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Facsimile della lettera da utilizzare
Pregiatissimi, se desiderate aumentare la vostra visibilità a livello nazionale, inviateci 

a info@coordinamentocamperisti.it la vostra offerta di sconti per i nostri associati, che deve 
contenere quanto segue: 

 La vostra offerta di sconti per i nostri associati deve pervenirci per mail a  
info@coordinamentocamperisti.it e contenere:

• durata di quanto concesso ai nostri associati;
• le percentuali di sconto a cui avranno diritto i nostri associati sui listini e/o tariffe;
• nome della vostra ragione sociale;
• indirizzo (via, comune, provincia, codice di avviamento postale);
• coordinate GPS se l’indirizzo è privo di numero civico;
• recapito telefonico, mail, PEC, sito Internet;
• nel malaugurato caso si verifichino errori e/o omissioni sia nell'impaginazione sia 

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.

Con l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti:
•  è gratuito l’inserimento nell’elenco scontistiche, elenco presente su  

www.coordinamentocamperisti.it,
•  una volta all’anno è gratuita la stampa dell’elenco scontistiche sulla rivista inCAMPER, 

rivista stampata in cartaceo e presente su www.incamper.org

A leggervi.
Cordiali saluti ………………………………

PARTECIPA A INCREMENTARE QUESTO ELENCO
Diffondi l’opportunità di essere inserito a chi vende beni e/o servizi senza alcuna spesa in 
questo elenco, reso pubblico sia nel sito dell'Associazione sia sulla rivista inCAMPER.

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. La nostra tessera sociale comprende, oltre all’associato, anche i componenti del 
nucleo famigliare residenti allo stesso indirizzo. 
A causa della pandemia le informazioni che pubblichiamo nelle prossime pagine possono cambiare e/o 
venire annullate. Pertanto, al fine di valutare se fruirne o meno, consigliamo di chiedere a un parcheggio 
e/o campeggio se hanno rispettato quanto previsto dalla loro regione per contenere la pandemia. 
Inoltre, ricordiamo che è opportuno chiedere conferma agli inserzionisti di quanto abbiamo scritto 
riguardo agli sconti praticati di cui si vuol fruire.

Si prega di segnalare eventuali variazioni via mail a info@incamper.org o telefonare allo 055 2469343.

L'ELENCO SCONTI  
RISERVATI AI SOCI
L'ELENCO SCONTI  
RISERVATI AI SOCI
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Per conoscere l’agenzia più vicina apri www.vittoriaassicurazioni.com e compila CERCA
oppure chiamare il 

Numero Verde  800 810091
Per verificarne i vantaggi recarsi in un’agenzia della Vittoria Assicurazioni SpA, portando con sé le polizze 
stipulate con altre compagnie assicuratrici perché non basta la differenza di tariffa a determinare una 
convenienza ma serve anche confrontare quali coperture si hanno oppure sono escluse in una polizza. Solo 
confrontando sia le tariffe sia le condizioni di copertura si potrà ben valutare la convenienza.

Convenzione XX dedicata:
•	  al socio per l’autocaravan con equiparazione coefficienti alimentazione e massimale RCA a 50 

milioni di euro al costo di quello minimo;

•	 al socio e ai familiari conviventi (auto, cicli/moto, rami elementari);

•	 al socio che ha venduto l’autocaravan.

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.

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.

S.p.A.

A LIVELLO NAZIONALE
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RIVISTE

ROMA  PLEIN AIR
via Aurelia 58
Abbonamento PLEINAIR
Cartaceo + Digitale euro 41,00 anziché 44,00 acquistando sul sito  
www.pleinair.it nella sezione "Abbonamenti"  
inserendo il codice sconto ANCC22PA in fase di acquisto. Oppure, effettuare il versamento sul c.c.p. n° 68588003 
intestando a: Edizioni Plein Air, e scrivendo nella causale: associato all’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti con tessera n°…
Per assistenza e informazioni: 06 85305377     /     abbonamenti@sistemapleinair.it

PRATICHE VEICOLI

ROMA  STUDIO LA VENTURA
via Collatina 7
Consulenze per la circolazione dei mezzi di trasporto. 20% di sconto sulle loro competenze.
Gratuita qualsiasi consulenza inerente alla disciplina ACI-P.R.A./Motorizzazione.
06 7022768     /     www.studiolaventura.it

