGIO PER ARCA 22 maggio

Immersa  in  un  ambiente  naturale  di  rara  bellezza,  Bibbona ha  il  fascino  dell'antico  borgo,  grazie  al  verde  dei  boschi  e  della
campagna che la circondano: la città conserva la struttura architettonica dell'antica fortezza e non sarà difficile perdersi nella bellezza
dei caratteristici vicoli e piazzette medievali, da vedere la Pieve di Sant’Ilario, la chiesa di Santa Maria della Pietà e la Fonte di Bacco
situata appena fuori dalle mura del castello. Grazie al clima mite, alla tranquillità ed alla bellezza del paesaggio Marina di Bibbona è
diventata un noto centro balneare per una vacanza rilassante, divertente e immersa nella natura: il suo vero gioiello è costituito dal
litorale, che comprende ampie spiagge di sabbia fine, I tipici tomboli di macchia mediterranea e le caratteristiche dune.
  
LA STRUTTURA
Il camping si trova ad una distanza dal mare di circa 800 m. L'arenile sabbioso offre la possibilità di intrattenersi su spiaggia libera
oppure usufruendo degli stabilimenti balneari presenti. A disposizione troverete la piscina con scivolo, solarium, sala fitness e sauna,
parco giochi, animazione. Piazzole ombreggiate da pini, ristorante e mini market, parco giochi, palestra e sauna, piscina, animazione
e mini club da metà giugno a fine agosto, navetta gratuita dal camping alla pineta, campo da pallavolo e calcetto, laghetto di pesca
sportiva con ingresso a pagamento, Wi-Fi gratuita presente in alcune aree del campeggio. La Tessera club, inclusa, consente di
accedere a tutti i servizi e all'animazione serale presso il "The Cage". Biancheria da bagno e da letto noleggiabile in loco previa
prenotazione.  Servizio  spiaggia  (1  ombrellone  +  2  sedie/sdraio  inclusi  nella  quota)  presso  stabilimento  balneare  "Mojto".  Aria
condizionata presente e inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 10 Casemobili da 5 posti letto dotate di aria condizionata e riscaldamento. Le case mobili sono a tutti gli effetti unità abitative
dotate di grande confort dispongono di camera matrimoniale, cameretta con 3 posti letto singoli di cui uno a castello, toilette con
doccia e acqua calda, angolo cottura. Ampia veranda attrezzata in legno.
 
DISTANZA DAL MARE 800 m.
 
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 Ammessi di piccola taglia con supplemento. 
 
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). 

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ***
Casa Mobile ***
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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. 
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO FREE TIME

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-29/05 25 175 

29/05-05/06 31 220 

05/06-12/06 49 340 

12/06-19/06 70 490 

19/06-03/07 77 540 

03/07-17/07 89 620 

17/07-31/07 99 690 

31/07-07/08 109 760 

07/08-21/08 124 870 

21/08-28/08 63 440 

28/08-04/09 41 290 

04/09-11/09 34 240 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 10 maggio 2021
casa mobile
Rimossa struttura per disabili perchè il campeggio non è adatto.

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas ● posto auto  ● pulizia finale obbligatoria  tessera Club per accesso serale animazione presso
"The cage" ● servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 sedie/sdraio • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
● biancheria, coperte • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
● pulizia finale obbligatoria da regolare in loco € 40, in presenza di animali € 60 ● animali supplemento € 7 al giorno ● biancheria facoltativa da letto
€ 7 a persona per cambio, da bagno € 5 a persona per cambio: da prenotare direttamente alla struttura prima del soggiorno e regolare in loco 

ESTERNI

CAMPEGGI - Mare 
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Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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TOSCANA - RIOTORTO

CAMPO AL FICO 2★ 

LOC. CAMPO AL FICO 15 - PIOMBINO (LI) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.

 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Il paese di Riotorto, immerso nella natura e circondato da verdi colline, tra i boschi di Montioni ed il mare, rispecchia la
conformazione del paesaggio che ha sempre caratterizzato la Maremma toscana. Chi ama il trekking potrà esplorare i numerosi
itinerari che partono dal paese, come il Sentiero di Fontenova, delle Fornaci e di Poggio Romano-Fosso Panorama Vignale Riotorto
degli Avvoltoi, dove sarà possibile  avventurarsi per ammirare spezzoni di mura difensive e resti di ambienti abitativi, panorami
mozzafiato e aree dove viene praticata una fiorente agricoltura con vite e olivo. Per chi ama invece la spiaggia non sarà difficile
rilassarsi alla vista del Bosco della Sterpaia, gioiello della natura con alberi d’alto fusto e piante, di fronte al quale si estendono km di
spiaggia di sabbia fine e chiara con servizi di ogni tipo, motivo per il quale questo tratto di costa riceve dal 2008 la certificazione della
Bandiera Blu.
 
LA STRUTTURA 
Il campeggio Campo al Fico è stata la prima struttura turistica lungo la fascia del parco della Sterpaia, nasce nel 1983 ed ha un
esperienza trentennale. E' un'oasi di verde e di quiete sulla costa degli Etruschi, dietro una distesa di spiaggia libera che si estende,
oltre la secolare macchia mediterranea, a formare un magnifico golfo lambito da un mare cristallino. A 14 km da Piombino (imbarco
per le isole dell'arcipelago toscano, l'Elba, la Sardegna e la Corsica) il campeggio Campo al Fico offre una gamma completa di
servizi, conservando la propria vocazione per una vacanza tranquilla e familiare a contatto con la natura, tutte le piazzole sono
ombreggiate con alberatura di alto fusto: pini, pioppi, eucaliptus. A disposizione ristorante con veranda esterna, pizzeria con forno a
legna e pizza da asporto, mini market con possibilità di prenotare cestini da asporto, bar, zona wi-fi gratuito, piscina, solarium, campo
da tennis illuminato, ping pong, parco giochi per bambini, noleggio biciclette. Animazione dal 1° luglio, anche quest'anno, vista la
situazione Covid, non ci sarà la classica animazione, ma verranno organizzati, di tanto in tanto, alcuni eventi o laboratori per
bambini. I cani possono circolare serenamente per il campeggio, sempre tenuti al guinzaglio. Per poter correre liberi è stato
attrezzato un prato recintato e con acqua in dotazione. A pochi chilometri troverete un’ampia spiaggia libera “Dog Beach Perelli 1”
che permette ai cani di fare anche il bagno in mare. Aria condizionata presente e inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE 
N. 15 Casemobili da 5+1 posti letto. 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. Verande attrezzate in legno.
 
DISTANZA DAL MARE  1.800 m.
 
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.

