Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2018

PARTECIPA A INCREMENTARE QUESTO ELENCO
Tutti gli associati possono rappresentare a chi vende beni e/o servizi l’opportunità di essere
inseriti nel nostro elenco senza alcuna spesa. Elenco reso pubblico sia nel sito e/o siti
dell’Associazione sia nelle pubblicazioni a cura dell’Associazione.
Ecco il testo che potete presentare e/o inviare a chi vende beni e/o servizi
Se desiderate una vera gratuita visibilità su scala nazionale sulla nostra rivista inCAMPER e
nel nostro sito internet www.coordinamentocamperisti.it segnalate quali sconti riservate ai soci
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Anche se può apparire incredibile, la stampa e l’inserimento dell’elenco è gratuito e comporta
da parte vostra solo l’accettazione di quanto segue: Nel malaugurato caso si verifichino errori e/o
omissioni sia nella impaginazione che nella successiva fase di pubblicazione e diffusione, mi impegno a
non presentare alcuna istanza e/o richiesta di risarcimento e/o richiesta di stampare un’errata corrige.
La vostra offerta di sconti per i nostri associati deve pervenirci per mail a
convenzioni@incamper.org e contenere:
1. nome della vostra ragione sociale,
2. indirizzo (via, comune, provincia, codice di avviamento postale,
3. coordinate GPS se l’indirizzo è privo di numero civico,
4. recapito telefonico,
5. mail,
6. PEC,
7. sito internet,
8. durata di quanto concesso ai nostri associati,
9. descrizione di quanto concesso ai nostri associati.
Attenzione: non accettiamo sconti e promozioni inerenti la vendita di beni e/o prestazione di servizi
che comportino un’iscrizione e/o registrazione, riguardino manifestazioni saltuarie, abbiano come
oggetto la vendita di beni provenienti da fallimenti, prevedano omaggi quale unico sconto.
Per eventuali chiarimenti contattare il numero telefonico 328 2331546.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricorda che l’associato deve mostrare
subito la propria tessera sociale valida per l’anno in corso a chi gli dovrà erogare uno sconto
e/o una promozione elencata nelle pagine seguenti.
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La nostra tessera sociale scade in automatico il 31 dicembre di ogni anno e comprende, oltre
all'associato, anche i componenti del nucleo familiare residenti allo stesso indirizzo.
Se l’associato si presenta senza esibire la tessera sociale, starà alla discrezione di chi eroga lo
sconto
e/o
la
promozione,
poterla
verificare
sul
sito
http://www.coordinamentocamperisti.it/tessera.php . Inserendo la targa dell’autocaravan
appare il numero della tessera sociale e la relativa scadenza. Se il camperista non ci ha segnalato
la targa, non apparirà alcun numero di tessera.

Oltre agli sconti e promozioni previsti nelle prossime pagine, l’associato fruisce
anche degli sconti, promozioni e convenzioni erogate grazie alle seguenti tessere,
inviategli per posta in cartaceo e subito via mail a chi dispone della posta
elettronica:

UNICRALBOX.
Risparmi su viaggi, soggiorni, vacanze, ma
soprattutto sugli acquisti di tutti i giorni.
Scoprili aprendo www.unicralbox.eu/
EUROCAMPING CARD.
Sconti presso i complessi turistici d’Italia e
Corsica e nei parchi divertimento convenzionati
con Editoriale Eurocamp: Scoprili aprendo
http://www.campeggievillaggi.it/brochure/libretto-sconti_2018.pdf

TOURING CLUB ITALIANO.
Sconti, promozioni e convenzioni.
Scoprili aprendo www.touringclub.it/
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A LIVELLO NAZIONALE 1

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Per conoscere l’ubicazione delle agenzie aprire www.vittoriaassicurazioni.com
oppure chiamare il numero verde 800 810091
Ecco i codici della convenzione XX dedicata ai soci:
Per le autocaravan:
• Equiparazione coefficienti alimentazione.
• Massimale RCA a 50 milioni di euro al costo di quello minimo.
L602 camperisti + familiari conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari)
L612 camperisti soci dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti + familiari
conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari)
L613 camperisti che hanno venduto l’autocaravan ma mantengono le scontistiche
Gli Sconti Auto dei Camperisti - Codice L612 – associati e familiari sono i seguenti:
• Auto RCA settori I e V 35%
• Auto ARD settori I e V 50%
Esiste anche la Condizione “Risparmio CLIENTE FEDELE”:
Sulle autovetture sarà applicato un ulteriore sconto del 2% in fase di rinnovo consecutivo senza
sinistri, per un massimo di 3 anni, con la seguente scala:
1. primo rinnovo sconto aggiuntivo 2%
2. secondo rinnovo sconto aggiuntivo - invariato
3. terzo rinnovo sconto aggiuntivo 2%
4. dal Quarto rinnovo nessun sconto aggiuntivo
In caso di un sinistro la catena del +2% si interrompe e si riparte dallo sconto del 10%; dall’anno
successivo sarà tenuto conto dell’anzianità del contratto che sarà comunque almeno di 3 anni.
In altri termini, partendo dallo sconto base del 25% (il 22% per ciclomotori e motocicli), in
assenza di sinistri nell’ultimo anno, si otterrà un incremento del 2% al primo rinnovo e un
ulteriore incremento del 2% al terzo rinnovo, portando lo sconto complessivo massimo al 29%
(al 26% per ciclomotori e motocicli).
Sconti su altre polizze quali:
• Tutela Legale,
• Assicurazione Infortuni Globale,
• Multirischi Casa e Famiglia,
• Multirischi Aziende e Artigiani,
• Multirischi Uffici e Studi Professionali,
• Indennità Forfetaria per Interventi Chirurgici,
• Indennità Giornaliera per Ricovero.
Per verificarne i vantaggi recarsi in un’agenzia della Vittoria Assicurazioni SpA,
portando con sé le polizze, chiedendo per ognuna un preventivo e/o aprire:
www.vittoriaassicurazioni.com/pages/Lista.aspx?idarea=3&idcat=6&idsubcat=6
A LIVELLO NAZIONALE 2
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GUIDE PER VIAGGIARE
MILANO via Ludovico di Breme 79
Editoriale EUROCAMP S.r.l.
02 38001954
info@campeggievillaggi.it
www.campeggievillaggi.it
www.villaggi-italia.com www.incampeggio.it www.campinginitalia.it - www.lastminute-campeggi.it
Guide Eurocamping. I possessori della tessera EUROCAMPING CARD possono:
• Usufruire di sconti presso i Complessi Turistici d’Italia e Corsica e nei Parchi Divertimento
convenzionati con Editoriale Eurocamp.
• Acquistare a 11,00 euro incluse spese di spedizione la Guida Eurocamping volume ITALIA e
CORSICA;
• Acquistare a 11,00 euro incluse spese di spedizione la Guida Eurocamping volume EUROPA
(escluse ITALIA e CORSICA);
• Acquistare a 21,00 euro incluse spese di spedizione la Guida Eurocamping volume ITALIA e
CORSICA + la Guida Eurocamping volume EUROPA (escluse ITALIA e CORSICA).
Pagamento mediante bonifico bancario oppure attraverso PayPal.
Chi desidera il contrassegno deve aggiungere 4 euro a ogni importo di cui sopra.
Per scaricare il libretto sconti che riporta tutte le strutture convenzionate con Eurocamp
utilizzare
la
seguente
procedura:
cliccare
su
http://www.editorialeeurocamp.it/prodotto/libretto-sconti/. La password da inserire è: coord_camp_2017. Cliccare
sul pulsante ACQUISTA e poi sul pulsante PROCEED TO CHECKOUT. Inserire i dati nei
campi richiesti e infine cliccare EFFETTUA ORDINE. Cliccando sulla scritta Download file:
Libretto Sconti inizierà il download del file.
RIVISTE

ROMA via Aurelia 58
PLEIN AIR
06 6632628
abbonamenti@pleinair.it
www.pleinair.it
Abbonamento a 36,00 euro
Per ottenere lo sconto effettuare il versamento di 36,00 euro sul c.c.p. n° 68588003 intestato a:
Edizioni Plein Air. e scrivendo nella causale: associato all'Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti con tessera n°……
TRAGHETTI
MILANO via Tagliamento 3
SNCM ITALIA S.r.l
02 55231592
info@sncm.it
www.sncmitalia.it - www.sncmitalia.it/prenota/
5% di sconto su tutte le linee e compagnie di navigazione rappresentate: SNCM, CMN – LA
MERIDIONALE, COTUNAV, ALGERIE FERRIES, P&O FERRIES. Inoltre, non sarà richiesto
nessun diritto di prenotazione.
A LIVELLO NAZIONALE 3
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CATANIA (CT) Molo Sporgente Centrale Porto di Catania
TTTLINES
800 627414
servizioclienti@tttlines.com
www.tttlines.com
Collegamenti marittimi sulla tratta Napoli - Catania e vice versa, con la formula CAMPING ON
BOARD. Il servizio è disponibile con posti limitati dal 01 aprile al 30 settembre soltanto
presentandosi all’imbarco entro 2 ore e 30 minuti prima della partenza (solo il sabato e la
domenica da Napoli ed il venerdì, sabato e domenica da Catania). Per usufruire del “camping
on board” è necessario che sul biglietto d’imbarco sia indicata la dicitura: CAMPING ON
BOARD. Con la formula CAMPING ON BOARD (disponibile dal 1 aprile al 30 settembre)
sconto del 30% sul ritorno dell’autocaravan (escluse tasse) e sconto del 30% sul ritorno dei
passeggeri in passaggio ponte (escluse tasse).
Solo ad esaurimento posti in CAMPING ON BOARD oppure dal 1 ottobre al 31 marzo, sconto
del 30% sul ritorno dell’autocaravan (escluse tasse) e sconto del 30% sul ritorno dei passeggeri
(in qualsiasi sistemazione; escluse tasse).
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ITALIA SUDDIVISA PER REGIONI

ABRUZZO 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
GIULIANOVA (TE) lungomare Zara Nord 1
CAMPING GOLDEN BEACH
N 42.775921 - E 13.952063
085 8000106
goldenbeach@camping.it
www.goldenbeachcamping.it
Piazzole: sconto del 10% dal 17 giugno al 28 luglio e dal 21 agosto al 14 settembre, minimo 7 gg
di soggiorno. weekend (venerdì-domenica) autocaravan e piazzola per 2 persone 48 euro,
valido per i weekend di maggio-giugno-luglio e settembre. Piscina e animazione gratuite.
Sconti non cumulabili con altre offerte.
Dal 13 maggio al 16 giugno: autocaravan, piazzola 2 persone 140,00 euro per 7 giorni, persona
aggiuntiva 20,00 euro
Offerta Weekend: maggio, giugno, luglio e settembre autocaravan, piazzola e 2 persone a 48
euro, persona aggiuntiva 10,00 euro.
MORINO (AQ) località La Grancia
CAMPING LO SCHIOPPO
N 41.850624 - E 13.413077
328 4581970 – 328 3650963
elvira.sanfelici@gmail.com
www.campingloschioppo.it
Aperto da aprile a ottobre.
Campeggio ubicato nella Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo
sconto 10 % sulle tariffe in vigore.
PINETO (TE) contrada Torre Cerrano
INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO
N 42.58140 - E 14.09290
085 930639 - 330 861485
info@internationalcamping.it
www.internationalcamping.it
per soggiorni minimi di tre notti il 10% di sconto in maggio e giugno, dal 1° al 15 luglio e a
settembre.

ABRUZZO 2
SILVI (TE) contrada Vallescura
CENTRO VACANZE EUROPE GARDEN
N 42.5684 – E 14.0942
085 930137 - 085 932844/5
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info@europegarden.it
www.europegarden.it
20% di sconto sulle tariffe 'camping' per soggiorni di minimo 3 giorni in tutti i periodi, salvo
disponibilità. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso e non è applicabile alle
spese accessorie.
TORINO DI SANGRO (CH) località Valle Caterina 63
VERDEMARE CAMPING
N 42.20807 – E 14.59316
320 9175038 – 0873 911376
info@campeggioverdemare.it
www.campeggioverdemare.it
10% di sconto sui soggiorni in piazzola e camperstop (escluso il mese di agosto)

CASE VACANZA
ABBATEGGIO (PE) contrada Valle Giumentina
COUNTRY HOUSE CASE CATALANO
N 42.187183 - E 14.023237
348 0969353 - 0858 542776
info@casecatalano.it
www.casecatalano.it
10% di sconto dai prezzi di listino.