BEVANDE E ALIMENTI

PACHINO (SR)                                   Valido anche per il 2023 LA GALLERIA DEI SAPORI
N 36.712001 - E 15.092564
SHOP ONLINE di Prodotti Tipici Siciliani artigianali di eccellenza, solo da produttori locali. Prodotti ittici della Tonnara di 
Marzamemi, Pomodoro di Pachino IGP, Olio Extravergine di Oliva e Vino, Biologici, Cioccolato di Modica IGP Goji di Pachino, 
ma anche Saponi artigianali all’olio di oliva. Sconto del 5% sugli ordini effettuati negli Stores di prodotti alimentari, sconto del 
10% sugli ordini effettuati nello Store La Bottega di Athena. Durante la registrazione gratuita al sito si dovrà inserire nel campo 
CF/PIVA la scritta “SOCIO ANCC” per avere l’abilitazione agli sconti automatici nel carrello al momento dell’ordine online.
347 6538848     /     www.lagalleriadeisapori.it

ASSISTENZA OMOLOGAZIONE / COLLAUDI MOTORIZZAZIONE CIVILE

Telefono: 06.7022768  
Cellulare: 328.1350822 
Mail: info@studiolaventura.it   
Internet: www.studiolaventura.it 
Indirizzo:  Via Collatina 7  -  00177 Roma 

 

 
 

Via Collatina 7 – 00177 Roma 
06.7022768 – info@studiolaventura.it 

 
 

Il DD 5.11.2021 ha integrato, nel DM 8.1.2021, l'elenco delle modifiche veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione avviene a seguito 
dichiarazione dell'officina, senza visita e prova UMC. 

È stata introdotta la nuova voce "3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad 
essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1." e rinumerate le voci successive 

CCOONNTTAATTTTII  
Cellulare:   328.1350822 
Telefono:   06.7022768 
Mail:   collaudi@studiolaventura.it 
Internet:  www.studiolaventura.it  
Indirizzo:   Via Collatina 7 - 00177 Roma 
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A LIVELLO REGIONALE

ABRUZZO
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

GIULIANOVA (TE) SAL- CAMP di Delli Compagni G. & C.
Lungomare Zara nord - N 42.777560 - E 13.953505
10% di sconto sulla tariffa escluso il periodo dal 06/08 al 19/08/2021 compresi, per un minimo di 1 notte
085 8000053 – 347 7447314     /     www.villaggioholiday.it

MORINO (AQ)                                      Valido anche per il 2023 CAMPING LO SCHIOPPO 
località La Grancia - N 41.850624 - E 13.413077
Aperto da aprile a ottobre. Campeggio ubicato nella Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo. 10% di sconto sulle tariffe in vigore.
328 4581970 – 328 3650963     /     www.campingloschioppo.it

PINETO (TE)                 Valido anche per il 2023 INTERNATIONAL CAMPING TORRE CERRANO
contrada Torre Cerrano - N 42.58140 - E 14.09290
Per soggiorni minimi di tre notti 10% di sconto in maggio e giugno, dal 1° al 15 luglio e a settembre.
085 930639 – 330 861485     /     www.internationalcamping.it

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) STORK FAMILY CAMPING VILLAGE
Via del Mare, 11 - 64026 - N 42.734929 - E 13.981033
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
085 8937076     /     www.storkcampingvillage.com

SAN VITO CHIETINO (CH) VILLAGGIO CAMPING COSTA D'ARGENTO
Via Trasbordo 2 - N 42.307875 – E 14.442213
10% di sconto sui prezzi del campeggio escluso il periodo dal 7/08 al 27/08
0872 618393     /     www.costadargento.net

BASILICATA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

AVIGLIANO (PZ)                 Valido anche per il 2023 CAMPER SERVICE AREA ATTREZZATA
Zona Miracolo Frazione Lagopesole - N 40.797528 - E 15.748861
25% di sconto sui prezzi indicati, per cui il parcheggio di una giornata costerà 15 Euro. Nel prezzo sono compresi tutti i servizi, 
quali: Carico acqua fino a 150 litri (non è ammesso lavare il camper) - Scarico acque chiare e nere - Noleggio biciclette – 
Energia elettrica - Punto informazioni con rilascio gratuito di depliant e informazioni turistiche su tutta la Basilicata - Posteggio 
con area videosorvegliata 24/24h – Pagamento con POS. facebook.com/camperservicelagopesole/.
800 910374 – 328 8912734     /     www.luxuryallestimenti.it
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CALABRIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CORIGLIANO CALABRO (CS)             Valido anche per il 2023 VILLAGE CAMPING DUE ELLE
Strada Statale 106 bis, contrada Concio Vecchio - N 39.602006 - E 16.518848
10% di sconto per tutti i periodi, escluso dal 1 luglio al 31 agosto.
0983 851160 – 344 2339561     /     www.dueelle.com