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ***
Casa Mobile ***
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ANIMALI Ammessi con supplemento. 
 
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). 
 
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. 
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO AL FICO

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-12/06 27 190 

12/06-19/06 41 290 

19/06-03/07 56 390 

03/07-10/07 64 450 

10/07-31/07 77 540 

31/07-07/08 91 640 

07/08-21/08 106 740 

21/08-28/08 56 390 

28/08-04/09 41 290 

04/09-11/09 27 190 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive) 

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria, coperte •  pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) •  tassa di  soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria da regolare in loco € 48 anche in presenza di animali  

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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TOSCANA- ISOLA D'ELBA CAPOLIVERI

LE CALANCHIOLE 3★ 

LOC. LE CALANCHIOLE - CAPOLIVERI (LI) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 

APERTURA CAMPEGGIO 5 giugno

Capoliveri è uno dei sette comuni dell’isola d’Elba ed essendo di origine antichissima porta con se luoghi e monumenti di epoche
diversissime. Da vedere è il Forte Focardo situato presso la frazione di Naregno e da cui si gode di un panorama che abbraccia tutta
la costa, Santuario della Madonna delle Grazie edificato in epoca cinquecentesca, notevole al suo interno un organo del ‘settecento
ed un dipinto raffigurante la Sacra Famiglia attribuito a Marcello Venusti, Monte Calamita (chiamato così per la presenza di magnetite
nel  sottosuolo)  con  le  miniere  visitabili.  Ma,  naturalmente,  le  splendide  spiagge  della  zona:  L’Innamorata,  Lacona,  Naregno,
Margidore e, spostandosi un poco le spiagge di Barabarca, Calanova, Felciao, Ferrato e tante altre ancora.
 
LA STRUTTURA
Immerso nel verde e direttamente sul mare dell’isola d’Elba il Camping Village Le Calanchiole offre: possibilità di praticare calcetto,
pallavolo e pingpong, bar, ristorante, pizzeria, macelleria, market, edicola, tabacchi, animazione per grandi e piccini, Wi-Fi, parco
giochi per i bambini, lavatrici ed asciugatrici a pagamento. Aria condizionata presente e inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 10 Casemobili modello Vista, 4+2 posti letto (1 camera matrimoniale + 1 camera con 2 letti singoli + 1 divano letto 1 piazza e
mezzo nel soggiorno – angolo cottura) con acqua corrente e doppi servizi igienici interni privati, presenti sia climatizzatore che TV
24”. Veranda coperta e attrezzata.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI
Da sabato ore 16,00 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  Ammessi con supplemento
 
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).
 
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. Prenotazione
traghetti, chiamando direttamente la direzione del struttura potete usufruire di uno sconto del 20% sul prezzo dei traghetti, blunavy;
Toremar ; Moby line.     

CAMPEGGI - Mare 

Camping –
Novità 2021

Case Mobili –
Nuove
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Prenotazione  servizio  spiaggia  LA  PLAGE D'OR chiamando  direttamente  la  direzione  del  struttura,  a prezzi  convenzionati  un
ombrellone e due lettini dalla seconda fila in poi.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO LE CALANCHIOLE

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

05/06-12/06 27 190 

12/06-19/06 63 440 

19/06-03/07 74 520 

03/07-10/07 90 630 

10/07-24/07 99 690 

24/07-07/08 107 750 

07/08-14/08 124 870 

14/08-21/08 127 890 

21/08-28/08 74 520 

28/08-04/09 63 440 

04/09-11/09 44 310 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte e tappetino per il bagno

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte, tappettino per il bagno • pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni •
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 50 (obbligatoria da regolare in loco)  anche in presenza di animali • supplemento animali al giorno € 8 • supplemento facoltativo
comfort class a settimana da prenotare prima del soggiorno direttamente alla struttura e regolare in loco, include servizio di biancheria da letto, bagno
con cambio settimanale: alloggi da 2 posti € 25; 3 posti € 37,50; 4 posti € 50; 5 posti € 62,50; 6 posti € 75 •  supplemento facoltativo servizio spiaggia,
chiamando direttamente LA PLAGE D'OR di lido Capoliveri, a prezzi convenzionati un ombrellone e due lettini dalla seconda fila in poi: giugno e
settembre € 15 al giorno, luglio € 20, agosto € 25.  

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

INFO
Possibilità di quote traghetto agevolate chiamando direttamente la direzione del campeggio dopo aver effettuato la prenotazione, comunicando socio
ARCA e numero di pratica. 

CAMPEGGI - Mare 
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LAZIO - SALTO DI FONDI

SETTEBELLO 4★ 

VIA FLACCA, 3102 - SALTO DI FONDI (LT) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Fondi è situata sulla piana pontina con davanti i laghi di Fondi, il lago Lungo ed il lago di San Puoto, ed ha alle spalle i Monti Ausoni,
mentre poco distante c’è l’area protetta del Parco naturale dei Monti Aurunci, al cui interno troviamo un tratto di tre chilometri ben
conservati  dell’Appia  Antica.  Fondi  rivela  le  sue  origini  antichissime  e  le  epoche  successive:  l’impianto  urbanistico  romano,  il
quartiere ebraico. Le mura medioevali, il Castello Baronale della famiglia Caetani, il Palazzo del Principe, le tante chiese e per chi
ama il brivido c’è anche la Casa degli Spiriti. Sulla costa Terracina sovrastata dal Tempio di Giove Anxur, con il suo centro storico e
le sue spiagge, Sperlonga, borgo di mare tra i più belli del Lazio, e la vicina villa di Tiberio. Appena più distante San Felice Circeo
con la Grotta della Maga Circe.
 
LA STRUTTURA
Il Settebello Camping Village è situato a metà strada tra Roma e Napoli, affacciato sul mare della costiera di Ulisse e guarda Ponza e
Ventotene. Fra i servizi troviamo la piscina con vasca idromassaggio e la piscina dedicata ai bambini, possibilità di praticare calcetto,
basket, pallavolo, beach volley, bocce o tennis bar, ristorante con pizzeria, market, animazione per grandi e piccini, Wi-Fi gratito solo
in aree comuni, parco giochi per i bambini, lavanderia a gettoni. Aria condizionata presente e inclusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE
N. 8 Casemobili da 4 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli, soggiorno con divano, bagno,
angolo cottura, tv, condizionatore, veranda attrezzata coperta.
N. 10 Piazzole: l’area campeggio, con piazzole di diversa grandezza, può ospitare da piccole tende canadesi ai camper over 7 m.
alcune piazzole sono all'ombra dell'antica pineta mediterranea, altre con teli ombreggianti; ogni piazzola è dotata di colonnina per
energia elettrica 3Ampere. Nei gruppi servizi comuni ubicati in più punti, le docce calde sono gratuite. 
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 16,00 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.
 