CALABRIA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
VILLAGE CAMPING DUE ELLE
CORIGLIANO CALABRO (CS) Strada Statale 106 bis, contrada Concio Vecchio
N 39.602006 - E 16.518848
0983 851160 – 344 2339561
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info@dueelle.com
www.dueelle.com
15% di sconto per tutti i periodi, escluso dal 29 luglio al 27 agosto.
CAMPING DEL LEVANTE
CORIGLIANO CALABRO (CS) Strada Statale 106 bis, contrada Concio Vecchio
N 39.678509 – E 16.522671
0983 851159 - 328 3341154
info@campinglevante.com
www.campinglevante.com
10% di sconto con prenotazione anticipata di almeno 20 giorni, escluso il periodo dal 6 al 20
agosto. Camperstop per soste di massimo 3 giorni nei periodi giugno, luglio, agosto e a
settembre, escluso periodo dal 16/07 al 22/08.
LIDO TROPICAL
DIAMANTE (CS) viale Glauco 9
N 39.679938 – E 15.816726
333 8765141 - 0985 877268 solo estivo
info@lidotropical.it
www.lidotropical.it
5% di sconto da giugno a settembre;
10% di sconto da marzo a maggio,
20% di sconto da ottobre a febbraio.
VILLAGGIO CAMPING ORCHIDEA
GRISOLIA (CS) Corso Variante Strada Statale 18
N 39.742058 - E 15.808201
0985801250 – 333 6604641
info@campingorchidea.com
www.campingorchidea.com
Sconto del 25%, non cumulabile con altre offerte e/o promozioni, sul pernottamento in piazzola
con l’autocaravan purché non superi i 8 metri.
Sconto del 10% sull’acquisto di olio extravergine d’oliva, olio da condimento aromatizzato con
aromi naturali in olio extravergine di oliva e sulla linea di cosmetica in olio extra vergine di
oliva, prodotti dall’Oleificio Orchidea di Santa Maria del Cedro, azienda di famiglia dal 1984.

CALABRIA 2
COSTA SPLENDENTE SUL MARE
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) località Santa Domenica, Le Castella
N 38.915791 - E 17.029512
0962 795131 – 338 8073471
gio@rodiomail.it
www.costasplendente.it
Campeggio con connessione internet Wi-Fi gratuita.
7% in giugno, luglio e settembre; 3% in agosto.
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CAMPEGGIO LA MANTINERA
PRAIA A MARE (CS) via Giovanni Falcone contrada Mantinera
N 39.877783 - E 15.789222
0985 779023
lamantinera@tiscali.it
www.lamantinera.it
10% di sconto sulle tariffe previste nel periodo di bassa stagione, ovvero fino al 30 giugno e dal
31 agosto fino alla chiusura.
CAMPING SABBIA D’ORO
SELLIA MARINA (CZ) Via Lungomare Sellia Marina
N 38.891692 - E 16.765446
0961 964503 – 327 6396184 – 324 6077042
infocampingsabbiadoro@gmail.com
www.campingsabbiadoro.com
Sconto sui prezzi esposti del 7%: dal 1 maggio al 30 giugno; dal 1 al 31 luglio; dal 26 agosto al 30
settembre.
Sconto 3% dal 1 al 25 agosto.
Il costo è comprensivo di piazzola e autocaravan, i bambini fino a 24 mesi gratis. Animali
domestici ammessi a 2,00 euro/giorno. wifi gratuito area bar e reception, tassa di soggiorno
esclusa.
Extra sconti su soste di almeno 10 giorni.
AUTOCARAVAN
COSENZA CAMPER CARAVAN S.r.l.
MANGONE (CS) Strada statale delle Calabrie 19
0984 969133
info@cosenzacamper.it
www.cosenzacamper.it
10% di sconto sull’acquisto degli accessori da campeggio, ricambi.
5% di sconto sul noleggio autocaravan.

CAMPANIA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CAMPERSTOP LAGO MARE
BATTIPAGLIA (SA) via Andrea Doria 1 – località Lago
N 40.553257 – E 14.906039
info@camperstoplagomare.it
www.camperstoplagomare.it
sconto del 10% sulla tariffa sosta.
0828 1733170 – 392 1531563
COSTA DEL MITO
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CAPRIOLI DI PISCIOTTA (SA) via Torracca snc
N 40.084706 - E 15.258548
0974 976070 – 346 0660721
skype: costadelmito
info@costadelmito.it
www.costadelmito.it
Villaggio Campeggio Albergo
Sul tariffario per la formula CAMPING: sconto del 15 % per i periodi A, B, C, D; sconto del 10 %
per i periodi E, F, G, H.
Sul tariffario per il trattamento di Pensione completa/Mezza pensione:
Sconto del 15 % per i periodi A, B, C, D, E; sconto del 20 % per il periodo F; sconto del 10 % per i
periodi G, L, M.
Sul tariffario per la formula RESIDENCE: sconto del 40 % per i periodi A, B; sconto del 20 % per
i periodi C, D, E; sconto del 25 % per i periodi F; sconto del 10% per il periodo G; sconto del 15%
per il periodo L; sconto del 30% per il periodo M
Ponti festivi sconto10%
Le offerte e le riduzioni non sono cumulabili. Sconti per quote individuali.
LA GHIANDAIA
CASERTA (CE) località San Leucio, via Giardini Reali 78
N 41.101331 - E 14.32186
0823 361300 – 329 1003808
ospitalita@laghiandaia.info
www.laghiandaia.info
Area sosta all’interno dell’oasi WWF di Bosco di San Silvestro.
10% di sconto sul costo della sosta e della visita guidata dell’oasi naturale WWF.
AREA SOSTA FEUDO DI SAN MARTINO SRLS
CASERTA (CE)
Via Feudo di San Martino
328 6583968
feudisanmartino@gmail.com
www.sostacampercaserta.it
A 500 metri dalla reggia e a 100 metri dalla stazione ferroviaria che collega a Napoli in 30
minuti.
18,00 euro anziché 20,00 euro per la prima notte.
Servizi: scarico acque reflue, carico acqua potabile, energia elettrica.
CAMPANIA 2

AGRITURISMO LA PETROSA
CERASO (SA) via Fabbrica 25
N 40.193082 - E 15.211437
0974 61370 - 334 9120747
staff@lapetrosa.it
www.lapetrosa.it
Sconto per gli associati del 10% sui prezzi di listino, non cumulabile con altri sconti e/o offerte
INTERCAPING APOLLO
PAESTUM (SA) via Poseidonia 2
N 40.457470 – E 14.965308
0828811766 - 333 6472550
intercampingapollo@libero.it
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www.campeggioapollo.it
10% di sconto sui prezzi di listino.
CAMPEGGIO SOSTA CAMPER PALORCIO
PALINURO (SA) località Palorcio
N 40.03831 – E 15.31236
349 8168319
info@sostacamperpalinuro.it
www.sostacamperpalinuro.it
10% di sconto sulle tariffe.
PORTICELLO VILLAGE
MARINA DI CAMEROTA (SA) località Porticello
N 40.007105 - E 15.350208
0974 932945 - 348 2263143
info@porticellovillage.com
www.porticellovillage.com
www.facebook.com/Porticellovillage
10% di sconto nei mesi di aprile, maggio, giugno, dal 01 al 15 luglio e nel mese di settembre per
soggiorni minimo di tre notti.
BED & BREAKFAST A DURMÌ
NAPOLI via Pietro Colletta 12
N 40.849401 - E 14.263796
081 3412024
adurmibeb@gmail.com
www.a-durmi.com
Nel centro storico di Napoli.
Sconto 10% sulle tariffe ufficiali
AGRITURISMO COSTIERA AMALFITANA
TRAMONTI (SA) frazione Pietre, via Falcone 21
089 856192 - 338 4988853
N 40.699294 - E 14.618114
www.costieraamalfitana.it
info@costieraamalfitana.it
7% di sconto sul totale sosta autocaravan.
CAMPANIA 3
OFFICINA E CARROZZERIA
PAMACAMPER
CASANDRINO (NA) via Circumvallazione esterna 12
081 0402266 – 331 5363485
info@pamacamper.it
www.pamacamper.it
Carrozzeria, meccanica, elettronica e falegnameria. Verniciatura, sigillatura, infiltrazioni di
acqua, riparazioni di resina, allestimento esterno e interno, montaggio piedini, montaggio gas e
vendita ricambi e accessori. Ricostruzioni pavimenti, ristrutturazione arredo interno, lavori di
tappezzeria e tendaggi, telecamere per retromarcia, sensori di parcheggio e tanto altro.
Sconto del 15% sui ricambi e sulla manodopera; diagnosi termografica per verifica infiltrazioni
a titolo gratuito.
Auto di cortesia per brevi riparazioni oppure pernottamento per interventi più lunghi.
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STAZIONI TERMALI

TERME STUFE DI NERONE
BACOLI (NA) via Stufe di Nerone 37
081 8688006
info@tsdn.it
www.termestufedinerone.it
Sconto 20% per il parcheggio: da 15,00 a 12,00 euro.
Ai camperisti è consentito acquistare anche il solo biglietto di ingresso. Per chi si trattiene più
giorni è consigliato acquistare l’abbonamento con indubbio risparmio.
HOTEL

HOTEL MAISON DEGAS
NAPOLI (NA) calata Trinità Maggiore 53, presso Piazza del Gesù Nuovo,
all’interno Palazzo Pignatelli di Monteleone scala B, 3° piano.
N 40.8466429 - E 14.2512361
081 0608252 - 081 0607948
info@maisondegas.it
www.maisondegas.it
8% di sconto in alta stagione e 10% di sconto in bassa e media stagione
RISTORANTI
RISTORANTE PINETA 1903
MAIORI (SA) corso Regina 53
N 40.649595 – E 14.641669
089 851750 - 328 8815393
pineta1903@gmail.com
www.ristorantepineta1903.it
Sconto del 10% sul Menù a la carte, non cumulabile con altre promozioni

EMILIA ROMAGNA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

AGRITURISMO NOVARA
DOGATO DI OSTELLATO (FE) via Ferrara 61
N 44.750320 – E 11.893017
0533 651097 – 338 4713286
info@agriturismonovara.it
agriturismonovara@pec.it
www.agriturismonovara.it
5,00 euro per notte, incluso allacciamento elettrico.
PIOMBONI CAMPING VILLAGE
MARINA DI RAVENNA (RA) viale della Pace 421
N 44.466441 – E 12.285229
0544 530230
info@campingpiomboni.it
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www.campingpiomboni.it
Nei periodi di bassa e media stagione: arrivo venerdì mattina, partenza domenica sera: 2 notti
pagate anziché 3 (partenza entro le ore 13); arrivo sabato mattina e partenza domenica sera: 1
notte pagata anziché 2 (partenza entro le ore 13).
10% di sconto per soggiorno in autocaravan in bassa e media stagione, minimo 3 notti (no
villaggio).
AUTOCARAVAN
BELTRANI CARAVAN MARKET S.r.l.
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) via Cà Bianca 361/G
051 943327
info@caravanmarket.com
www.caravanmarket.com
6% di sconto sull’acquisto di accessori per campeggio e ricambi per autocaravan.
BELTRANI CARAVAN MARKET
FORLIMPOPOLI (FC) via Emilia per Cesena 202
0543 745065
forlimpopoli@caravanmarket.com
www.caravanmarket.com
6% di sconto sull’acquisto di accessori per campeggio e ricambi per autocaravan.
EUROCAMPING SERVICE MODENA
MODENA (MO) via Canaletto Nord 830 B
059 318499 – 348 1411659
info@eurocampingservice.it
www.eurocampingservice.it
7% di sconto su accessori market e 5% di sconto su tariffa mano d’opera officina.

EMILIA ROMAGNA 2
AREA DI SOSTA CAMPER MARE E PARCO
CASAL BORSETTI (RA) via Stefano Ortolani 4
N 44.549964 - E 12.281845
333 8890026 – 0544444912
prolococb@gmail.com
www.casalborsetti.it
Area di sosta con scarico acque reflue e carico acqua potabile, docce fredde, lavelli, barbecue,
illuminazione area, animali gratis.
Tariffa scontata: 9 euro bassa stagione e 11 euro in alta stagione.
AGRITURISMO LE QUERCIOLE
SAN PIETRO BORGO VAL DI TARO (PR)
N 44.510233 - E 9.807401
0525 96810 - 3388992569
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info@agriturismo-lequerciole.it
info@pec.agriturismo-lequerciole.it
www.agriturismo-lequerciole.it
Sconto 5% per chi cena presso il ristorante della struttura.
Possibilità di parcheggio e carico acqua potabile. No scarico acque reflue.
CAMPER HOUSE
RIMINI (RN) via Maria Goya 3
0541 392031 – 335 6945330
info@camperhouse.com
www.camperhouse.com
Sconto del 10% su accessori autocaravan, assistenza autocaravan inerente la cellula abitativa,
prodotti per la pulizia autocaravan, noleggio autocaravan escluso il periodo di alta stagione.
Alla cellula abitativa, nei limiti del possibile, servizio express sempre attivo.
BOMBOLE GPL
CAMO di Carati Massimo (d.i.)
FAENZA (RA) via Corleto 8 A
N 44,261925 - E 11,961092
320 8188111 - 0546 638027
info@camoravenna.com
www.facebook.com/camofaenza/
sconto 10% sull' acquisto di ricariche bombole GPL delle marche Beyfin, Lampogas, Butangas,
Liquigas tipo standard ed ultraleggere.