CORIGLIANO (CS)                               Valido anche per il 2023 CAMPING THURIUM
Contrada Ricota Grande, S.S. 106 bis  - N 39.69173397 - E 16.52260163
Aperto dal 1/06 al 30/09 - sconto 10% dal 01/06 al 31/07 e dal 21/08 al 10/09; sconto 5% dal 01/08 al 20/08.
0983 851101 - 328 0728061     /     www.campingthurium.com

CORIGLIANO – ROSSANO (CS)            Valido anche per il 2023 AGRICAMPEGGIO SALINELLA
Contrada Petraro - N 39,59791112 – E 16,59714779
Sconto del 10% sui prodotti aziendali quali frutta, olio e conserve. L’agricampeggio è situato in azienda biologica.
0983 565320 - 3284536209     /     www.agriturismosalinella.it

DIAMANTE (CS)                                 Validi anche per il 2023 LIDO TROPICAL
viale Glauco 9 - N 39.679938 – E 15.816726 
5% di sconto da giugno a settembre; 10% di sconto da marzo a maggio; 20% di sconto da ottobre a febbraio.
333 8765141 – 0985 877268 solo estivo     /     www.lidotropical.it

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)  COSTA SPLENDENTE SUL MARE
località Santa Domenica, Le Castella - N 38.915791  -  E 17.029512
Docce calde gratuite. Bambini gratis fino a 3 anni. 7% di sconto: maggio, giugno, luglio e settembre. 3% di sconto: agosto
0962 795131 – 338 8073471     /     www.costasplendente.it

AUTOCARAVAN noleggio – vendita- accessori

MANGONE (CS)                      Validi anche per il 2023 COSENZA CAMPER CARAVAN S.r.l.
Strada statale delle Calabrie 19
10% di sconto sull’acquisto degli accessori da campeggio, ricambi. 5% di sconto sul noleggio autocaravan.
0984 969133     /     www.cosenzacamper.it

CAMPANIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

BATTIPAGLIA (SA) CAMPERSTOP LAGO MARE
via Andrea Doria 1 – località Lago - N 40.553257 – E 14.906039
10% di sconto sulla tariffa sosta, minimo 2 giorni/2 notti.
0828 1733170 – 392 1531563     /     www.camperstoplagomare.it

CASERTA                   Valido anche per il 2023 AREA SOSTA FEUDO DI SAN MARTINO SRLS
via Feudo di San Martino
A 500 metri dalla reggia e a 100 metri dalla stazione ferroviaria che collega a Napoli in 30 minuti. Servizi: scarico acque 
reflue, carico acqua potabile, energia elettrica. 18,00 euro anziché 20,00 euro per la prima notte.
328 6583968     /     www.sostacampercaserta.it
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PAESTUM (SA)  INTERCAPING APOLLO
via Poseidonia 2 - N 40.4166679 – E 14.991292
20% di sconto sui prezzi di listino. 
0828 720018 - 380 3431901     /     www.campeggioapollo.it

PALINURO (SA)  CAMPEGGIO SOSTA CAMPER PALORCIO 
località Palorcio - N 40.03831 – E 15.31236
10% di sconto sulle tariffe.
349 8168319     /     www.sostacamperpalinuro.it

STRUTTURE RICETTIVE

CERASO (SA)                              Valido anche per il 2023 AGRITURISMO LA PETROSA
via Fabbrica 25 - N 40.193082 - E 15.211437
10% di sconto sui prezzi di listino. Non cumulabile con altri sconti e/o offerte.
0974 61370 – 334 9120747     /     www.lapetrosa.it

NAPOLI BED & BREAKFAST A DURMÌ
via Pietro Colletta 12 - N 40.849401 - E 14.263796 - Nel centro storico di Napoli.
10% di sconto sulle tariffe ufficiali
081 3412024     /     www.a-durmì.com