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA
Quote agevolate

 
L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 

Cod.Prodotto: Più codici prodotto  
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DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI ammessi di piccola taglia 
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO SETTEBELLO CASA MOBILE

Periodo Quota settimanale

22/05-19/06 555 

19/06-17/07 865 

17/07-07/08 1.096 

07/08-21/08 1.413 

21/08-28/08 1.096 

28/08-04/09 865 

04/09-25/09 555 

CAMPEGGIO SETTEBELLO PIAZZOLA

Periodo Quota giornaliera

22/05-19/06 21 

19/06-17/07 31 

17/07-07/08 36 

07/08-21/08 62 

21/08-28/08 36 

28/08-04/09 31 

04/09-25/09 21 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• casamobile: locazione, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa) • piazzola: soggiorno 2
persone incluse per piazzola • consumi energia elettrica (colonnina in ogni piazzola, ma non sono forniti cavi e prese) • docce calde • un ombrellone e
un lettino per casa mobile sul terrazzo fronte mare del camping • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria,  coperte •  pulizia  finale  (obbligatoria  da  regolare  in  loco)  •  tassa  di  soggiorno  da  regolare  in  loco  • supplemento  persone  extra
• supplemento cane è possibile il  soggiorno ai cani di sola taglia piccola o comunque non superiori  ai  10kg di peso • accesso in piscina (ticket
giornaliero disponibile in reception) • deposito cauzionale € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che non siano
stati riscontrati danni a strutture e dotazioni • tutto quando non indicato alla voce “La quota comprende”

CAMPEGGI - Mare 
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SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria € 55 • tassa di soggiorno € 1 per le fasce d'età over 16 anni solo per i primi 7 giorni, da regolare in loco • suppemento
piscina dai 4 anni in su € 7 a persona per intera giornata, € 4 per la mattina, € 5 per il pomeriggio 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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LAZIO - ROMA

ROMA CAPITOL 4★ 

VIA DI CASTEL FUSANO 195 - ROMA (RM) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

La zona dove sorge il Camping Roma Capitol, Ostia Antica è situata in posizione strategica a pochi passi dalle spiagge del Lido di
Ostia, dalle zone archeologiche di Ostia antica, dalla bellezza di Roma, dalla zona di Frascati e dei Castelli Romani, dai laghi di
Castelgandolfo  o  Bracciano,  con  i  caratteristici  paesi  affacciati  sulle  sponde.  Da  vedere  agli  scavi  di  Ostia  Antica:  il  Parco
Archeologico, il Borgo con il Castello ed infine il teatro romano. Collegata dai mezzi pubblici Roma è facilmente raggiungibile e non
manca mai di stupire, scoprendo ad ogni passo angoli e scorci indimenticabili. La zona di Frascati ed i Castelli Romani sono un tuffo
all’indietro nel tempo, i paesini caratterizzati da un’atmosfera unica saranno dei ricordi indelebili.
 
LA STRUTTURA
Il Camping Roma Capitol è situato ad Ostia Antica a due passi dal Parco Archeologico omonimo ed all’interno della riserva Pineta di
Castelfusano, a pochi chilometri dalle spiagge del Lido di Ostia e vicina al centro di Roma. Fra i servizi troviamo la nuovissima
piscina semi olimpionica, la piscina con idromassaggio e la piscina dedicata ai bambini, campi polivalenti da calcio, calcetto basket o
tennis, pizzeria, bar, market, animazione per grandi e piccini, Wi-Fi, parco giochi per i bambini. Aria condizionata presente e inclusa
nella quota.
 
SISTEMAZIONE 
N. 4 Casemobili modello Baia Sardinia da 6 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 2 camera con 2 letti singoli, soggiorno
con divano, bagno, angolo cottura, tv, condizionatore, veranda attrezzata coperta.
 
DISTANZA DAL MARE 3000 metri
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 15,00 a sabato ore 09,00. 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 e media taglia (max 30 kg) con supplemento
 

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 

Cod.Prodotto: 2021E 52488 
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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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO ROMA CAPITOL

Periodo Quota settimanale 

19/06-10/07 639 

10/07-24/07 787 

24/07-07/08 808 

07/08-21/08 858 

21/08-04/09 639 

04/09-11/09 441 

11/09-18/09 381 

18/09-25/09 333 

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria, coperte •  pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) •  tassa di  soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria in presenza di animali € 70 (da regolare in loco) • supplemento animali € 5 al giorno (da regolare in loco) • pulizia finale
facoltativa se non effettuata € 70 (da regolare in loco) • supplemento aria condizionata € 7 al giorno 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI

LIDO D'ABRUZZO 4★ 

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

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
 
APERTURA PER ARCA 22 maggio 

Città di mare di origine recente, Roseto degli Abruzzi è divenuta una delle più importanti stazioni climatiche e di turismo vacanziero
marino della costa adriatica d'Abruzzo, tanto da meritare il titolo di Lido delle Rose. Poco distante troviamo il borgo medioevale di
Montepagano di cui Roseto degli Abruzzi era un’emanazione, il paese si è sviluppato intorno al Castello ed è inserito nell’elenco dei
Borghi autentici d’Italia. Nei dintorni troviamo la città-fortezza di Civitella del Tronto, il borgo artistico di Castelli, famoso per le sue
ceramiche, Atri e Teramo con le loro chiese e gli edifici medioevali. La spiaggia di Roseto degli Abruzzi è di sabbia dorata ed il
fondale che scende lentamente la rendono ideale per i più piccoli. Serate di divertimento o relax non mancheranno nelle sere estive
tra gli innumerevoli locali e le manifestazioni sia culturali che sportive.
 