EMILIA ROMAGNA 3
CURE TERMALI E BENESSERE
TERME DI RIOLO BAGNI S.r.l.
RIOLO TERME (RA) via Firenze 15
0546 71045
info@termediriolo.it
www.termediriolo.it
•
15% sconto su ingresso singolo a Il Centro del Benessere - la SPA delle Terme di
Riolo: piscina termale salsobromoiodica 32-34°C, percorso vascolare, thermarium dotato
di sauna, bagnoturco, docce emozionali, temporali d’acqua, misuratore del benessere,
area relax, tisaneria, area fitness attrezzata;
•
10% sconto su tutte le terapie e trattamenti presenti in listino e abbonamenti
(escluso visite specialistiche e medicina estetica);
•
1 ingresso giornaliero omaggio in piscina termale, su esecuzione di terapie a
pagamento o in convenzione Ausl (salvo controindicazione medica );
•
15% sconto sui prodotti della linea cosmetica Rioterme Cosmetiques all’acqua
termale.
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presso Grand Hotel Terme****:
•
riduzione 10% alla tariffa di vendita on line sito www.grandhoteltermeriolo.com
•
riduzione 10% alla tariffa listino menù a la carte AquaVitae Ristorante by Chef Ciro
Adamo.
presso Golf Hotel Terme***:
•
riduzione 10% alla tariffa di vendita on line sito www.golfhotelterme.it
•
riduzione 10% alla tariffa listino menù a la carte AquaVitae Ristorante alla Rocca by
Chef Ciro Adamo.
Le suddette agevolazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali.
TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.r.l.
SALSOMAGGIORE TERME (PR) Via Roma 9
telefono 0524 582611
info@termest.it
www.termest.it

Riduzioni Su Listino 2018. Per poter usufruire dei suddetti sconti, l’interessato dovrà esibire al suo arrivo
presso gli stabilimenti termali, la tessera sociale.
CURE TERMALI, sconto del 20% nello STABILIMENTO ZOJA-SALSOMAGGIORE
Cure termali e percorsi vascolari da effettuarsi presso lo Stabilimento Zoja, (anche aggiuntivi ai cicli
prescritti in regime mutualistico) con esclusione delle prestazioni massoterapiche, di idrokinesiterapia,
delle visite specialistiche e degli abbonamenti in vigore.
CURE TERMALI, sconto del 20% nello STABILIMENTO RESPIGHI –TABIANO
Cure termali (anche aggiuntive ai cicli prescritti in regime mutualistico).
Trattamenti riabilitativi.
LINEA COSMETICA TERMALE E PRODOTTI ALL’ACQUA sconto del 20% Sui prodotti delle Linee
Cosmetiche Termali di Salsomaggiore e di Tabiano e sui prodotti all’acqua termale. Sconto del 40% per
gruppi d’acquisto e oltre i 1.000,00 euro.

FRIULI VENEZIA GIULIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
CAMPING TENUTA PRIMERO
GRADO (GO) via Monfalcone 14
N 45.705231 - E 13.463990
0431 896900
info@tenutaprimero.com
www.tenuta-primero.com
10% di sconto sulle tariffe piazzola e persone.
Struttura aperta dal 25 aprile al 27 settembre.
CAMPING VILLAGE MARE PINETA
DUINO AURISINA (TS) via Sistiana 60
N 45.772120, E 13.638099
040 299264
info@marepineta.com
www.marepineta.com
Aperto dal 29 marzo al 15 ottobre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
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Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre

COPERTURE PER RIMESSAGGIO
DREAM SYSTEM
CORDENONS (PN) via Cortina 68
800 031614
info@dreamsystem.it
www.dreamsystem.it
Produzione e vendita diretta esclusivamente tramite i punti vendita distribuiti in tutta Italia.
Coperture box per il rimessaggio dell’autocaravan.
35% di sconto sul listino coperture.
20% di sconto sugli accessori per l’autocaravan: caricatore gavone, aspirapolvere centralizzato,
sistema d'allarme a barriera, livellatore automezzo, prese multiple a scomparsa, eccetera.
15% di sconto su eventuali prezzi già in promozione.

LAZIO 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
PARKING EUROPA
CASSINO (FR) via Agnone 5
N 41.482982 – E 13.837119
0776 22059 - 328 1965168
info@parking-europa.it
www.parking-europa.it
Area di sosta attrezzata, custodita, recintata, videosorvegliata ubicata alla periferia della città
ma il centro è facilmente raggiungibile a piedi.
10% di sconto sulla tariffa piazzola per la sosta notturna e per soggiorni di almeno due notti.
AGRICAMPEGGIO Fratelli MIZZON
SABAUDIA (LT) via Sant’Andrea 20 A
N 41.317613 - E 13.019336
0773 593045 – 349 2975852
gmizzon@libero.it
www.agriturismomizzon.com
Sconto del 10% sulle tariffe per la cena al ristorante Zeffiro dei Fratelli Mizzon
CAMPING VILLAGE SETTEBELLO
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SALTO DI FONDI (LT) via Flacca Km. 3,600
N 41.295121 - E 13.319770
0771 599132 - 0771 599 049
info@settebellocamping.com
www.settebellocamping.com
10% di sconto sulle tariffe ufficiali, esclusi forfait mensili e settimanali.
Possibilità di lasciare la piazzola più tardi del previsto, senza costi aggiuntivi, nei periodi dal 1°
aprile al 20 giugno e dal 30 agosto al 30 settembre.
AL.MA. S.r.l - SOSTA CAMPER BERARDO
ROMA via Scarperia snc
N 41.84383 . E 12.45845
06 5502788 – 335 7125438
garageberardo@libero.it
www.garageberardo.it
Sconto 20% sulla tariffa per 24 ore.
ROMA CAPITOL HOLIDAY
ROMA via Castel Fusano 195
N 41.740806 - E 12.313920
06 20190700 - 0365 520682
info@romacapitol.com
www.campingcapitol.com
Aperto dal 22 marzo al 5 novembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre

LAZIO 2

FENICOTTERO ROSA
CERVETERI (RM) via Furbara Sasso 146/150
N 42.030964 – E 12.033482
06 9907 9126 – 339 3944026
fenicotterolago@alice.it
facebook.com/ristorantefenicotterorosa/
Area di riferimento per visitare Roma. Navetta per la stazione ferroviaria di Ladispoli e con il
treno circa mezz’ora per raggiungere Roma.
sconto del 5% sui prezzi della pizzeria (fino a 39 persone); sconto del 10% oltre 39 persone;
sconto del 5% sui prezzi del menù ristorante fino a 39 persone; sconto del 10% oltre 39 persone;
sconto del 10% sul prezzo del biglietto per la pesca sportiva; sconto del 10% sulla sosta camper
a notte; sconto del 10%, per gruppi superiori a 39 persone, sul prezzo delle gite organizzate dal
Fenicottero Rosa (valido sia per le gite di un giorno, sia per le gite di più giorni).
CAMPEGGIO VIGNA DI VALLE
ANGUILLARA S. (RM) lungolago delle Muse 12
N 42.081526 - E 12.234973
06 9968645
info@campingvignadivalle.com
www.campingvignadivalle.com
5% di sconto sul soggiorno
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AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER ROMAE
ROMA (RM) via Arco di Travertino 5
N 41.86860 - E 12.53769
06 7886904 – emergenze 347 5797230
romaexpress@romaexpress.it
www.rexbus.it
Area sosta autocaravan, campeggio e noleggi vari
10% di sconto sul costo sosta.
RISTORANTI

RISTORANTE ARCADIA
TARQUINIA (RM) via Giuseppe Mazzini 6
N 42.253940 - E 11.755353
0766 855501 – 348 2526330
arcadiaristorante@libero.it
www.arcadia-ristorante.it
10% di sconto.
PER VIAGGIARE
DIMENSIONE AVVENTURA - DIMAVV S.r.l.
POMEZIA (RM) via Colonia 11
349 8027547
dimavv.camper2@gmail.com
www.dimensioneavventura.org
Viaggi in: EUROPA, ASIA, AFRICA.
Tour in camper, durante tutto l'anno: Olanda, Islanda, Albania, Macedonia e Montenegro,
Marocco, Norvegia del sud, Norvegia e Capo Nord.
100,00 euro di sconto sul prezzo di ogni nostro tour.
LIGURIA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CAMPING GENOVA EST
BOGLIASCO (GE) via Marconi, località Cassa
N 44.380695 - E 09.071996
010 3472053
info@camping-genova-est.it
www.camping-genova-est.it
5% di sconto escluso alta stagione.

CASCINA DEI PERI
CASTELNUOVO MAGRA (SP) via Montefrancio 71
N 44.103695 – E 10.006793
0187 674085
info@cascinadeiperi.it
www.cascinadeiperi.it
5% di sconto sulle tariffe pernottamento escluso il costo dell’energia elettrica.
Promozione non valida durante il mese di agosto.
Offerta non cumulabile con altre eventualmente in atto.
AREA ATTREZZATA AL ROSETO - PATRUCCO
DIANO CASTELLO (IM) via San Siro
N 43.919846 - E 8.077333
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0183 429540 – 338 8747313
vivaio@patrucco.net
www.alroseto.it
10% di sconto sulle tariffe in vigore (escluso alta stagione).
IL FRANTOIO CAMPING VILLAGE
SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) via Pairola 65
N 43.932839 – E 8.097280
0183 401098
info@ilfrantoiocamping.it
www.ilfrantoiocamping.it
5% di sconto in alta stagione ovvero dal 1 luglio al 31 agosto e dal 25 al 28 Marzo;
10% di sconto nei restanti periodi di bassa stagione.
Sconti non cumulabili con altre eventuali promozioni in corso.
PARCO AVVENURA
PARCO AVVENTURA
GENOVA PEGLI via D. Modugno, Località La Vetta di Pegli
N 44.428044 – E 8.805549
015 702488
genova-pegli@parcoavventura.it
www.genova-pegli.parcoavventura.it
sconto del 10% da usufruire per tutte le attività "sospese nel verde".
LIGURIA 2
AUTOFFICINE
OFFICINA VALLE S.n.c.
GENOVA via San Rocco di Molassana 6 C
N 44.454511 - E 8.980383
010 8365297 – 334 3813511
officina.valle@hotmail.com
www.officinavalle.com
Service AL-KO e EBERSPACHER.
Sconto del 5% su tutti gli accessori, escluso vendite promozionali e la manodopera per il
montaggio; sconto del 15% su olio motore e filtro, escluso manodopera; sconto del 5%, oltre a
quello normalmente applicato, per pneumatici autovetture e autocaravan.
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LOMBARDIA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
CAMPING VILLAGE LA GARDIOLA
SAN FELICE DEL BENACO (BS) via Gardiola 36
N 45.574685, E 10.551300
0365 559240
info@campinglagardiola.com
www.campinglagardiola.com
Aperto dal 22 marzo al 15 ottobre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 16 giugno – 8 settembre.
CAMPING AL BOSCKET
LIVIGNO (SO) via Campaciol 746
N 46.483130 - E 10.104676
0342 052501 - 320 1971918 - 329 3658879
info@alboscket.it
www.alboscket.it
10% di sconto su soggiorni di più di 3 giorni o di un solo giorno per gruppi di più di 4
autocaravan nei periodi di bassa e media stagione.
CAMPING LIDO MACCAGNO
MACCAGNO (VA) via Pietraperzia 13
N 46.041531 – E 8.732839
0332 560250
campinglido@spholiday.eu
www.campinglidomaccagno.it
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15% di sconto in Bassa Stagione.
AREA SOSTA CAMPER MORBEGNO
MORBEGNO (SO) via del Foss 1
N 46.144115 - E 9.575290
334 3076643
areasostacampermorbegno@gmail.com
area-sosta-camper-morbegno.oneminutesite.it
10% di sconto
AGRITURISMO LA FIORIDA
MANTELLO (SO) Via Lungo Adda 12
N 46.150100 - E 9.494146
0342 680846
info@lafiorida.com
lafiorida@pec.it
www.lafiorida.com
Camere, beauty farm, ristorante e shop.
Sconto del 10% sui prodotti di loro produzione quali: salumi e formaggi.