NAPOLI                                        Valido anche per il 2023 HOTEL MAISON DEGAS
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
APPARTAMENTI: via Duomo 290/C NAPOLI - 12 % di sconto sulla tariffa ufficiale del giorno; welcome drink con sfogliatelle 
tipiche napoletane; 1 gratuità x 2 pax x 1 notte ogni 10 pernottamenti  
081 0608252 - 081 0607948     /     www.maisondegas.it

TRAMONTI (SA)                 Valido anche per il 2023 AGRITURISMO COSTIERA AMALFITANA
frazione Pietre, via Falcone 21 - N 40.699294 - E 14.618114
I prezzi sono riferiti a camper con lunghezza fino a 7,5m con equipaggio di 2 persone. € 25,00 dal 16/09 al 14/06.
€ 33,00 dal 15/06 al 15/09; dalla Domenica delle Palme al Lunedì dell'Angelo e dal 23/12 al 06/01.
089 856192 - 338 4988853     /     www.costieraamalfitana.it

CURE TERMALI E BENESSERE

BACOLI (NA)  TERME STUFE DI NERONE
via Stufe di Nerone 37
20% di sconto per il parcheggio: da 15 a 12 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.
081 8688006     /     www.termestufedinerone.it

EMILIA-ROMAGNA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

BOLOGNA (BO)  CENTRO TURISTICO CITTÀ DI BOLOGNA
Via Romita, 12/4 A - 40127 - N 44.5225358 - E 11.3707115
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
051 325016     /     www.hotelcamping.com
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MONTERENZIO (BO)         Valido anche per il 2023 NATURA WORLD – VILLAGGIO DELLA SALUTE
Via Sillaro 27 - N 44.3118388 - E 11.46001431
Proposte di vacanze green, lontani dai luoghi affollati e inquinati da un turismo di massa
Sconto del 10% sulle tariffe; oltre a tariffe agevolate per accesso Terme ed Acquapark
3332255165     /     www.villaggiodellasalute.it

LIDO DI POMPOSA (FE)  VIGNA SUL MAR FAMILY CAMPING VILLAGE
Via Capanno Garibaldi, 20 - 44022 - N 44.72537 - E 12.23615
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0533 380216     /     www.vignasulmarcampingvillage.com

LIDO DI SPINA (FE) SPINA FAMILY CAMPING VILLAGE
Via del Campeggio, 99 - 44029 - N 44.62815 - E 12.25296
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0533 330179     /     www.spinacampingvillage.com 

MARINA ROMEA (RA)  SOLE FAMILY CAMPING VILLAGE
Viale Italia, 59 - 48123 - N 44.499722 - E 12.270556
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0544 446037     /     www.clubdelsole.com/sole-family-camping-village

MARINA DI RAVENNA (RA)                Valido anche per il 2023 PIOMBONI CAMPING VILLAGE
viale della Pace 421 - N 44.466302 - E 12.284019
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). Il campeggio è situato 
in una pineta secolare, a 50 metri dall’ampia spiaggia sabbiosa (libera e attrezzata) e a soli 8 km da Ravenna.
544 530230     /     www.campingpiomboni.it

MARINA DI RAVENNA (RA) RIVAVERDE FAMILY CAMPING VILLAGE 
Viale delle Nazioni, 301 - 48122 - N 44.4725 - E 12.283333 
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0544 531084     /     www.clubdelsole.com/rivaverde-family-camping-village

MILANO MARITTIMA (RA) PINETA FAMILY CAMPING VILLAGE
Viale Matteotti, 186 - 48015 - N 44.295833 - E 12.343889
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0544 949341     /     www.clubdelsole.com/pineta-family-camping-village
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PUNTA MARINA TERME (RA) ADRIANO FAMILY CAMPING VILLAGE
Via dei Campeggi, 7 - 48122 - N 44.433531 - E 12.296548
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0544 437230     /     www.adrianocampingvillage.com

RICCIONE (RN) INTERNATIONAL RICCIONE FAMILY CAMPING VILLAGE 
Via Torino, 80 - 47838  - N 43.986155 - E 12.687346
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0541 615402     /     www.riccionecampingvillage.com

VISERBA (RN)  INTERNATIONAL ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE
Viale Paolo Toscanelli 112 - 47922 - N 44.080805 - E 12.548395
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0541 732882     /     www.internationalitaliacampingvillage.com