LA STRUTTURA
Il  Villaggio ha una superficie  immersa nel  verde e direttamente sul  mare pulito,  pluripremiato dalla  bandiera Blu d’Europa.  La
spiaggia, di sabbia finissima e fondale decrescente, è dotata di tutte le comodità: ombrelloni, sdraio, lettini, docce calde, chiosco. 
Piacere e divertimento per tutte le età sono assicurati dalle tre piscine dell’acquapark. La più grande, di 1200 mq ed onde artificiali,
corsi  di  nuoto,  acquagym,  idrobike,  oltre  all’acquascivolo  e  per  i  più  coraggiosi  il  kamikaze.  Per  i  più  tranquilli,  solarium  ed
idromassaggio con fungo. Per i bambini, poi, c’è: un Parco Giochi attrezzato, una zona Baby Club riservata e Videogiochi. Sono a
disposizione inoltre: market molto fornito, parrucchiere, internet wi-fi, campo multiuso, bocce, volley, area verde attrezzata, edicola,
noleggio bici, windsurf, canoe e pattini, ristorante, bar piscina, bar spiaggia, sala dancing, palestra all’aperto, infermeria, tabacchi,
fotografo, parco giochi, lavanderia e stireria, tutte comodità che renderanno il Vostro soggiorno estremamente piacevole. La Tessera
Club comprende l’entrata alla piscina ed acquapark, l’animazione ed il servizio spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini, docce calde, ecc.).
Le casemobili ARCA sono ubicate adiacenti al parco naturale (a circa 40 metri dalla ferrovia). 
SISTEMAZIONE
N. 14 Casemobili da 5+1 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti bassi + 1 sospeso, bagno, cucina,
TV, condizionatore, veranda attrezzata.
N.  1  Casamobile  la  N.  6,  da  4+1 posti  letto  è  adatta  a  diversamente  abili,  con la  camera e  il  bagno più  grandi  della
Casamobile standard. 
Aria condizionata presente in tutte le strutture.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI 
Da sabato ore 17,00 a sabato ore 09,00. 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 adatta.
 

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ****
Casa Mobile

****
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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
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO LIDO D'ABRUZZO

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-29/05 25 175 

29/05-05/06 27 190 

05/06-19/06 41 290 

19/06-26/06 49 340 

26/06-03/07 69 480 

03/07-10/07 81 570 

10/07-24/07 101 710 

24/07-07/08 106 740 

07/08-14/08 113 790 

14/08-21/08 121 850 

21/08-28/08 70 490 

28/08-04/09 60 420 

04/09-11/09 41 290 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco) • aria condizionata • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

CAMPEGGI - Mare 
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•  pulizia  finale € 42 (obbligatoria  da regolare in  loco)  •  tessera club obbligatoria  € 21 a persona a settimana e include animazione,  spiaggia,
ombrellone, 1 sdraio + 1 lettino, ingresso acquapark • bambini 0/4 anni gratis • supplementi facoltativi da richiedere e regolare in loco: biancheria € 8
a persona a cambio; aria condizionata € 5 per circa 8 ore di funzionamento, l'aria condizionata funziona con una clima card a seconda dei consumi.
La clima card si richiede alla reception lasciando una cauzione di € 50, il credito residuo sulla carta viene calcolato e restituito a fine soggiorno
 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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SARDEGNA - BARI SARDO

ULTIMA SPIAGGIA 4★ 

LOC. PLANARGIA - BARI SARDO (OG) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.

APERTURA CAMPEGGIO 21 maggio 
 

Bari Sardo è un piccolo centro nel cuore dell'Ogliastra, caratterizzato dalla torre costiera che si erge su un promontorio lungo la
spiaggia principale, il paese è circondato da macchia mediterranea, ulivi e vigneti e nel suo territorio sono presenti numerose domus
de janas e alcuni nuraghi. La costa di Bari Sardo si estende per 10 km di lunghezza ed è caratterizzata dal lungo arenile di sabbia e
da un mare limpido blu e turchese. L’Ogliastra è la destinazione ideale per gli amanti della natura incontaminata. Potrete vedere le
grotte calcaree e le altissime scogliere a picco sul mare, fino ad arrivare alle spiagge più belle e famose del Mediterraneo. Cala
Goloritzè, Cala Mariolu, Grotta del Fico (nel letto fossile di un antico fiume sotterraneo), Cala Sisine, Cala Luna, le Grotte del Bue
Marino, la Grotta dei colombi, la guglia d’Ogliastra sono alcune delle località dove potrete trascorrere una giornata indimenticabile.
Natura e tradizioni possono intrecciarsi sapientemente a profumi e sapori di questa terra piena di contraddizioni e regalare emozioni
forti, uniche, tipiche della Sardegna più autentica.
 
LA STRUTTURA
Il  campeggio è situato in una località di  interesse ambientale caratterizzato da una lunga spiaggia di  sabbia e ghiaia con una
vegetazione sempreverde ad alto e medio fusto. Dista 2 km dal centro abitato.
Accesso diretto al mare, tennis, calcetto, discoteca, animazione, ristorante, parcheggio, ambulatorio infermieristico, farmacia a 3 km.
Animazione e servizio spiaggia dal 06/06 al 06/09. Lavatrice a gettone 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 dotata di idromassaggio, ristorante, bar, Market; . 
SISTEMAZIONE
N.17 Casemobili  5+1 posti  letto (1 camera matrimoniale + 1 camera con 3 letti  singoli  + 1 divano letto 1 piazza e mezzo nel
soggiorno -angolo cottura) con acqua corrente e servizi igienici interni privati. Veranda attrezzata in legno. Aria condizionata non
presente.  
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
 
SOGGIORNI 
Dal venerdì dalle ore 15,00 alle 22,00 al 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 Struttura non adatta.
 
ANIMALI  Ammessi di piccola taglia con supplemento. 
 
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).

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ****
Casa Mobile **
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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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPING ULTIMA SPIAGGIA

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

21/05-11/06 25 175 

11/06-18/06 30 210 

18/06-25/06 41 290 

25/06-02/07 69 480 

02/07-09/07 71 500 

09/07-23/07 90 630 

23/07-06/08 107 750 

06/08-20/08 127 890 

20/08-27/08 84 590 

27/08-03/09 41 290 

03/09-10/09 30 210 

10/09-24/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria,  coperte •  pulizia finale (obbligatoria da regolare in loco)•  tassa di  soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 45 (obbligatoria da regolare in loco): pulizia in presenza di animali € 60 da regolare in loco • tessera Club obbligatoria da regolare in
loco: bambini 1/5 anni n.c. gratis; dai 5 anni in su € 3 al giorno per tutto il periodo. Il costo della Tessera Club è limitata ai primi 7 gg di permanenza ed
ha validità dal 05/06 al 6/09  

CAMPEGGI - Mare 

Cod.Prodotto: 2021E 154 

31/47



SARDEGNA - AGLIENTU

BAIA BLU LA TORTUGA 4★ 

PINETA DI VIGNOLA MARE - AGLIENTU (SS) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità. 
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Vignola Mare è situata sulla costa nord della Sardegna, da qui le splendide spiagge intervallate da rocce a picco sul mare offrono
tutte le sfumature del mare della Sardegna, ma basta spostarsi leggermente all’interno per respirare un’aria di passato, i paesi di
Aglientu ed Aggius non fanno certo rimpiangere la costa. Le verdi valli sono dominate dai massi di granito che, scolpite dalla natura,
offrono profili di animali o persone, e da qui è possibile visitare i due monumenti naturali più famosi: la Roccia dell’Orso a Palau che
sembra un gigantesco orso intento a scrutare l’orizzonte e la Roccia dell’Elefante a Castelsardo, sorprendentemente simile ad un
elefante seduto. Non molto distanti Santa Teresa di Gallura o Castelsardo sono occasioni per un tuffo fra la gente.
 