LOMBARDIA 2
ESCURSIONI
CONSORZIO I BARCAIOLI DEL MINCIO
GRAZIE DI CURTATONE (MN) via San Pio X numero civico 11
46010 Frazione Grazie Curtatone (Mn)
N 45.156967 – E 10.694583
0376 349292 – 349 6194396
barcaioli@fiumemincio.it
www.fiumemincio.it
L’imbarco avverrà presso il porticciolo di Grazie situato sul retro del Santuario.
10% di sconto su tutte le tariffe.

PER VIAGGIARE

ROTTA 360 S.r.l.
COMO (CO) via Virgilio 1
380 2497507
info@rotta360.it
www.rotta360.it
Agenzia di Viaggi e Tour Operator.
Sconto del 10% sui prezzi come da pubblicazione dei viaggi in Europa e bacino mediterraneo,
assicurazione infortuni per i viaggi in altri Paesi.
PARCHI DIVERTIMENTO
LEOLANDIA S.p.A.
CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) via Vittorio Veneto 52
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N 45.606112 - E 9.538901
02 9090169 - 342 3452798
carlotta.rossi@leolandia.it
www.leolandia.it
A Leolandia tante giostre, simpatici animali, la storica Minitalia, spettacoli e incontrare dal vivo Masha e
Orso, salire sul Trenino Thomas e visitare il Mondo di Peppa Pig.
Sconto di 1,00 euro sui biglietti a data fissa acquistabili online nell’area riservata del sito
www.leolandia.it inserendo un codice promozionale CONV17 dedicato all’associazione.
PARCO AVVENTURA SALICE TERME
GODIASCO SALICE TERME (PV) via Calbicella 2
N 44.915487 - E 9.030671
0383 1956056
salice-terme@parcoavventura.it
www.salice-terme.parcoavventura.it
Un nuovo ed entusiasmante modo per passare una giornata di divertimento sospesi nel verde:
piattaforme, passerelle, ponti tibetani, teleferiche, corde e scale, per un po’ di esercizio fisico.
Sconto del 10% sul biglietto d’ingresso.

LOMBARDIA 3
OFFICINE
SPERANDEO - CENTRO AUTORIPARAZIONI
ROZZANO (MI) via Monte Bianco 67/69/71
N 45.395591 – E 9.153146
02 8257604 - 02 89202354
info@sperandeosnc.it
www.sperandeosnc.it
10% di sconto sul costo della mano d’opera per le riparazioni complete e montaggio accessori.
Il costo della revisione per gli associati è di euro 60,00 anziché 70,00 euro.
ARREDAMENTI
ARREDAMENTI EXPO-WEB
BRIANZA (MB)
335 5475737 - 02 89177002 Brianza - 0571 1656336 Toscana
Contattaci per sapere il punto vendita più vicino a te
info@expo-web.it - info@arredarecasa.ch
www.expo-web.it - www.arredarecasa.ch
6.000 mq. espositivi siti in Brianza (MI) e 2.000 mq. espositivi siti in Toscana (FI)
Sconto fino al 30% su cucine, camerette, armadi, letti, soggiorni, arredo bagno, divani.
ELETTRONICA & SICUREZZA

A E L di Alberto Medici
SAMARATE (VA) via Giuseppe Mazzini 38
N 45.634235 - E 8.792300
0331 224069
info@aelwebstore.it
www.aelwebstore.it
Accessori, elettronica, sicurezza e pulizia per autocaravan.
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sconto del 5% sugli acquisti tramite sito a esclusione delle promozioni già in essere.
GT AUTO ALARM
GAVIRATE (VA) via Calcinate 12
0332 756011
info@gtalarm.it
www.gtalarm.it
20% di sconto per l’acquisto di impianti antifurto per auto, autocaravan o casa.
BEVANDE ED ALIMENTARI

H2O DRINK SERVICE
PIZZIGHETTONE (CR) via Regona inferiore 36
348 6187922
r.spagnoli@h2odrinkservice.com
h2odrinkservicesrl@pec.it
www.h2odrinkservice.com
Distribuzione di bevande, caffè e generi alimentari attraverso uno SHOP ONLINE per
effettuare i propri acquisti su internet.
Sconto del 10% per tutti gli associati che acquistano direttamente dal sito
https://www.h2odrinkservice.com inserendo il codice sconto Camper10 su tutti i prodotti
inseriti nello shop.
MARCHE 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
CAMPING VILLAGE DON DIEGO
GROTTAMMARE (AP) lungomare Alcide De Gasperi 128
N 42.972411 – E 13.877318
0735 581285
info@dondiegocamping.it
www.campingdondiego.it
In omaggio la Piceno Pass Card che consente ulteriori sconti e agevolazioni in riviera e nel
Piceno.
10% di sconto per soggiorni di almeno tre giorni in tutti i periodi, con esclusione dal 04 al 25
agosto.
Piano famiglia: Campeggio:
• tariffa ridotta bambini estesa fino a 10 anni;
• ristorazione: 50% sconto per i bambini da 2 a 6 anni;
• 30% di sconto per i bambini da 6 a 10 anni;
• gratis fino a 2 anni.
CENTRO VACANZE LA RISACCA
PORTO SANT’ELPIDIO (FM) lungomare Europa 100
N 43.286809 – E 13.744295
0734 991423
info@larisacca.it
www.larisacca.it
10% di sconto sulle tariffe campeggio.
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VINI e OLI
AZIENDA AGRICOLA ACCADIA
SERRA SAN QUIRICO (AN) Località Castellaro, contrada Ammorto 19
N 43°26.135’ – E 13°03.995’
0731 85172
info@accadiavini.it
www.accadiavini.it
10% di sconto sui prezzi di listino.
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA COLONNARA
CUPRAMONTANA (AN) via Mandriole 6
0731 780273
info@colonnara.it
www.colonnara.it
L’azienda si trova al centro dell’area di produzione del noto vino bianco denominato Verdicchio.
Visita guidata e degustazione di verdicchio spumante brut metodo “Martinotti” e un verdicchio
classico a 4,00 euro anziché 6,00 euro.
Sconto 10% sull’acquisto di vini e spumanti tappo sughero.

MARCHE 2
SOCIETÀ AGRICOLA DI BUCCHINI DAVIDE E ROMANI STEFANIA SAS
FOSSOMBRONE (PU) via Ada Negri 56
0721 727185 - 335 6082310 - 333 2657386 - 333 4819581
info@aziendaagricolabucchini.it
www.aziendaagricolabucchini.it
Visita guidata ai vigneti ed alla scoperta dei prodotti dell’azienda. Sconto 10% sull’acquisto dei
prodotti biologici dell’azienda come vini fermi e passiti, DOC e IGP, olio extravergine d’oliva,
grappa, vino e visciole, legumi, farro perlato, farine biologiche macinate a pietra.

RISTORI

PIZZERIA NOTTETEMPO
OSIMO (AN) frazione San Biagio, via Parini 1/5
345 8289824
pizzerianottetempo@gmail.com
www.pizzerianottetempo.com
Pizzeria biologica con ampio parcheggio.
10% di sconto sul totale.

MUSEO
MUSEO DEL BALÌ
SALTARA (PU) via San Martino 2
0721 892390
info@museodelbali.it
www.museodelbali.it
Museo interattivo, scientifico, con planetario e osservatorio.
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Sconto di circa il 20% sul biglietto di ingresso intero (Museo + Planetario), quindi, al posto 9
euro si pagheranno 7 euro.

PIEMONTE 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
ALBA VILLAGE HOTEL CAMPING
ALBA (CN) corso Piave 219
N 44.685555- E 8.010424
0173 280972
info@albavillagehotel.it
www.albavillagehotel.it
10% di sconto sul totale del costo del campeggio.
Esclusa dallo sconto l’area di sosta.
CAMPING VERNA
CUMIANA (TO) Strada Verna 37
N 44.995250 – E 7.319717
011 19823198 - 011 9059318
campeggio@gmail.com
www.campingverna.it
Sconto del 5% in alta stagione.
Sconto del 10% in bassa stagione.
CAMPING IL MELO
PEVERAGNO (CN) via dello Sport 1
N 44.325813- E 7.606502
telefono 0171 383599
info@campingilmelo.it
www.campingilmelo.it
10% di sconto sulle tariffe da giugno a settembre.
5% nei mesi di luglio e agosto.
AREA CAMPER VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR FOCCHIARDO (TO) via Fratta 15
N 45.113417 – E 7.224020
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334 2727417 – 345 7021922
areacampervillarfocchiardo@gmail.com
www.areacampervillar.it
Apertura dal 9 Aprile
Sconto 10% sul listino area di sosta (nessun periodo escluso).
Chi soggiorna ha uno sconto del 10% per l’accesso al Parco Avventura.
GRINTO URBAN VILLAGE
MONCALIERI (TO) corso Trieste 60
N 45.007776 - E 7.672407
011 0133510
info@grinto.it
www.grinto.it
Sconto 10% sul prezzo della piazzola (24 euro a partire dal 1 Agosto, sosta con equipaggio, luce,
acqua, scarico acque grigie, scarico wc, docce e wifi compreso).
La convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso.
PIEMONTE 2
UN PO’ DI SOSTA AI PIEDI DEL MONVISO
PAESANA (CN) località Lungo Po
N 44.682489 - E 7.271378
335 8252960
info@unpodisosta.piemonte.it
www.unpodisosta.piemonte.it
Sconto del 10% sulla quota di ingresso che è di 10 euro piazzola senza attacco luce e 13 euro con
allaccio luce. Carico/scarico sono compresi nelle tariffe.
Convenzioni con negozi di genere alimentare.
10% di sconto alla piscina estiva.
CAMPING BELLA TORINO
PIANEZZA (TO) via Grange 71
011 9678119
info@campingbellatorino.com
marco.costa@pec.it
www.campingbellatorino.com
10% di sconto sul soggiorno effettuato.
AZIENDA AGRITURISTICA
IL SOTTOBOSCO
RODDINO (CN) Località Porine 4
N 44.577346 - E 8.039907
345 3021143 – 339 8594600
infoilsottobosco@gmail.com
www.agriturismoilsottobosco.it
Sconto del 10% sulla ristorazione tipica di langa
AGRITURISMO IL MILIN
ROVERO VINI
VALDONATA (AT) frazione San Marzanotto 216-231
N 44.868010 - E 8.215152
0141 592460 – 345 3912121
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info@agriturismoilmilin.it
info@rovero.it
www.agriturismoilmilin.it
www.rovero.it
Sconto del 10% servizi dell’azienda agrituristica.
Sconto del 10% sull’acquisto di prodotti dell’azienda.
Offerta valida dal fino al 30/04/2019

PIEMONTE 3
AGRITURISMO CASCINE TORRINE
CAVAGLIA’ (BI) via Campi di Giugno 47
0161 966893 - 335 6899938
info@cascinatorrine.com
www.cascinatorrine.com
Agriturismo con coltivazione di erbe aromatiche e peperoncini, con la presenza di diversi
animali. Collegamento alla corrente elettrica, servizi igienici e docce con acqua calda.
1 giorno di sosta gratuito.
Giorni di chiusura: Lunedì e Martedì.
AUTOCARAVAN

EURO VACANZE S.r.l.
VARALLO POMBIA (NO) via Mirabella 1
N 45.672166 – E 8.616178
0321 957110
info@euro-vacanze.it
www.euro-vacanze.it
5% di sconto su tutti gli accessori, escluso vendite promozionali in corso.
MAGICAMPER
VERBANIA SUNA (VB) corso Nazioni Unite 29
N 45.930175 – E 8.546465
0323 556137
info@magicamper.com
www.magicamper.com
Sconto per noleggio autocaravan: 7,5% in alta stagione, 10% in media stagione,
12,5% in bassa stagione. 10% di sconto per noleggio auto, furgoni, pulmini e carrelli.
10% sugli accessori (esclusi i prodotti Fiamma).
15% sulla manodopera. 5% sulla vendita di ganci da traino e carrelli. 10% sul rimessaggio.
BOMBOLE GAS
GLOBAL GAS SRLS
ALESSANDRIA (AL) viale Milite Ignoto 62/64
0131 225386
globalgas.al@gmail.com
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www.globalgasal.it
Servizio di emergenza festivo. Accessori ed articoli da campeggio per ogni uso. Consegne a
domicilio. Interventi e manutenzioni su apparecchiature gas e certificazioni (Dpr. 37/08).
Serbatoi e forniture GPL ad uso civile, industriale ed agricolo. Bombole propano da kg
5/7,5/10/15 in ferro o vetroresina (BBOX BEYFIN). Ricarica gas immediata per bomboline
ricaricabili kg 1/2/3/5.
10% di sconto su tutta la linea di vendita e servizi
SCUOLA DI SCI
SCUOLA NAZIONALE SCI SESTRIERE
SESTRIERE (TO) piazzale Kandahar 3/A
0122 77060 - 0122 77249
info@scuolascisestriere.com
www.scuolascisestriere.com
Sconto del 10% su corsi collettivi di 5 e/o 6 giorni, bambini e adulti.
PUGLIA 1
PARCHI A TEMA

TORREMATTONI
MARINA DI GINOSA (TA) località Torremattoni, via della Marinella
N 40.40604, E 16.86693
333 8992741 – 347 445492
info@torremattoni.it
www.torremattoni.it
sconto 10% sul biglietto di ingresso escluso periodo di agosto.

CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

AMICI DELLA NATURA
MARINA DI GINOSA (TA) località Torremattoni, via della Marinella
N 40.40604, E 16.86693
333 8992741 - 347 445492
kiogio@yahoo.it
www.amicidellanatura.com
sconto 10% sulla sosta autocaravan escluso periodo di agosto.
AGRITURISMO MASSERIA RUOTOLO
CASSANO DELLE MURGE (BA) contrada Ruotolo, via Lago di Nuzzi snc
N 40.8627 - E 16.7833
080 764336 - 334 2347202
info@masseriaruotolo.it
www.masseriaruotolo.it
Piazzola a 10,00 euro giorno per equipaggio.
In caso di fruizione del ristorante la sosta è gratuita.
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti aziendali (conserve sott'olio, conserve e succhi di
frutta, formaggio canestrato e salumi insaccati).
CAMPING LIDO SALPI
MANFREDONIA (FG) località Riviera Sud, ex Strada Statale 159 al Km. 6,200
N 41.556825 - E 15.885900
0884 571160 - 349 7681817
info@lidosalpi.it
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www.lidosalpi.it
10% + 5% di sconto sulle tariffe in vigore.
CAMPING VILLAGE MOLINELLA VACANZE
VIESTE (FG) contrada Molinella 72
N 41.907716 – E 16.150484
0884 707530 – 3292917306
info@molinellavacanze.it
www.molinellavacanze.it
10% di sconto per i soggiorni nell’area campeggio, escluso il periodo E (29 luglio - 18 agosto).
PUGLIA 2
AREA CAMPER TURISTICA SANTAMARIA
MONTE SANT’ANGELO (FG) località Chiancamasitto -Varcaro
N 41.666742 – E 15.992833
340 6156158
Aperto tutto l’anno, nei periodi invernali preferibile la prenotazione. Area attrezzata immersa
nel cuore del Parco Nazionale del Gargano. Carico e scarico acque, energia elettrica, illuminata,
recintata, videosorvegliata, docce, gabinetti, area pic-nic, parco giochi, barbecue, noleggio bici,
servizio bombole gas, wi- fi.
Sconto del 10% sulla tariffa giornaliera.
SOSTA CAMPER PICNIC CLUB
LECCE via James Cook - Strada Provinciale 364 Lecce- San Cataldo al km. 6,5
N 40.377973 – E 18.281760
330 329346
sostacamperpicnic@libero.it
www.sostacamperpicnic.it
15% di sconto sulla tariffa riportata sul sito web
VILLA CONCA MARCO
VANZE-VERNOLE (LE) via del mare
N 40.3262401 – E 18.3251096
393 8154515 – 339 7254121
info@villaconcamarco.com
villaconcamarcoss@pec.it
www.villaconcamarco.com
Azienda agricola con camere e ristorazione
Sconto del 10% sul costo del parcheggio per le autocaravan
ESCURSIONI

PIETRO CAFORIO
SERRACAPRIOLA (FG) piazza Padre Matteo da Agnone 5
N 41.809993 - E 14.381069
345 7847313 - 0882 680070
pietro53caforio@gmail.com
Guida ambientale escursionistica e operatore di Educazione Ambientale iscritto al Registro
Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche con il n. PU066. Professione svolta ai sensi
della Legge 4/2013. Associato ad A.I.G.A.E.; Guida Trekking della Coop. Walden
(www.waldenviaggiapiedi.it ) www.aigae.org poi cliccare su “cerca guide/puglia”.
10% di sconto sul servizio guida.
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VINI
LA CANTINA DI ANDRIA
ANDRIA (BT) via Sosta San Riccardo 1
0883 542912

N 41.219857 - E 16.295400

lacantinadiandria@gmail.com
lacantinadiandria@pec.it
www.vignuolo.it
Sconto del 10% sul listino prezzi a tutti coloro che esibiranno la tessera associativa al momento dell’acquisto di vino
in bottiglie, bag in Box, PET presso il negozio. Sconto del 10% sul listino prezzi a tutti coloro che invieranno
richiesta via mail a commerciale@vignuolo.it allegando copia della loro tessera associativa. Il pagamento della
merce potrà essere effettuato via bonifico bancario o conto paypal e dovrà essere effettuato prima della ricezione
della merce. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente.

SARDEGNA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
CAMPING VILLAGE BAIA BLU LA TORTUGA
AGLIENTU (SS) Pineta di Vignola a mare
N 41.123961, E 9.068014
079 602200
info@campinglatortuga.com
www.campinglatortuga.com
Aperto dal 22 marzo al 15 ottobre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre
CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU
ALGHERO (SS) Strada Statale 127 bis Km 41 località Fertilia
N 40.596073, E 8.291705
079 930111
info@campinglagunablu.com
www.campinglagunablu.com
Aperto dal 22 marzo al 5 novembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre
CAMPING VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO
ALGHERO (SS) località Porticciolo
N 40.642113 - E 8.190159
079 919007 - 079 919010
info@torredelporticciolo.it
www.torredelporticciolo.it
Prezzo per equipaggio: 2 persone + luce + piazzola (che sia tenda piccola o grande, autocaravan
o caravan):
• 24,00 euro dal 12 maggio al 09 giugno e dal 04 al 30 settembre;
• 30 euro dal 10 al 30 giugno;
• 36 euro dal 01 al 27 luglio e dal 27 agosto al 03 settembre;
CENTRO VACANZE ISULEDDA
CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT) località La Conia
N 41.131812, E 9.443301
078 986003
adv@baiaholiday.it
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www.campingisuledda.com
Aperto dal 22 marzo al 5 novembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre

SARDEGNA 2
AGRITURISMO/ AGRICAMPING S'OZZASTRU
DORGALI (NU) località Su Cuddiarvu, Strada Statale 125 al Km 211,600 (Orientale Sarda
Dorgali - Orosei)
N 40.338989 – E 9.607675
347 5008096 - 338 9469965
info@agriturismosozzastru.com
www.agriturismosozzastru.com
Servizi igienici, docce, elettricità e carico/scarico acque.
10% di sconto sulla sosta come da prezzi di listino oppure 10% di sconto sull’acquisto di
prodotti biologici. Piscina con idromassaggio e solarium; cena tipica 1 volta alla settimana;
colazione a buffet tutti i giorni.
VILLAGGIO CAMPING TORRE SALINAS
MURAVERA (CA) località Torre Salinas
N 39.366311 - E 9.596852
070 999032 – 347 0780195
villaggiotorresalinas@gmail.com
www.campingvillagetorresalinas.it
Sconto del 20% sulla tariffa autocaravan.
AREA DI SOSTA PARCO DELLA GIARA
TUILI (VS) via Roma presso autostazione, a 3 Km dal Nuraghe di Barumini
N 39.711549 - E 8.962145
070 9364277 - 348 2924983
info@parcodellagiara.it
www.parcodellagiara.it
Sconto del 15% sul costo del presidio (6.00 euro) + sosta Gratuita (anche la prima notte).
Per la seconda notte la sosta sarà gratuita e incluso nel prezzo.
Sono presenti colonnine per elettricità al costo di 1 euro ogni 6 ore
CAMPING VILLAGE CAPO D’ORSO
PALAU (OT) località Le Saline
N 41.160307 - E 9.407557
0789 702007
info@capodorso.it
www.capodorso.it
Aperto dal 23 aprile al 30 settembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre
CAMPING TESONIS BEACH
MARINA DI TERTENIA (OG) Località Tesonis 1 Capo Sferracavallo
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N 39.703041 - E 9.665913
0782 570441 - 328 0929872
info@campingtesonisbeach.it
www.campingtesonisbeach.it
Sconto del 20% sul listino al pubblico, nel prezzo delle piazzole sono comprese 4 persone.
SARDEGNA 3
VILLAGGIO CAMPING CALAPINETA
SINISCOLA (NU) località Capo Comino, Strada statale 125 al chilometro 250
N 40.569730 - E 9.784997
0784 819184
info@calapineta.it
www.calapineta.it
Sconto 10% per soggiorni solo in campeggio, qualsiasi periodo. No bungalow
Non cumulabile con altre offerte.
CAMPING IS ARUTTAS
CABRAS (OR) località Is Aruttas
N 39.949430 - E 8.408264
388 9774903 - 342 0238824
info@campingisaruttas.it
www.campingisaruttas.it
Le tariffe per un’autocaravan, due persone, elettricità, camper service ed un eventuale animale
domestico sono così suddivise:
18,00 euro stagione promo/bassa stagione dal 16 aprile al 4 giugno e dal 12 settembre al 30
settembre e dal 5 giugno al 2 luglio e dal 28 agosto al 11 settembre;

22,00 euro media stagione dal3 luglio al 6 agosto e dal 21 agosto al 27 agosto;
28,00 euro alta stagione dal 7 al 20 agosto;
Eventuali persone extra (massimo sei) verranno conteggiate a parte e il costo del loro soggiorno
è di 5,00 euro a notte.
CAMPING VILLAGE LA LICCIA
SANTA TERESA DI GALLURA (OT) Strada Provinciale 90 per Castelsardo km 59
N 41.180986 - E 9.177661
0789 7555190 – 393 9598899
info@campinglaliccia.com
www.campinglaliccia.com
10% di sconto per i periodi del listino di Promo/Bassa/Media stagione
5% di sconto per il periodo di Alta stagione
Non ci sono vincoli di permanenza minima per poter fruire dello sconto. Gli sconti non saranno
cumulabili con eventuali altre offerte in corso. Possibilità di emettere direttamente biglietti nave
con notevoli sconti.
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SARDEGNA 4
CAMPING E SOSTA CALACAVALLO
SAN TEODORO (SS) Località Capo Coda Cavallo
N 40.843347 - E 9.690393
info@calacavallo.it
www.calacavallo.it
Apertura Stagionale dal 01 maggio al 30 settembre. Dal 15 maggio al 15 giugno: Area
campeggio: autocaravan +2 adulti 20,00 euro, minimo 2 notti; bambini o persone in aggiunta
pagheranno la tariffa prevista. Area Sosta Autocaravan: 5,00 Euro per veicolo + tariffa per
persona, massimo 2 giorni. Area Sosta autocaravan: Dal 01 al 31 luglio: tariffa scontata a 10,00
euro per autocaravan + tariffa per persona, massimo 2 giorni. Area campeggio: Dal 01 al 20
luglio: tariffa scontata a 17,00 euro per piazzola + tariffa persone valida per soste minimo di 3
notti. Dal 21 al 31 luglio: tariffa scontata a 21,00 euro per piazzola + tariffa persone, valida per
soste minime di 3 notti. Mese di settembre: Sosta autocaravan: tariffa scontata a 5,00 euro +
tariffa persone, massimo 2 giorni. Area campeggio: tariffa scontata a 10,00 euro + tariffa
persone, minimo 2 notti. Sono compresi per le sole opzioni “Area campeggio”: carico e scarico
acque, attacco luce, docce calde, piscina, animazione, utilizzo diurno campi sportivi, wi-fi.
L’amico a quattro zampe è sempre il benvenuto senza costi aggiuntivi.
OFFICINE
AUTORIPARAZIONI GIUSEPPE LAI
SELARGIUS (CA) via Pasteur 8
N 39.264559 - E 9.173285
070 841739 – 328 2344266
autoriparazioni.glr@libero.it
Officina specializzata nella riparazione autocaravan in grado di fornire un servizio di assistenza
sia di meccanica sia di carrozzeria su tutte le marche.
Sconto del 10% sulle riparazioni di meccanica e carrozzeria.
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SICILIA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
PARKING SCALA DEI TURCHI
REALMONTE (AG) Contrada Scavuzzo Strada Provinciale 68, Punta Grande
N 37.289528 E 13.478662
333 6635936
scaladeiturchiparking@virgilio.it
www.parkingscaladeiturchi.com
Punto di ristoro; gabinetti, docce, carico/scarico acque, luce notturna, colonnine elettricità,
servizio bus navetta 9 posti.
Scontistica praticata per parcheggio ed area di sosta:
Dal 01/01 al 31/12 sconto 20%
Dal 01/07 al 31/07 sconto 15%
Dal 1/08/ al 31/08 nessun sconto
AREA DI SOSTA CAMPER
CATANIA (CT) viale Giovanni da Verrazzano 25, Villaggio Sant’Agata
N 37.491389 E 15.061667
342 0514337 – 345 8001628
filippod79ct@gmail.com
www.areadisostacamper.jimdo.com
Area attrezzata illuminata.
10,00 Euro tutto compreso
CAMPING LILYBEO VILLAGE
MARSALA (TP) contrada Bambina 131 b/bis
N 37.747863 - E 12.496133
0923 998357- 320 9543901
info@campinglilybeovillage.it
info@trapaniturismo.com
www.campinglilybeovillage.it
Sconto del 10% dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre.
sconto del 5% dal 16 luglio al 31 agosto, in zona camping.
2 adulti, 1 bambino fino a 3 anni e 1 cane - piazzola x autocaravan e Servizi: Elettricità (16 Amp),
Wi-Fi, Docce calde, uso Barbecue e area attrezzata con legna fornita fino ad esaurimento scorte,
Carico e scarico, Piscina con ingresso gratuito. Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte
AGRITURISMO TERRAZZA SUL MARE
SIRACUSA (SR) via Blanco 8, contrada Terrauzzo
N 37.012071 – E 15.287765
0931 714362 - 348 7747292
info@terramar.it
www.terramar.it
sconto del 10% sulle tariffe di listino.
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SICILIA 2
AGRITURISMO VIOLA nel PARCO
MASCALI (CT) Strada Provinciale Milo-Linguaglossa 26
N 37.779915 - E 15.127274