SALSOMAGGIORE TERME (PR) TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.r.l.
Via Roma 9
Per poter usufruire dei suddetti sconti, l’interessato dovrà esibire la tessera sociale. 20% di sconto nello STABILIMENTO 
ZOJA-SALSOMAGGIORE e RESPIGHI TABIANO. Cure termali e percorsi vascolari (anche aggiuntivi ai cicli prescritti in regime 
mutualistico) con esclusione delle prestazioni massoterapiche, di idrokinesiterapia, delle visite specialistiche e degli 
abbonamenti in vigore. Trattamenti riabilitativi. Le cure termali, causa Covid19, devono essere prenotate via mail, previa 
compilazione di apposito modulo: per Salsomaggiore: prenota@termest.it - per Tabiano: info-tabiano@termest.it
0524 582611     /     www.termest.it

STRUTTURE RICETTIVE

BORGO VAL DI TARO (PR)                  Valido anche per il 2023 AGRITURISMO LE QUERCIOLE
località San Pietro, 3 - N 44.510233 - E 9.807401
5% di sconto per chi cena al ristorante della struttura. Possibilità di parcheggio e carico acqua potabile. 
0525 96810 – 338 8992569     /     www.agriturismo-lequerciole.it

BOMBOLE GPL

FAENZA (RA)  CAMO 
di Carati Massimo (d.i.) via Corleto 8 A - N 44.261925 - E 11.961092
10% di sconto sull'acquisto di ricariche bombole GPL standard ed ultraleggere.
0546 638027 - 320 8188111     /     www.facebook.com/camofaenza/

VIAGGI AVVENTURA

BOLOGNA                                         Valido anche per il 2023 IL TROPICO DEL CAMPER 
via Corticella 218 /10c
Agenzia viaggi che realizza la tua vacanza su misura: in omaggio la quota di iscrizione, l’assicurazione sanitaria e la polizza 
per la rinuncia al viaggio.
051 4111471 – 338 8724789     /     www.iltropicodelcamper.it
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SETTORE ACQUISTI

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)      Valido anche per il 2023 BELTRANI CARAVAN MARKET S.r.l.
via Cà Bianca 361/G
6% di sconto sull’acquisto di accessori per campeggio e ricambi per autocaravan.
051 943327     /     www.caravanmarket.com

MODENA  EUROCAMPING SERVICE MODENA
via Canaletto Nord 830 B
7% di sconto su accessori market - 5% di sconto su tariffa mano d’opera officina.
059 318499 – 348 1411659     /     www.eurocampingservice.it

CURE TERMALI E BENESSERE

RIOLO TERME (RA)                    Validi anche per il 2023 TERME DI RIOLO BAGNI S.r.l.
via Firenze 15
1 ciclo di cure idropiniche omaggio, su esecuzione di terapie a pagamento o in convenzione SSN. 15% riduzione per 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% riduzione su tutte le terapie e trattamenti presenti in listino e abbonamenti 
(escluso visite specialistiche e medicina estetica); 1 ciclo di cure idropiniche omaggio, su esecuzione di terapie a pagamento 
o in convenzione SSN. 10% riduzione sui prodotti DERMOCOSMESI, la nuova linea cosmetica Terme di Riolo all’acqua termale.
0546 71045     /     www.termediriolo.it

FRIULI-VENEZIA GIULIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

DUINO AURISINA (TS) CAMPING VILLAGE MARE PINETA
via Sistiana 60 - N 45.772219 - E 13.624386
Aperto dal 8 aprile al 9 ottobre. 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 30 giugno al 2 settembre. 
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

MARINA JULIA (GO)  MARINA JULIA FAMILY CAMPING VILLAGE
Via delle Giarette, 65 - 34074 - N 45.7781912 - E 13.528926
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0481 40561     /     www.marinajuliacampingvillage.com

COPERTURE PER RIMESSAGGIO

CORDENONS (PN) DREAM SYSTEM coperture per rimessaggio
via Amman 26
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.
800 031614     /     www.dreamsystem.it
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LAZIO
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

ANGUILLARA SABAZIA (RM)  CAMPEGGIO VIGNA DI VALLE
lungolago delle Muse 12 - N 42.081526 - E 12.234973
5% di sconto sul soggiorno
06 9968645     /     www.campingvignadivalle.com