LA STRUTTURA 
Il Camping Village La Tortuga è situato sulla splendida spiaggia bianca di Vignola ed affacciato sul suo mare turchese. Il Parco
acquatico con la piscina semi olimpionica, Wellness Park con getti d’acqua ed idromassaggio, e la piscina dedicata ai bambini lo
Spray Park, possibilità di praticare tennis, beach volley o pingpong, Centro Diving e windsurf, bar, ristorante con pizzeria, market,
animazione per grandi e piccini, Wi-Fi (a pagamento), parco giochi per i bambini, lavatrici ed asciugatrici a pagamento, noleggio bici,
scooter ed auto.
SISTEMAZIONE 
N. 4 Casemobili modello Blu Romantic da 4+2 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 1 camera con 2 letti singoli ed uno a
bandiera, soggiorno con divano letto, bagno, angolo cottura, tv, condizionatore (a pagamento), veranda attrezzata coperta.
 
ARIA CONDIZIONATA  presente non inclusa nella quota
 
DISTANZA DAL MARE  Sul Mare
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 16,00 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  ammessi con supplemento

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO BAIA BLU LA TORTUGA

Periodo Quota settimanale

22/05-05/06 559 

05/06-03/07 756 

03/07-10/07 929 

10/07-24/07 1.136 

24/07-07/08 1.079 

07/08-21/08 1.217 

21/08-28/08 929 

28/08-04/09 756 

04/09-11/09 439 

11/09-18/09 349 

18/09-25/09 326 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • Assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale se non effettuata (da regolare in loco)• tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria in presenza di animali € 70 (da regolare in loco) • supplemento animali dipendente dal periodo € 8-9 al giorno (da regolare
in loco) • pulizia finale facoltativa se non effettuata € 70 (da regolare in loco) • supplemento aria condizionata € 7 al giorno

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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SARDEGNA - CANNIGIONE DI ARZACHENA

ISULEDDA 4★ 

LOCALITA' LA CONIA - CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità. 
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Arzachena è la porta della Costa Smeralda: Baia Sardinia, Poltu Quatu, Porto Cervo, sono tutti a pochi chilometri, ma oltre le ville
quello che stupisce è il colore del mare, con le sue mille sfumature ma sempre trasparente, il colore della sabbia delle spiagge: La
Conca,  Tanca Manna,  Isuledda e L’Ulticeddu (nota anche come Le Piscine),  oltre,  naturalmente,  alle  famose spiagge di  Cala
Capriccioli e Del Pevero. Questa è una zona ricca anche di siti archeologici risalenti al periodo nuragico: necropoli di Li Muri, nuraghe
Albucciu e tempio di Malchittu, tombe dei giganti di Coddu Vecchiu e Li Lolghi, Nuraghe La Prisgiona. Da non perdere la strada
panoramica di Micalosu che collega Cannigione ad Arzachena: da qui si  può ammirare l’imboccatura del Golfo di Arzachena e
l’arcipelago di La Maddalena, Cannigione e l’area protetta dello stagno di Saloni.
 
LA STRUTTURA
Il  Centro Vacanze Isuledda ad Arzachena è direttamente sul  mare turchese e cristallino della  Costa Smeralda.  SPA e Centro
benessere, per rilassarsi, possibilità di praticare calcetto, pallavolo, beach volley o pingpong, Centro Diving e windsurf, scuola vela,
bar, ristorante con pizzeria, market, animazione per grandi e piccini, Wi-Fi (a pagamento), parco giochi per i bambini, lavatrici ed
asciugatrici a pagamento, noleggio bici, scooter ed auto. Aria condizionata presente non incusa nella quota.
 
SISTEMAZIONE 
N. 4 Casemobili modello Baia Sardinia da 6 posti letto composte da 1 camera matrimoniale, 2 camera con 2 letti singoli, soggiorno
con divano, bagno, angolo cottura, tv, condizionatore (a pagamento), veranda attrezzata coperta.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare
 
SOGGIORNI SETTIMANALI
Da sabato ore 16,00 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 Ammessi con supplemento
 

CAMPEGGI - Mare 

STRUTTURA IN CONVENZIONE
Case Mobili non di proprietà ARCA

Quote agevolate
 

L’incertezza dell’andamento della stagione turistica può indurre i gestori
dei campeggi ad adottare politiche commerciali flessibili, promuovendo

o aumentando le quote, in base all'occupazione.
ARCA si è garantita una significativa scontistica rispetto ai listini prezzi

ufficiali, con importi che rimarranno invariati per tutta la stagione.
Tuttavia prima di procedere alla prenotazione consigliamo di verificare,
sul sito del campeggio, eventuali loro temporane offerte promozionali
relative alla tipologia convenzionata ARCA (vedi informazioni utili). 
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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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO ISULEDDA

Periodo Quota settimanale

22/05-29/05 865 

29/05-03/07 1.067 

03/07-10/07 1.286 

10/07-24/07 1.465 

24/07-07/08 1.407 

07/08-28/08 1.696 

28/08-04/09 1.067 

04/09-11/09 585 

11/09-18/09 529 

18/09-25/09 495 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • un posto auto • assicurazione annullamento AXA (vedi informativa)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale se non effettuata (da regolare in loco) • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale obbligatoria in presenza di animali € 70 (da regolare in loco) • supplemento animali dipendente dal periodo € 8-9 al giorno (da regolare
in loco) • pulizia finale facoltativa se non effettuata € 70 (da regolare in loco) • supplemento aria condizionata € 7 al giorno

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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CALABRIA - CORIGLIANO CALABRO

IL SALICE CLUB RESORT 4★ 

CONTRADA RICOTA GRANDE - CORIGLIANO CALABRO (CS) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure che si
attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una vacanza
che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO 29 maggio

Corigliano si  erge maestosa su una piccola collinetta  circondata da verdi  uliveti  e  agrumeti  dai  colori  variegati,  protetta  a sud
dall'imponente massiccio silano e ad Est dalle turchesi acque del Mar Ionio. La zona è favorita dal clima mediterraneo, che offre una
temperatura  mite  per  tutto  l'anno,  con  punte  di  caldo  nel  periodo  estivo. ll  simbolo  di  Corigliano  Calabro  è  senza  dubbio
rappresentato  da  uno  dei  castelli  più  belli  dell’intero  Sud  Italia:  il Castello  Ducale. La  frazione  marinara  di  Corigliano  Calabro
è Schiavonea. La spiaggia di Schiavonea è una delle più grandi della Calabria con un litorale che si estende per diversi chilometri 
tra sabbia morbidissima e chiara o ciottoli grigi.
 