349 5055206 – 328 1172000
info@violanelparco.it

az.agricola.zappala.alfiovincenzo@pec.it

www.violanelparco.it

sosta autocaravan con allaccio elettrico, rifornimento idrico, accesso ai servizi
igienici. A pagemento l'area barbecue.
tariffa 25,00 euro per autocaravan e su questa praticato lo sconto del 10%.
AREA ATTREZZATA PARK JONIO
ROCCALUMERA (ME) via Collegio 3
N 37.980552 - E 15.396420
344 1202290
info@park-jonio.
www.park-jonio.it
Sconto 10 % dal listino prezzi, per la sosta in piazzola da 5x8 compresi carico acqua potabile,
attacco luce, scarico acque.
Per associati pensionati: sosta 70,00 euro per 7 giorni consecutivi, 120,00 euro per 15 giorni,
210,00 euro per 30 giorni.
AGRICAMPING TERRA DEL SOLE
SIRACUSA (SR) località Fontane Bianche, viale dei Lidi
N 36.959770 - E 15.201687
329 6964229 – 324 7813970
info@terradelsole.eu
www.terradelsole.eu
10% di sconto per soggiorni minimi di tre notti.
promozione non valida durante il mese di Agosto.
IPPOCAMPER
SIRACUSA (SR) via necropoli del Fusco 18
N 37.07053 - E 015.26124
3406177193 - 3317758281
ippocamper@gmail.com
www.ippocamper.it
sconto del 10% sulle tariffe pernottamento, allaccio elettrico, carico acqua potabile e scarico
acque reflue.
BED & BREAKFAST ALBACHIARA
AGRIGENTO (AG) viale delle Dune 85
N 37.248461 - E 13.608450
0922 416004 - 328 1752504
info@albachiararooms.it
www.albachiararooms.it
Sconto del 10% sulle tariffe:
35 euro luglio- agosto; 25 euro maggio – giugno - settembre; 15 euro da gennaio ad aprile e da
ottobre a dicembre.
SICILIA 3
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AZIENDA AGRITURISTICA DUCA di CASTELMONTE
TRAPANI (TP) via Salvatore Motisi 3
N 37.994389 - E 12.564037
092 3526139
info@ducadicastelmonte.it
infoducadicastelmonte@pec.comeg.it
www.ducadicastelmonte.it
2 piazzole di sosta per autocaravan con elettricità e servizi.
Sconto del 10% sul totale della spesa in azienda;
SALICAMP BOSCHETTO HOLIDAY
TERME VIGLIATORE (ME) via Marchesana 238
N 38.139042 – E 15.140843
090 9587324
salicamp@boschettoholiday.it
posta@pec.boschettoholiday.it
www.boschettoholiday.it/salicamp
Sconto del 15% in bassa e media stagione, sconto del 10% in alta stagione. È esclusa l'altissima
stagione. Lo sconto verrà applicato a tutte le voci del listino relative al pernottamento nel settore
camping (piazzola, persone, animali, attacco luce, posto auto, carrello barca).
AZIENDA AGRITURISTICABAGLIO POLLICARINI
ENNA (EN) contrada Pollicarini Strada statale 561 km.7
N 37.5118365 - E 14.3218374
0935 541982 – 388 7964008
agriturismopollicarini@hotmail.it
spinellomariagrazia60@arubapec.it
www.bagliopollicarini.it
Sono disponibili 5 piazzole per la sosta, poste in posizione panoramica sul parco minerario di
Floristella.
Sconto 10% sul listino prezzi “area sosta camper”. Carico e scarico acque, servizi igienici, docce
gratuite, allaccio elettrico, piscina gratuita e zona giochi bimbi, sala con wifi gratuito.
AUTOCARAVAN

MONTALTO CARAVAN
MAZARA DEL VALLO (TP) contrada Terrenove, Strada Statale 115 al Km. 47,500
N 37.68433 – E 12.570548
0923 741300
info@montaltocaravan.com
www.montaltocaravan.com
Dal 5% al 20% di sconto sull’acquisto di autocaravan nuove, sul noleggio e sull’acquisto di
accessori.

SICILIA 4
CAMPER & TOUR
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TRAPANI via Francesco Culcasi 4, presso Palazzo Asia
N 38.002918 – E 12.540605
0923 534452 - 328 6844546
info@camperandtour.it
www.camperandtour.it
Gratuito, se funzionante, utilizzo dell’impianto carico acque ed eventuale soggiorno.
Sconto 10% sull'acquisto di accessori e il loro montaggio, sconto del 10% sul noleggio
autocaravan oltre 5 giorni.
VINI

CANTINE MOTHIA
MARSALA (TP) via Giovanni Falcone 22
N 37.809655 – E 12.449382
0923 737295
cantinemothia@libero.it
www.cantine-mothia.com
10% di sconto sull’acquisto di vini sfusi o imbottigliati.
LA GALLERIA DEI SAPORI
PACHINO (SR)
N 36.712001 - E 15.092564
347 6538848
info@lagalleriadeisapori.it
www.lagalleriadeisapori.it
MultiStore composto da negozi di produttori di prodotti artigianali, curati anche nel
confezionamento.
• sconto del 10% su tutti gli ordini effettuati nello Store La Bottega di Athena,
• sconto del 5% su tutti gli ordini effettuati negli altri Stores presenti.
Previa registrazione gratuita al MultiStore inserendo nel campo CF/PIVA la scritta “SOCIO
ANCC”. Lo sconto verrà applicato automaticamente al momento del check out degli ordini.

TOSCANA 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
LE SOLINE
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CASCIANO DI MURLO (SI) via delle Soline 51
N 43.155509 - E 11.331482
0577 817410
camping@lesoline.it
www.lesoline.it
Durante la stagione invernale, i servizi igienici sono riscaldati.
Sconto 20% sui prezzi di listino, esclusi i mesi di luglio e agosto.
AREA CAMPER CAVO
CAVO (LI) via Valle dei Baccetti
N 42.85460 - E 10.422704
0565 949724 - 333 4708729
areacampercavo@gmail.com
www.areacampercavo.it
sconto del 10% periodo maggio, giugno e settembre. Escluso agosto.
VILLAGGIO CAMPING LE MARZE - BOSCHETTO HOLIDAY
MARINA DI GROSSETO (GR)
Strada Provinciale 158 al Km 30,200
N 42.744816 - E 10.945313
0564 1886220 - 0564 35501
lemarze@boschettoholiday.it
www.boschettoholiday.it/lemarze
10% di sconto in Bassa Stagione,
5%di sconto nei restanti periodi, escluso dal 9 al 23 agosto.
TOSCANA VILLAGE
MONTOPOLI VALDARNO (PI) via Fornoli 9
0571 449032
info@toscanavillage.com
www.toscanavillage.com
15% di sconto sui prezzi di listino dal 1 marzo al 2 luglio e dal 21 agosto al 31 ottobre.
CAMPER OASI
RIOTORTO (LI) località Mortelliccio
N 42.954307 - E 10.666869
0565 20187 – 338 1226780
info@camperoasi.com
www.camperoasi.com
10% di sconto (luglio e agosto esclusi) per un per un soggiorno in una delle piazzole attrezzate
fino al limite di 5 componenti dell’equipaggio e senza sovrapprezzo per animali al seguito

TOSCANA 2
LA COLLINA DELLE STELLE
BIBBIENA (AR) località Casanova 63
N 43.717070 - E 11.852237
0575 594806 - 366 5619868
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info@lacollinadellestelle.it
www.lacollinadellestelle.it
10% di sconto sul costo della piazzola.
CAMPING EUROPA
VIAREGGIO (LU) Torre del Lago, viale dei Tigli
N 43.830996 - E 10.269734
0584 350707 - 0584 359566
info@europacamp.it
www.europacamp.it
10% di sconto sulle tariffe piazzola.
L’OASI DEL CENTRO
MONTECATINI TERME (PT) via Filzi 30
N 43.880601 - E 10.767820
0572 773578 - 347 0948404 - 392 9401433
info@birindelliservizi.it
www.birindelliservizi.it
Punto sosta autocaravan e caravan
Sconto del 15% dal listino
CAMPING VILLAGE ST. MICHAEL
PISA località TIRRENIA via della Bigattiera Lato Mare 24
050 33041
N 43.645930 - E 10.296955
info@campingstmichael.it
www.campingstmichael.it
Sconti :
22,00 euro equipaggio massimo 2 persone dal 19 maggio al 18 giugno, persona in più a prezzo
listino;
10% di sconto sul listino dal 19 al 30 giugno e dal 25 agosto al 10 settembre.
5% di sconto sul listino dal 1 luglio al 24 agosto;
Nel prezzo è compreso soggiorno in piazzola, uso dell’acqua fredda, elettricità massimo 5
ampere, accesso gratuito sulla nostra spiaggia, uso del nostro Bus-Navetta per la spiaggia,
servizio di animazione (dal 1 luglio al 31 agosto) carico e scarico acque . Nel prezzo non è
inclusa la tassa di soggiorno di 1,00 euro a persona per notte applicabile per massimo 5 notti e la
doccia calda che è al costo di 0,50 euro.

TOSCANA 3
AGRITURISMO LA CASINA
CAPRESE MICHELANGELO (AR) via Casina Silvani 171
N 43.611849 - E 12.004790
0575 791083 – 339 3131621
info@agriturismolacasina.it
www.agriturismolacasina.it
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www.facebook.com/Agriturismo-La-Casina-campi-scout
Azienda agrituristica, piscina, appartamenti, ristorante eventi, disponibilità per campi scout.
Ampio parcheggio per autocaravan con carico acqua. No scarico acque reflue.
Sconto del 5% agli associati
AGRITURISMO LA CONCA
SANSEPOLCRO (AR) frazione Paradiso 16
N 43.602368 - E 12.128724
0575 733301 - 360 479201
info@laconca.it
laconca@pec.agritel.it
www.laconca.it
Sconto del 10 % sulle prenotazioni dirette di soggiorni-vacanza in camere, appartamenti o in
casale in esclusiva.
STAZIONI TERMALI
CALIDARIO TERME ETRUSCHE
VENTURINA TERME (LI) via del Bottaccio 40
0565 851504 - 0565 853411
calidario@calidario.it
www.calidario.it
Sconto del 20% sull'ingresso alla Sorgente Naturale, ovvero ingresso adulto 16,00 euro anziché
20,00 euro e bambini, da 2 a 10 anni, 8,00 euro invece che 10,00 euro.
Lo sconto è esteso al nucleo familiare composto al massimo da sei persone.
VENDITA PNEUMATICI
MONACO TYRES
AMBRA (AR) via Dante Alighieri
055 0540429
www.arezzo.monacotyres.com
Montaggio pneumatici e cerchi in lega.
Sconto di 15,00 euro misure da 13”e 14”; sconto di 20,00 euro misure da 15”e 16”; sconto di
30,00 euro misure da 17”e 18”; sconto di 40,00 euro misure da 19”a 22”; sconto del 20% su
manodopera tagliandi, ricarica aria condizionata, deposito pneumatici, inversione ed
equilibratura, convergenza; sconto 15% sul noleggio; sconto 15% per revisioni, rilasciando un
buono sconto.