CASSINO (FR)                                   Valido anche per il 2023 PARKING EUROPA
via Agnone 5 - N 41.482981 – E 13.837316
Area di sosta attrezzata, custodita, recintata, videosorvegliata ubicata alla periferia della città ma il centro è facilmente rag-
giungibile a piedi. 10% di sconto sulla tariffa piazzola per la sosta notturna e per soggiorni di almeno due notti. Escluso Agosto
0776 22059 – 328 1965168     /     www.parking-europa.it

SALTO DI FONDI (LT)                     Valido anche per il 2023  CAMPING VILLAGE SETTEBELLO
via Flacca Km. 3,600 - N 41.295121 - E 13.319770
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.
0771 599132     /     www.settebellovillage.com - booking@settebellovillage.com

ROMA                     Valido anche per il 2023 AREA ATTREZZATA SOSTA CAMPER ROMAE
via Arco di Travertino 5 - N 41.86860 - E 12.53769 
Area sosta autocaravan, campeggio e noleggi vari 10% di sconto sul costo sosta.
06 7886904 – emergenze 347 5797230     /     romaexpress@romaexpress.it - www.rexbus.it

ROMA                                               Valido anche per il 2023 HAPPY VILLAGE
via del Prato della corte 1915
Convenzione valida da marzo a ottobre: 10% di sconto sui prezzi indicati 
06 33626401     /     www.happycamping.net

ROMA ROMA CAPITOL HOLIDAY
via Castel Fusano 195 - N 41.743243 - E 12.314069
Aperto dal 8 aprile al 1 novembre 20% di sconto per un minimo di 3 notti. 
Escluso il periodo: dal 8 Luglio al 2 Settembre . La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

RISTORANTI

TARQUINIA (RM)                              Valido anche per il 2023 RISTORANTE ARCADIA
via Giuseppe Mazzini 6 - N 42.253940  - E 11.755353
10% di sconto.
0766 855501 – 348 2526330     /     www.arcadia-ristorante.it
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LIGURIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

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

CASTELNUOVO MAGRA (SP)                         Valido anche per il 2023 CASCINA DEI PERI
via Montefrancio 71 - N 44.103740 - E 10.006955
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.
0187 674085     /     www.cascinadeiperi.it

DIANO CASTELLO (IM) AGRICAMPEGGIO al Roseto VIVAIO ROSE Patrucco SERGIO
via San Siro - N 43.919846 - E 8.077333
10% di sconto sulle tariffe in vigore (escluso alta stagione).
338 8747313     /     www.alroseto.it

TOVO SAN GIACOMO (SV) AREA CAMPER ALOHA
Via N. Rembado 253 - N 44.165377 - E 8.2772176
10% di sconto sulla tariffa giornaliera.
329 2926810     /     https://area-camper-aloha.amenitiz.io/

AUTOFFICINE

GENOVA                                           Validi anche per il 2023 OFFICINA VALLE S.n.c.
via San Rocco di Molassana 6 C - N 44.454511 - E 8.980383
Service AL-KO e EBERSPACHER.  5% di sconto su tutti gli accessori, escluso vendite promozionali e la manodopera per 
il montaggio;  15% di sconto su olio motore e filtro, escluso manodopera;  5% di sconto  oltre a quello normalmente 
applicato, per pneumatici autovetture e autocaravan. 
010 8365297 – 010 8469253     /     www.officinavalle.com

PARCHI A TEMA 

FINALE LIGURE (SV)                Valido anche per il 2023 FINALE FREERIDE OUTDOOR VILLAGE
Via per Calice 15B - N 44.185221 - E 8.3069074
10% di sconto sui prezzi indicati, per tutto il periodo di apertura
019 9376727     /     https://www.finalefreerideoutdoorvillage.com     /     freerideoutdoorvillage@gmail.com

GENOVA PEGLI                                 Valido anche per il 2023 PARCO AVVENTURA 
via D. Modugno, Località La Vetta di Pegli - N 44.428044 – E 8.805549
10% di sconto da usufruire per tutte le attività “sospese nel verde”.
348 3463507     /     genova-pegli.parcoavventura.it
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LOMBARDIA
STRUTTURE RICETTIVE

MANTELLO (SO)  AGRITURISMO LA FIORIDA
via Lungo Adda 12 - N 46.150100 - E 9.494146 
Camere, beauty farm, ristorante e shop. 10% di sconto sui prodotti di loro produzione quali: salumi e formaggi.
0342 680846     /     www.lafiorida.com