LA STRUTTURA
Il Salice è un villaggio vacanze che gode di una posizione privilegiata direttamente sul mare della Calabria tra Sibari e Corigliano,
sulle rive dello splendido mare all’ombra di secolari pini marini. Il campeggio offre ai propri ospiti un piacevole soggiorno, numerosi
sono i servizi messi a disposizione degli ospiti: spiaggia privata attrezzata, piscina, sport e animazione, ristorante-pizzeria, 3 Bar,
reception 24h, tabacchi, minimarket, bazar, parrucchiere, giornali, tabacchi, anfiteatro, animazione, Wi-Fi in area comuni, tennis,
basket,  calcetto,  piscina  per  adulti  e  bambini,  ping-pong,  beach  volley,  noleggio  biciclette,  organizzazione  escursioni,
parcheggio.  parafarmacia. Il  campeggio  non  è  molto  grande,  ma  di  lusso  con  molta  attenzione  per  i  bambini,  scoprite  la
sorprendente Calabria da un confortevole campeggio sulla costa del Mar Ionio. 
 
SISTEMAZIONE
NOVITA’ 2021
N. 19 Casemobili modello Riviera Adriatica, 4+2 posti letto (1 camera matrimoniale + 1 camera con 2 letti singoli + 1 divano letto nel
soggiorno – angolo cottura) con acqua corrente e doppi servizi igienici interni privati, presenti sia climatizzatore che TV 24”. Veranda
attrezzata coperta in legno, lunghezza m. 6,00 e profonda m. 2,50.
N. 1 Casamobile, la n. 100, da 4+1 posti letto è adatta ai diversamente abili (1 camera matrimoniale + 1 camera con 1 letto
singoli e 1 letto sospeso + 1 divano letto nel soggiorno–angolo cottura) con acqua corrente servizi igienici interni privati, presente
climatizzatore. Veranda attrezzata coperta in legno, lunghezza m 6,00 e profonda m. 2,50 rampa di accesso.
Aria condizionata presente in tutte le strutture.
 
DISTANZA DAL MARE Sul mare 
 
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 adatta 

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ***
Casa Mobile

Nuova
Capo Campo
ARCA in loco 
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ANIMALI  ammessi con supplemento 
 
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).  
 
NOTE 
Alcuni  dei  servizi  sopracitati  sono  a  pagamento.  Per  ulteriori  informazioni  e  tariffe  contattare  direttamente  il  campeggio.  Area
totalmente pedonale. Auto in parcheggio all'ingresso con servizio di facchinaggio. Potranno soggiornare nella struttura solo le
persone elencate nel voucher. Non sono ammessi minorenni non accompagnati. 
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO IL SALICE

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

29/05-12/06 25 175 

12/06-19/06 34 240 

19/06-26/06 49 340 

26/06-03/07 63 440 

03/07-10/07 70 490 

10/07-24/07 94 660 

24/07-07/08 99 690 

07/08-14/08 120 840 

14/08-21/08 127 890 

21/08-28/08 74 520 

28/08-04/09 41 290 

04/09-11/09 34 240 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, aria condizionata, luce e gas • tessera club inclusa e comprende accesso in piscina, uso campi tennis/
calcetto diurni • servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini a casa mobile • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)
 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia (obbligatoria da regolare in loco) • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

CAMPEGGI - Mare 
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• supplementi facoltativi da richiedere e regolare in loco, biancheria a persona a cambio: letto matrimoniale € 8, letto singolo € 5, bagno € 8 • pulizia
finale obbligatoria da pagare in loco € 25 • supplemento pulizia in presenza di animali obbligatorio € 15 
 
 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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SICILIA - GIOIOSA MAREA

IL CICERO 3★ 

VIA POLA 98 - S. GIORGIO DI GIOIOSA MAREA (ME) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure che si
attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una vacanza
che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO PER ARCA 29 maggio  

Ridente paesino situato sulla costa tirrenica siciliana, Gioiosa Marea si trova a poca distanza da alcune delle località turistiche più
famose e celebrate quali Taormina, Siracusa, Cefalù. Grazie alla sua posizione è ben collegata alle Isole Eolie, raggiungibili con
pochi minuti di navigazione. Nei dintorni si possono visitare i ruderi dell’antico borgo di Gioiosa Guardia i cui abitanti dopo il terremoto
del 1783 si spostarono sulla costa fondando quella che oggi è Gioiosa Marea. Nei dintorni oltre ad un’antica tonnara troviamo la
grotta del Tono, i resti di un antico monastero benedettino e quel che resta del castello di Gioiosa Guardia. Altre località poco distanti
sono Capo Calavà, il borgo di Capo d’Orlando, Milazzo con Capo Milazzo, con il faro e le piscine di Venere formate da rocce naturali.
 

LA STRUTTURA
Il villaggio turistico "Il Cicero" si trova ad appena 20 metri dal mare cristallino della Sicilia, proprio di fronte le isole Eolie ed a soli 400
metri dal paesino di San Giorgio, piccolo borgo marinaro dove si possono trovare tutti i servizi e gli esercizi commerciali. Il villaggio
offre vacanze in assoluto relax. Grazie alla sua posizione estremamente privilegiata, il  residence è la base ideale per effettuare
escursioni giornaliere in direzione dei siti più caratteristici e affascinanti della Sicilia, come le isole Eolie: Vulcano, Lipari, Stromboli,
Panarea,  i  laghetti  di  Marinello,  il  santuario-basilica ed il  teatro greco di  Tindari,  Cefalù,  Palermo, l’Etna,  Taormina e così  via.
All'interno del residence si potrà inoltre usufruire di tantissimi servizi e intrattenimenti. Il Cicero dispone di piscina, spiaggia attrezzata
privata con servizi a pagamento dal 15/06 al 15/09, agevole accesso alla spiaggia pubblica, bar, ristorante, diving center, beach
volley,  ping-pong,  lavatrice  a  gettoni,  Wi-Fi  nelle  zone  comuni.  Ufficio  escursioni,  possibilità  di  varo  ed  ormeggio  di  piccole
imbarcazioni.
 