TOSCANA 4

CERTALDO (FI) via delle Città 54/56
ROVINI PNEUMATICI
0571 664203
info@rovinipneumatici.com
www.rovinipneumatici.com
5% di sconto, oltre a quello normalmente applicato, per l’acquisto di pneumatici per
autovettura, SUV, 4x4 e autocaravan.
15,00 euro per sanificazione autocaravan metodo Sanity System a Ozono.
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MONACO TYRES
COLLE VAL D’ELSA (SI) località Ponte dell’Armi 13 C
0577 924662
www.colle.monacotyres.com
Montaggio pneumatici e cerchi in lega.
Sconto di 15,00 euro misure da 13”e 14”; sconto di 20,00 euro misure da 15”e 16”; sconto di 30,00 euro
misure da 17”e 18”; sconto di 40,00 euro misure da 19”a 22”; sconto del 20% su manodopera tagliandi,
ricarica aria condizionata, deposito pneumatici, inversione ed equilibratura, convergenza; sconto 15%
sul noleggio; sconto 15% per revisioni, rilasciando un buono sconto.

MONACO TYRES
FIRENZE via Livorno 8/17
055 7251210
comunicazione@monacotyres.com
www.monacotyres.com

Montaggio pneumatici e cerchi in lega.
Sconto di 15,00 euro misure da 13”e 14”; sconto di 20,00 euro misure da 15”e 16”; sconto di 30,00 euro
misure da 17”e 18”; sconto di 40,00 euro misure da 19”a 22”; sconto del 20% su manodopera tagliandi,
ricarica aria condizionata, deposito pneumatici, inversione ed equilibratura, convergenza; sconto 15%
sul noleggio; sconto 15% per revisioni, rilasciando un buono sconto.

LAVORAZIONI GOMMAPIUMA E TAPPEZZERIE
TREEF S.r.l.
SESTO FIORENTINO (FI) via Pietro Nenni 4
N 43.829633 – E 11.185636
055 4211238 – 055 4599387
info@treef.it
www.treef.it
Lavorazioni artigianali su misura di tappezzerie.
Sconto 10% sul prezzo di listino per prodotti tappezzeria e poliuretano espanso.
SCUOLA DI LINGUE ED INFORMATICA
WESTCOMPANY ACCADEMY di Barlucchi
GROSSETO via Fabio Massimo 37
0564 1728157
info@westcompanyacademy.it
www.westcompanyacademy.it
Scuola di lingue (Inglese, tedesco, Spagnolo, Russo) e di informatica di base online.
sconto del 25% sul prezzo del corso.
TOSCANA 5
PARCHEGGIARE
SPARKY PARKSHARING
FIRENZE via e. Fermi 101
055 8953317
staff@sparky.club
www.sparky.club
Piattaforma di ParkSharing: la community del parcheggio tra privati.
Per i proprietari: il 15% di commissione invece del 20% sulle singole prenotazioni ricevute. Tale
somma è comunque sempre a carico del cliente che effettua la prenotazione. Chi possiede uno
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spazio di parcheggio in cui può ospitare uno o più altre autocaravan oltre alla propria, può
guadagnare dall’affitto di tale spazio ad altri camperisti.
Per chi cerca un parcheggio per la propria autocaravan: Possono usufruire della rapidità e
immediatezza nella prenotazione di uno spazio di parcheggio per la propria autocaravan, oltre
che delle tariffe più basse del mercato fatto anche di camperisti come loro.
AGENZIE DI VIAGGIO
BEI VIAGGI TEAM
CAPANNORI (LU) frazione Lunata, via Pesciatina 123
0583 429499
info@beiviaggiteam.it
www.beiviaggiteam.it
Priorità nell’assegnazione di eventuali offerte “2x1”;
10% di sconto per prenotazioni alberghiere con Tour Operator;
5% di sconto per prenotazioni da catalogo di pacchetti turistici;
3% di sconto sulle commissioni di agenzia per biglietteria aerea;
5% di sconto sulle offerte “2x1”.
MINICROCIERE

BLU NAVY CRUISE & TOUR
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) via Colombo 16
0564 071007 - 393 1791500
blunavy09@gmail.com
www.blunavycrociere.com
Per esplorare il bellissimo mare della Toscana, un arcipelago di 7 isole: Isola d'Elba, Isola del
Giglio, Isola di Giannutri, Isola di Pianosa, Isola di Capraia e di Montecristo.
Sconto del 10% sulle tariffe di solo trasporto minicrociere arcipelago toscano.
Sconti per gruppi superiori a 30 partecipanti, pranzo incluso, previo preventivo.
AUTOCARAVAN

CAMPERBUSINESS S.r.l.
CALCI (PI) via Paduletto 4
050 938671 – 339 8407119
info@motopercamper.it
www.motopercamper.it
sconto del 10% sul valore moto, compresi eventuali accessori.
Promozione non cumulabile con iniziative promozionali in occasione di fiere e destock.
TOSCANA 6
M.V. CAMPING
CALENZANO (FI) via di Le Prata 100
055 8827461
info@mvcamping.net
www.mvcamping.it
5% di sconto per l’acquisto di cucinotti;
10% di sconto su: stuoie, accessori da campeggio, ricambi per autocaravan, sedie tavoli e
mobiletti, pronto letto e sacchi a pelo, accessori vari; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti
marca FIAMMA e relativi ricambi.
Nessuno sconto sarà applicato sulla vendita di prodotti costruiti nei laboratori della ditta stessa
né su articoli già in promozione.
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CALENZANO (FI) via Baldanzese 251
PROFESSIONE CAMPER S.r.l.
055 8824909
info@professionecamper.it
www.professionecamper.it
Sconto 15/20% su tutti gli accessori e su tutti i lavori eseguiti.
MICROWORLD RENT
PALLERONE (MS) via Guido Rossa 12
telefoni 0187 417935 - 338 9805797
microworld.rent@blurent.com
www.microworldrent.com
10% di sconto sugli accessori e la manodopera per eventuali riparazioni e/o installazioni.
GI & CI AUTORICAMBI
PRATO (PO) via Rossetti 49
0574 553725 - 0574 553891
info@autoecamperstore.it
www.autoecamperstore.it
Gli sconti sono praticati su listino nazionale.
Sconto 10% su articoli per autocaravan con eccezione di: articoli in promozione, ganci da traino,
frigoriferi, forni e ricambi di primo impianto originali e per manodopera e il montaggio.
Sconto 25% su catene per la neve. Ricambi e accessori per auto a prezzi super netti, (prodotti
aftermarket intercambiabili con l’originale) esempio: lamierati, specchi retrovisori, paraurti,
modanature, fanaleria, filtri, articoli di raffreddamento ed aria condizionata).
Sconto 25% su portabagagli.
AUTOMOTOR
QUARRATA (PT) frazione Olmi, via Montalbano 412
0573 775396 - 338 3245790
automotorsas@hotmail.it
www.automotorsas.it
Noleggio autocaravan. Possono essere eseguiti interventi su autoveicoli ancora in garanzia
senza che la stessa decada. Vettura di cortesia senza spese per i primi due giorni.
20% di sconto per l'esecuzione di tagliandi ordinari (cambio olio, pasticche freni, candele, filtri,
eccetera).
TOSCANA 7

GALLEGGIANDO
SAN VINCENZO (LI) via della Principessa 4A
328 0550483
marta2603@libero.it
Sconti validi per i soci fino al 31/12/2018
sconto del 10% sugli articoli da mare;
sconto del 25% per articoli per autocaravan.

VIVAI
LE ESSENZE DI LEA
ALTOPASCIO (LU) località Martinoni 6, frazione Spianate
N 43.799854 - E 10.715785
0583 20646 - 329 085 0986
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info@leessenzedilea.com
www.leessenzedilea.com
Vivaio collezionista (salvie, phlomis e altri generi di lamiacee), erbe officinali.
Sconto 10% per ogni acquisto fatto in vivaio e durante le mostre-mercato di giardinaggio cui
partecipiamo in tutta Italia
PRODOTTI PER IL VIAGGIO
AC DISTRIBUZIONI
FIRENZE via de’ Vanni 1C
055 5121301 – 333 6924244
ac.distribuzioni@yahoo.it
www.acdistribuzioni.com
Ingrosso batterie, caricabatterie, inverter, catene da neve, spazzole tergi cristalli, copri sedili,
lampade LED e Super White.
Sconto 30% da listino sulle batterie. Sconto 20% da listino sul resto degli articoli.
ELECTRONIC CENTER
FOLLONICA (GR) via Bicocchi 40/42
0566 44422
info@electronic-center.it
www.electronic-center.it
15% di sconto su tutti gli articoli a esclusione dei navigatori satellitari; 20% di sconto sugli
accessori e componenti; 5% di sconto sui navigatori “GARMIN”.
RISTORI
RISTORANTE PIZZERA IL PIERROT
MARINA DI CARRARA (MS) viale Cristoforo Colombo 17
N 44.038762 - E 10.036726
0585 633659 – 327 9170583
pierrotristorante@gmail.com
facebook.com/Il-Pierrot-Ristorante-Marina-di-Carrara-137193883100027
Giorno di chiusura il mercoledì.
30-40% sconto su prezzi di listino per primo di pesce e frittura,
Sconto 15% per tagliata e contorno. Acqua e caffè sono compresi nel prezzo.
Sconto 10% dai prezzi di listino.
TOSCANA 8
ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO VERDE
GAVINANA (PT) piazzetta Achilli 7
ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
800 974102 - 333 3609717 - 0573 638025
ecomuseopt@gmail.com
ecomuseopt@poste-certificate.it
www.ecomuseopt.it
Un insieme di 6 itinerari all’aperto che permettono di conoscere la montagna pistoiese.
Biglietto ridotto per gli adulti:
• UN SOLO MUSEO 3.00 euro intero; 2.00 euro ridotto.
• DUE O PIU’ MUSEI 7.00 euro intero; 5.00 euro ridotto.
Per le aperture straordinarie su prenotazione: (gruppi di almeno 10 persone):
• UN SOLO MUSEO 4.00 euro intero; 3.00 euro.
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• DUE O PIU’ MUSEI 9.00 euro intero; 7.00 euro ridotto.
Riduzione di 1,00 euro per i fruitori dai 13 ai 17 anni; bambini fino a 12 anni (esclusi gruppi
scolastici); persone con disabilità e relativo accompagnatore.
ARREDAMENTI

ARREDAMENTI EXPO-WEB
2.000 mq. espositivi siti in Toscana (FI)
Contattaci per sapere il punto vendita più vicino a te.
Info Line: 335 5475737 - 0571 1656336
www.firenzearredamenti.it - info@firenzearredamenti.it
2.000 mq. espositivi siti in Toscana (FI)
Sconto fino al 30% su cucine, camerette, armadi, letti, soggiorni, arredo bagno, divani.

TRENTINO ALTO ADIGE 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
AGRICAMPEGGIO PERLAIE
CAVALESE (TN) via Dolomiti 5
N 46.292837011 – E 11.486248970
0462 342211 - 340 8533149
info@agriturperlaie.it
www.agriturperlaie.it
Durante la stagione invernale viene offerto il servizio ski bus navetta gratuito.
10% di sconto sull’utilizzo piazzole su manto erboso con elettricità, carico acqua potabile, blocco
servizi riscaldati con docce, lavanderia con lavatrice e asciugatrice, stireria, scarico per acque
reflue. Non valido nel mese di agosto e durante le festività natalizie.
CAMPING AZZURRO
PIEVE DI LEDRO (TN) via Alzer 5
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N 45.884935 - E 10.731307
0464 591276
info@campingazzurro.net
www.campingazzurro.net
10% di sconto in media e bassa stagione.
CAMPING CATINACCIO ROSENGARTEN
POZZA DI FASSA (TN) strada de Pucia 4
N 46.426328 - E 11.686115
0462 763305
info@catinacciorosengarten.com
www.catinacciorosengarten.com
5% di sconto per soggiorni nei periodi di bassa stagione, non cumulabili con altre offerte in
corso.
CAMPING CASTELPIETRA
PRIMIERO (TN) località Castelpietra 1
N 46.196226 - E 11.865625
0439 62426
info@castelpietra.it
www.castelpietra.it
5% di sconto solo sulle tariffe giornaliere del soggiorno. Escluse le tariffe forfettarie.
CAMPING DUE LAGHI
LEVICO TERME (TN) località Costa 3
N 46.004119 – E 11.288707
0461 706290 – 0461 707381
info@campingclub.it
www.camping2laghi.it
10 % di sconto (esclusa tassa di soggiorno), per la stagione estiva, in piazzola del campeggio

TRENTINO ALTO ADIGE 2
CAMPING SAN CRISTOFORO
PERGINE VALSUGANA (TN) San Cristoforo al lago, via dei Pescatori 49
N 46.037173 - E 11.236408
0461 512707 – 0461 706290
info@campingsancristoforo.it
www.campingsancristoforo.it
10 % di sconto (esclusa tassa di soggiorno), per la stagione estiva, in piazzola del campeggio.
FIEMME VILLAGE
BELLAMONTE DI PREDAZZO (TN) via Cece 16
N 46.310518 - E 11.660573
0462 576119
info@fiemmevillage.it
www.fiemmevillage.it
10 % di sconto (esclusa tassa di soggiorno), per la stagione estiva, in piazzola del campeggio.
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AREA ATTREZZATA
RISTORANTE GARNI’ ERTA
SABBIONARA D’AVIO (TN) via Erta 2
N 45.743042 - E 10.968489
0464 684061 – 339 6035042
infoerta@gmail.com
www.ristorantegarnierta.it
Sconto del 10% su prezzo per una piazzola di sosta e sosta gratuita, per 1 notte, per chi pranza
nel ristorante.
SCUOLE DI SCI
SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA
FOLGARIA (TN) località Francolini 41
0464 721926 – 0464 721805 località Fondo Grande, 0464 720288 località Costa.
info@scuoladiscifolgaria.it
www.scuoladiscifolgaria.it
10% di sconto a persona su tutti i corsi collettivi della durata da 3 a 6 giorni.
Escluso il periodo delle vacanze natalizie.