SISTEMAZIONE
N. 10 Casemobili  da 5+1 posti  letto (circa 24 mq)  dotate di  climatizzatore con telecomando e scheda per rilevazione consumi
energia elettrica (da pagare in loco), acqua calda tramite bruciatore a gas esterno. La casa è dotata di bagno, camera con letto
matrimoniale, cameretta con due lettini  single e letto piccolo (cm 65 x 155 che si apre sospeso a bandiera,  solo per bambino
piccolo), soggiorno con cucina, divanetto con letto estraibile,  ampia veranda attrezzata esterna in legno, TV, aria condizionata.
 

DISTANZA DAL MARE 100 m.
 
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  Ammessi, con supplemento
 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI

CAMPEGGI - Mare 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ***
Casa Mobile ***

Cod.Prodotto: 2021E 34008 
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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).
 
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.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPEGGIO IL CICERO

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

29/05-26/06 25 175 

26/06-10/07 49 340 

10/07-17/07 56 390 

17/07-31/07 63 440 

31/07-07/08 93 650 

07/08-14/08 113 790 

14/08-21/08 116 810 

21/08-28/08 63 440 

28/08-04/09 37 260 

04/09-11/09 31 220 

11/09-25/09 25 175 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • ingresso in piscina • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive) 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria, coperte • pulizia finale facoltativa • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni e che sia stata effettuata la pulizia finale • tutto quanto
non indicato alla voce “La quota comprende” 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• biancheria da letto e da bagno € 14 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 con scheda al
consumo a € 0,50 kw da regolare in loco • servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio (disponibile dal 15/06) ad esaurimento: € 15 al giorno oppure
€ 70 a settimana da prenotare e regolare in loco • pulizia  in presenza animali € 50 obligatoria da regolare in loco

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Mare 
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LOMBARDIA - TOSCOLANO MADERNO

TOSCOLANO 3★ 

VIA RELIGIONE 88 - TOSCOLANO MADERNO (BS) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità. 
 
APERTURA CAMPEGGI ARCA 22 maggio 

Toscolano-Maderno è una bellissima cittadina che, oltre a garantire tanto divertimento, possiede anche un'atmosfera davvero molto
suggestiva, situato sulla costa occidentale del Lago di Garda, è parte del Parco dell’Alto Garda Bresciano la posizione strategica del
promontorio su cui sorge permette un clima temperato tutto l’anno che ne fa una meta privilegiata. Uno splendido lungolago, che
circonda tutto il promontorio, permette  rilassanti passeggiate. Numerose sono le spiagge: due sono completamente attrezzate, le
altre sono libere. Molteplici sono le escursioni a piedi e in mountain bike fino alla cima del Pizzocolo da dove si gode di una vista a
360 gradi o all’interno del Parco dell’Alto Garda Bresciano o la famosa valle delle Cartiere.   
LA STRUTTURA
Il Camping  Toscolano sorge  in  un  ambiente  idilliaco  tra  le  mura  dell’antica  abbazia  di  Toscolano  Maderno,  direttamente  sulla
spiaggia, sulla costa ovest del Lago di Garda. Ricavato all’interno delle mura di un antico convento benedettino del XIV secolo, il
Campeggio Toscolano è immerso in un immenso parco fiorito e ombreggiato ed è in una posizione particolarmente tranquilla e
panoramica. La grande piscina, attrezzata con lettini e ombrelloni è un vero divertimento per gli amanti del nuoto e del sole, nel
periodo estivo offre una piacevole attività di animazione per i più piccoli con personale qualificato: si organizzano tornei sportivi,
attività ricreative diurne e serali  che si  svolgono durante l’arco di  tutta la settimana, possibilità inoltre di  prenotare escursioni  a
cavallo. 
SISTEMAZIONE
N. 6 casemobili da 5 posti letto, camera matrimoniale, cameretta con due letti singoli bassi ed un letto singolo sopraelevato, zona
soggiorno con angolo cottura e dinette, servizi igienici con box doccia. Tutte dotate di aria condizionata  e riscaldamento, antenna tv
centralizzata (no televisore), attrezzatura da cucina, veranda attrezzata coperta. Aria condizionata presente. 
 
DISTANZA DAL LAGO  Sul lago. 
 
SOGGIORNI 
Da sabato  dalle ore 15,00 alle 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
 
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).  
 
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.

CAMPEGGI - Lago 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio***
Casa Mobile***
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Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPING TOSCOLANO

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-03/07 31 220 

03/07-10/07 66 460 

10/07-17/07 74 520 

17/07-07/08 80 560 

07/08-21/08 84 590 

21/08-04/09 47 330 

04/09-11/09 43 300 

11/09-25/09 31 220 

ERRATA CORRIGE

lunedì 7 giugno 2021
la quota non comprende
aggiunta la voce coperte

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, aria condizionata, luce e gas • pulizie finali • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria e coperte non fornite e non noleggiabili • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• animali € 7 al giorno da pagare in loco.

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Lago 
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VENETO - PESCHIERA DEL GARDA

BELLA ITALIA 5★ 

VIA BELLA ITALIA 2 - PESCHIERA DEL GARDA (VR) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Peschiera del Garda, una delle località più caratteristiche dell'omonimo lago, circondata da canali.  Il  suo centro storico è infatti
delimitato dalla cinta muraria che ha modificato il percorso naturale del fiume, la sua Fortezza è patrimonio dell’umanità Unesco. Il
Lago di Garda è senza ombra di dubbio la zona in Italia a più alta concentrazione di parchi di divertimento che, unitamente alle
proposte turistiche del territorio, rendono indimenticabile la vacanza di adulti e bambini. Gite in battello sul lago o ai paesi vicini come
Riva, Desenzano Sirmione, Salò ed il romantico borgo di Lazise sono alcune delle attrattive da visitare, senza tralasciare le ville
venete dell’architetto Andrea Palladio, splendido esempio di dimore nobiliari dell’epoca della Repubblica di Venezia.
 
LA STRUTTURA
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 pubblica in ghiaino. 
Ombreggiatura con alberi, ambulatorio medico ad orari stabiliti,  farmacia a 1 km, giochi per bambini, animazione, pallacanestro,
campo di calcio, tennis, ping-pong, piscine, lavatrici a gettoni e asciugatrici, sala giochi, bar, pizzerie, ristoranti, market, edicola, frutta
e verdura, tabaccheria, coiffeur, noleggio bici, take-away, gelateria, Wi-Fi a pagamento. 
 