UMBRIA 1
PARCHI A TEMA

ACTIVO PARK
SCHEGGINO (PG) via Valcasana 23
N 42.712892 - E 12.829045
0743 618005
info@activopark.com
www.activopark.com
Ingresso di tipo “basic” gratuito (1 per ogni nucleo familiare).
Tariffe riservate ai gruppi per tutti i familiari e/o accompagnatori: Ingresso a 8 Euro
CIOCCOLATERIA
CIOCCOLATERIA VETUSTA NURSIA
NORCIA (PG) via Stazione 43
info@norciaciok.it
arianna.verucci@pec.it
www.cioccolateriavetustanursia.it
074 3817370 – 3395867083
Sconto del 10% sui prodotti di produzione, valida sia per gli acquisti in sede che per gli acquisti
sul sito internet. Calendario di visite guidate in azienda per raccontare come preparano
artigianalmente, facendo vedere passo dopo passo come nasce il cioccolato
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CAMPEGGIO IL DRAGO
CASCIA (PG) località San Giorgio
N 42.751984 - E 13.015318
0743 751070 – 346 7375756 - 335 5343166
info@campeggioildrago.it
www.campeggioildrago.it
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Sconto del 10% sulle tariffe esposte escluso periodo di alta stagione.
Nelle tariffe è compreso allaccio elettrico, acqua calda, carico e scarico, ingresso piscina, rete WiFi. Benvenuti gli amici a 4 zampe.
CAMPING VILLAGE ASSISI
ASSISI (PG) via San Giovanni in Campiglione 110
N 43.075938 – E 12.574297
075 816816
info@greenvillageassisi.it
www.campingassisi.it
Sconto 10% sulle tariffe in bassa stagione.
Sono esclusi i ponti e le festività. Offerta non valida per l’area di sosta annessa.
FONTEMAGGIO
ASSISI (PG) via Eremo delle carceri 24
N 43.066428 - E 12.6315031
075 813636 – 075 812317
info@fontemaggio.it
www.fontemaggio.it
10% di sconto sul totale della spesa per il soggiorno.

UMBRIA 2
AREA CAMPER DI BATTISTELLI RENZO
ORVIETO (TR) strada della Direttissima
N 42.72561 - E 12.12671
0763 300161 - 338 6843153
renzo_battistelli@hotmail.com
www.paginebianche.it/orvieto/battistelli-renzo-area-sosta-camper.1615527
10% di sconto sulla sosta di 24 ore.
CAMPING VILLAGGIO ITALGEST
SANT’ARCANGELO DI MAGIONE
Lago Trasimeno (PG) via Martiri di Cefalonia
N 43.088332 - E 12.156468
telefoni 075 848238 – 335 5426212
camping@italgest.com
www.italgest.com
Per soggiorni in piazzole standard-comfort (superficie > 80 mq, per 2 persone, 1 cane, elettricità
e servizi) o nell’area lago. sconto 15% aprile, maggio, giugno e settembre, minimo 2 notti; sconto
5% luglio ed agosto, minimo 2 notti.
Formula Camper Stop: 17,00 euro/notte aprile maggio e settembre; 19,00 euro/notte a giugno;
32,00 euro/notte luglio ed agosto, massimo 2 notti (posto camper, 3 persone, 1 cane, elettricità e
servizi).
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CAMPING VILLAGE PUNTA NAVACCIA
TUORO SUL TRASIMENO (PG) via Navaccia 4
N 43.191735 - E 12.076433
075 826357 – 339 2343684
navaccia@camping.it
www.puntanavaccia.it
Dal 16 marzo al 30 giugno e dal 1°settembre al 22 ottobre:
19 euro per 2 persone + 1 autocaravan oppure 2 persone + 1 caravan + 1 auto
Dal 1° luglio al 31 agosto 10% di sconto sul listino prezzi
AGRITURISMO ALL’ANTICA MATTONATA
ASSISI (PG) via Francesca 2
N 43.06650 - E 12.59960
338 4940829
allanticamattonata@gmail.com
www.allanticamattonata.com
L’ agriturismo dispone di 6 piazzole per la sosta al costo di 12 euro per 24 ore.
Servizi offerti: carico e scarico, acqua potabile, illuminazione e connessione wifi
10%di sconto sulla vendita di prodotti tipici valido tutto l'anno.

UMBRIA 3
CERQUESTRA CAMPING VILLAGE
MONTE DEL LAGO-MAGIONE (PG) strada Torricella 28
N 43.147692 - E 12.168983
075 8400100
info@campingcerquestra.it
www.campingcerquestra.it
Sul lago Trasimeno
Sconto 10% in bassa stagione (30/03-13/07 e dal 26/08-30/09)
Sconto 5% in alta stagione (14/07-25/08)
CAMPING LA SPIAGGIA
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) viale Europa 22
N 43.18397 - E 12.15089
075 827246
info@campinglaspiaggia.it
www.campinglaspiaggia.it
10% di sconto sul listino prezzi dal 29 marzo al 10 luglio e dal 27 agosto al 16 ottobre 2018
Il campeggio sarà aperto dal 29 marzo al 16 ottobre 2018.
Nelle tariffe sono incluse le docce calde (no gettoni), Wi-Fi, piscina, attrezzatura in spiaggia e
piscina (lettini e ombrelloni), barbecue, carico e scarico delle acque.
CAMPING TRASIMENO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) via Tancredo Marchini snc
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N 43.182036 - E 12.165201
075 828321 – 348 5113430
info@camping-trasimeno.it
www.camping-trasimeno.it
Sconto 10% dal 21 aprile al 12 luglio e dal 26 agosto al 1 ottobre
FATTORIA DEL CERRETINO
CALZOLARO (PG) via Colonnata 3
N 43.348977 – E 12.231302
info@cerretino.it
www.cerretino.it
075 9302103 – 349 4636771
Agriturismo con ristorantino tipico situato in Umbria nella provincia di Perugia, in alta valle del
Tevere, a 10km di distanza dai comuni di Città di Castello ed Umbertide.
Sconto 10% su pasti e sui prodotti aziendali, sosta gratuita con carico e scarico acque.
AUTOCARAVAN
E7 CARAVAN
SAN MARTINO IN CAMPO (PG) via delle Fascine 86
075 609451 – 075 609312
info@e7caravan.it
www.e7caravan.it
Sconto medio 10% listino esclusi articoli promozionali.
VALLE D’AOSTA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CAMPING TUNNEL
ETROUBLES (AO) strada Chevrieres 4
N 45.818607 – E 7.229152
0165 78292
info@campingtunnel.it
www.campingtunnel.it
sulle tariffe giornaliere del campeggio 10% di sconto in bassa stagione e 5% di sconto in alta
stagione. In bassa stagione: 7 notti al prezzo di 6.
Tutti gli sconti e/o promozioni non sono cumulabili.
CAMPEGGIO DEL VECCHIO MULINO
SAINT OYEN (AO) località Flassin 13
N 45.82147 – E 7.20819
380 2058700 – 333 3607979
michelamontecatino@yahoo.it
campeggiodelvecchiomulino@pec.it
www.campingvecchiomulino.it
Durata della convenzione: dal 1 luglio
10% di sconto sui prezzi da listino del ristorante e del campeggio/area camper.
Alternativa non cumulabile con lo sconto di cui sopra: i camperisti che pranzano/cenano nel
ristorante hanno diritto alla sosta gratuita presso l’area camper.
PARCHI AVVENTURA
50

RAFTING REPUBLIC
AYMAVILLE (AO) frazione Ferrière
N 45.701115 - E 7.240801
info@raftingrepublic.com
www.raftingrepublic.com
346 0990990
Parco avventura, rafting, hydrospeed, kayak e canyoning con guide professioniste.
Organizziamo discese lungo il fiume Dora Baltea in Valle d’Aosta, durante la bella stagione, da
aprile fino a settembre.
10% di sconto su tutte le discese (escluso canyoning) e la possibilità di sostare nel nostro
parcheggio. Possibilità di scarico acque reflue a 500 metri.

VENETO 1
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI
CAMPING VILLAGE CAVALLINO
CAVALLINO TRE PORTI (VE) via delle Batterie 164
N 45.456304 - E 12.500443
041 5300826
info@campingcavallino.com
www.campingcavallino.com
Aperto dal 22 marzo al 5 novembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 19 maggio – 2 giugno e 16 giugno – 8 settembre
CAMPING LE PALME
LAZISE (VR) località Pacengo, via del Tronchetto 2
N 45.464810 - E 10.714677
045 7590019
info@lepalmecamping.it
www.lepalmecamping.it
10% di sconto sulla tariffa giornaliera prevista per soggiorni minimi di due notti, nei periodi: 3
aprile -30 giugno e 01 settembre - 24 ottobre.
CAMPING RIVA D’ORO
REVINE LAGO (TV) via Strada dei Laghi 13
N 45.990875 - E 12.233075
0438 929110 - 349 4618558/9
campingrivadoro@libero.it
www.campingrivadoro.com
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10% di sconto sulle tariffe della sosta in piazzola. 22,00 euro Camper Stop al giorno per
equipaggio. A disposizione dei camperisti di passaggio scarico e carico delle acque al costo di
6,00 euro: per gli ospiti del campeggio tale servizio è gratuito.
AREA CAMPER CANDATEN
SEDICO (BL) via La Stanga 28
N 46.198969 - E 12.124912
342 8452020
candaten@dolomitipark.it
www.dolomitipark.it
sconto del 10% per soggiorno di 1 notte presso l’area camper;
sconto del 15% per un soggiorno minimo di 2 notti, alle successive verrà applicata la stessa
scontistica.

VENETO 2
ATTIVITÀ SPORTIVE
ONDA SELVAGGIA CENTRO OUTDOOR
SAN NAZARIO (VI) via Merlo 63
N 45.846898 - E 11.671596
0424 99581 - 347 3767729
info@ondaselvaggia.com
www.ondaselvaggia.com
10% di sconto su tutte le attività fluviali (canoa kayak rafting hydrospeed), per ogni singolo
associato; 15% di sconto per gruppi di almeno 20 partecipanti.
VENDITA BOMBOLE GPL
ECOCLIMA S.r.l.
ARIANO NEL POLESINE (RO) via Canalette 3
N 44.970832 - E 12.225820
0426 378402
ecoclimagas@autogasnord.it
www.autogasnord.it
Fornitore bombole GPL. I prezzi si intendono IVA inclusa, franco deposito Ecoclima.
bombole Gpl da kg. 10: 19,50 euro netti; bombole Gpl da kg. 15: 29,50 euro netti;
bombole Gpl da kg. 20: 39,00 euro netti.
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IN EUROPA
CROAZIA
CAMPEGGI
MALJ LOSINJ CROATIA (HR)
CAMPING VILLAGE POLJANA
Privalka 19
N 44.555777, E 14.442517
0038 551231726
info@campingpoljana.hr
www.campingpoljana.com
Aperto dal 22 marzo al 5 novembre
Sconto 10 % sul prezzo di piazzole per più persone, per un soggiorno minimo di 7 giorni.
Escluso il periodo: 1 luglio – 1 settembre

SLOVENIA
RECICA OB SAVINJI (SLO)
CAMPING MENINA
Varpolje 105 SI-3332
N 46.311522 - E 14.909266
+386 (0)3 5835 027 - +386 (0)40 525 266

CAMPEGGI
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info@campingmenina.com
www.campingmenina.com
Posti autocaravan, campeggio, case mobili, eco-case in legno.
Sconto 10% in alta stagione;
Sconto 20% bassa stagione.
Per soggiorni di gruppi offriamo 8% addizionale per tutti per il soggiorno (gruppo 7
veicoli/tende/famiglie/coppie)
……………… fine documento …………………….
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