SISTEMAZIONE
N. 8 casemobili da 5+1 posti letto. Unità abitative dotate di aria condizionata. Le casemobili sono, a tutti gli effetti, unità abitative
composte: camera matrimoniale, camera con letti a castello, toilette con doccia con acqua calda, dinette ed angolo cottura; dotate di
TV. Aria condizionata presente.
 
DISTANZA DAL LAGO Sul lago.
 
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).
 
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.

CAMPEGGI - Lago 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ****
Casa Mobile **
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Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

CAMPING BELLA ITALIA

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-29/05 27 190 

29/05-05/06 37 260 

05/06-12/06 49 340 

12/06-26/06 60 420 

26/06-03/07 73 510 

03/07-31/07 80 560 

31/07-07/08 96 670 

07/08-14/08 103 720 

14/08-21/08 107 750 

21/08-28/08 73 510 

28/08-04/09 49 340 

04/09-11/09 37 260 

11/09-25/09 27 190 

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • aria condizionata • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive specifiche)

LA QUOTA NON COMPRENDE
•  biancheria,  coperte,  pulizia  finale  (obbligatoria  da regolare  in  loco)•  tassa di  soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non
indicato alla voce “La quota comprende” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• pulizia finale € 30 (obbligatoria da regolare in loco) • supplementi facoltativi da richiedere e regolare in loco: lenzuola singole € 8, doppie  € 11 (a
cambio); asciugamani € 4 (prezzi per cambio); noleggio asciugamani da piscina € 10 per settimana (2 persone a cambio) • Wi-Fi un ora € 1,50,
cinque ore € 5 da regolare alla reception 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Lago 

Cod.Prodotto: 2021E 102 
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VALLE D'AOSTA - ANTEY ST. ANDRE'/BUISSON

VILLAGGIO TURISTICO CAMPING CERVINO 

FRAZ. NUARSAZ 26 - ANTEY SAINT ANDRE' (AO) 

E...STATE IN SICUREZZA
A causa  delle  sopravvenute  difficoltà  ed  incertezze  causate  dalla  diffusione  del  CORONAVIRUS COVID 19,  i servizi  saranno
riorganizzati sulla base delle direttive Nazionali e Regionali ed in assoluta sicurezza per tutti i nostri ospiti ed i collaboratori. Le misure
che si attueranno per quanto concerne spiaggia, piscina, bar, ristorazione, pulizie e sanificazioni, hanno lo scopo di garantire una
vacanza che regali serenità.
 
APERTURA CAMPEGGIO 22 maggio

Situata  nella  media  valle  del  Cervino, Antey-Saint-André è  un’ottima  meta  di  vacanza  per  molteplici  ragioni.  Innanzitutto  la
sua posizione, a pochi chilometri sia dalla valle centrale sia dagli altri comuni della Valtournenche, fa di Antey una base ideale non
solo per esplorare la valle del Cervino, ricca di proposte per l’escursionismo o per lo sci, ma anche per raggiungere, nel fondovalle,
luoghi culturali come i meravigliosi castelli valdostani (a soli 9 km – a Châtillon – si trovano i primi tre: Gamba, Ussel e Passerin
d’Entrèves) o Saint-Vincent per lo shopping, le celebri terme e il noto Casinò. Antey sa soddisfare chiunque: la sua altitudine di
circa 1100 metri si presta ad accogliere famiglie con bambini piccoli e persone che non possono frequentare quote più alte, alla
ricerca di un luogo tranquillo ma anche di svago. Non ultimo, lo scorcio sul Cervino, con la sua mole maestosa.
 
LA STRUTTURA
Dal 1972  per soddisfare le esigenze di tutti i campeggiatori e diventare una grande famiglia; situato a 4 km dal centro di Antey-Saint-
André,  a 1080 mt.  s.l.m. immerso nel  centro della “Valtournenche”,  il  Villaggio Turistico Camping Cervino offre tutti  i  principali
comfort per per farti sentire come a casa, attorniato dalle splendide montagne della Valle d’Aosta. Due Ristoranti, Bar, Minimarket,
campo da Tennis,  piccola area Fitness, Parco Giochi per bambini ed un’area Self Service 24/7. Caratterizzato da uno stile semplice
e rustico, a 300 mt dal Villaggio fermano gli autobus per Aosta, Valtournenche, Milano, Torino e per la Francia. Potrai beneficiare,
inoltre,  di  sconti  presso gli  impianti  sciistici  e  la  scuola  di  sci  di  Chamois,  raggiungibile  con una funivia  situata  a  soli  100 mt
dall’ingresso del Villaggio.
SISTEMAZIONE
N. 6 Casemobili da 6 posti letto, dispongono di camera matrimoniale,  cameretta con un letto a castello ed uno estraibile, zona
soggiorno-cucina con divano letto, servizi igienici con box doccia. Sono tutte dotate di: acqua calda, attrezzatura da cucina, coperte,
ampia veranda e antenna TV (non sono dotate di televisore). Aria condizionata non presente.  
 
ALTITUDINE 1.080 m.
 
SOGGIORNI
Da sabato ore 15,00 a sabato ore 10,00. I soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo e partenza. In caso di emergenza o mancato
arrivo nel giorno previsto, i Soci sono tenuti ad avvisare la struttura.
 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
 
ANIMALI  Ammessi di piccola taglia inclusi in quota.
 
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).
 
NOTE

CAMPEGGI - Montagna 

IL VOSTRO
GIUDIZIO

Campeggio ***
Casa Mobile ***

Cod.Prodotto: 2021E 500 

46/47



Alcuni dei servizi sopracitati sono a pagamento. Per ulteriori informazioni e tariffe contattare direttamente il campeggio. Il campeggio
rimane chiuso dalle ore 12,30 alle 14,30. Potranno soggiornare nella struttura solo le persone elencate nel  voucher. Non sono
ammessi minorenni non accompagnati.
Ricordiamo che all’interno delle case mobili è VIETATO FUMARE.

VILLAGGIO TURISTICO CERVINO

Periodo Quota giornaliera Quota settimanale

22/05-12/06 29 200 

12/06-19/06 41 290 

19/06-03/07 43 300 

03/07-07/08 66 460 

07/08-21/08 70 490 

21/08-28/08 66 460 

28/08-04/09 43 300 

04/09-11/09 41 290 

11/09-25/09 29 200 

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• locazione casamobile, consumi acqua, luce e gas • riscaldamento • pulizia finale • assicurazione annullamento AXA (vedi informazioni aggiuntive)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• biancheria e coperte non fornite e non noleggiabili • tassa di soggiorno 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 a strutture e dotazioni • tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende” 
 

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

CAMPEGGI - Montagna 

Cod.Prodotto: 2021E 500 

47/47