ARREDAMENTI

BRIANZA (MB) ARREDAMENTI EXPO-WEB
Contattaci per sapere il punto vendita più vicino a te. 6.000 mq. espositivi siti in Brianza (MI) e 2.000 mq. espositivi siti in 
Toscana (FI). Fino al 30% di sconto su cucine, camerette, armadi, letti, soggiorni, arredo bagno, divani.
335 5475737 – 02 89177002 Brianza - 0571 1656336 Toscana     /     www.arredamentiexpoweb.it

VIAGGI AVVENTURA

COMO                                             Valido anche per il 2023 ROTTA 360 S.r.l.
via Virgilio 1
Agenzia di Viaggi e Tour Operator. 10% di sconto sui prezzi come da pubblicazione dei viaggi in Europa e bacino mediterraneo.
lo sconto verrà applicato al pacchetto base (esempio viaggio in camper con una o due persone). Non sui servizi aggiuntivi 
o persone aggiunte.
380 2497507     /     www.rotta360.it

PARCHI A TEMA 

CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) PARCHI DIVERTIMENTO LEOLANDIA S.p.A.
via Vittorio Veneto 52 - N 45.605808 - E 9.5398730
A Leolandia divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia. Sconto di € 2,00 per il pre-acquisto di biglietti a data fissa 
inserendo il codice dedicato alla nostra associazione (cod. CONVS22) sul sito.
02 9090169     /     www.leolandia.it

GODIASCO SALICE TERME (PV)  PARCO AVVENTURA SALICE TERME
via Calbicella 2 - N 44.915487 - E 9.030671
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. 10% di sconto sul biglietto d’ingresso.
0383 1956056     /     www.salice-terme.parcoavventura.it

SETTORE ACQUISTI 

BRESCIA   GIALDINI SHOP 
via Triumplina 45 - N 44.95686170 – E 6.88148185
15% di sconto su tutti gli acquisti nella sezione dedicata al campeggio, salvo prodotti con prezzo in offerta. Per ottenerlo 
aprire www.gialdini.it/shop/camp/ cliccare “CASSA” oppure “VISUALIZZA CARRELLO”, inserire il codice ANCC15.
030 2002385     /     vendita@gialdini.it
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MARCHE
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

GROTTAMMARE (AP) CAMPING VILLAGE DON DIEGO
lungomare Alcide De Gasperi 128 - N 42.972547 - E 13.877367
In omaggio l’esclusiva Guida emozionale “Visita il Piceno”. 10% di sconto per soggiorni di almeno tre giorni in tutti i 
periodi, con esclusione dal 06 al 21 agosto. Piano famiglia campeggio: prezzo ridotto bambini 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.
0735 581285     /     www.campingdondiego.it

PORTO SANT’ELPIDIO (FM) CENTRO VACANZE LA RISACCA
lungomare Europa 100 - N 43.285648 – E 13.743219
10% di sconto sulle tariffe campeggio (persona e piazzola notte) dal 23/5 al 31/7 e dal 22/8 al 13/9.
0734 991423     /     www.larisaccacampingvillage.com

VINI e OLI

CUPRAMONTANA (AN)  SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA COLONNARA
via Mandriole 6
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. 
10% di sconto sull’acquisto di vini e spumanti tappo sughero. 
0731 780273 (int.205)     /     www.colonnara.it

MUSEI

COLLI AL METAURO (PU) MUSEO DEL BALÌ
via San Martino 2 - N 43.756554 – E 12.8904690
Museo interattivo, scientifico, con planetario e osservatorio. Prezzo ingresso per I soci 10 (Museo + Planetario)
0721 892390     /     www.museodelbali.it

PORTO SANT'ELPIDIO (FM) LA RISACCA FAMILY CAMPING VILLAGE
Via Europa, 100 - 63821 - N 43.2858359 - E 13.7410418
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0734 991423     /     www.larisaccacampingvillage.com

PIEMONTE
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

PAESANA (CN)                  Validi anche per il 2023  UN PO’ DI SOSTA AI PIEDI DEL MONVISO
località Lungo Po, via Reinaud 36/G - N 44.682489 - E 7.271378
Sconto del 10% sulla quota di ingresso che è di 10 euro a piazzola senza attacco luce e 13 euro con allaccio luce. Carico/
scarico acque sono compresi nelle tariffe. Convenzioni con negozi di genere alimentare. 10% di sconto alla piscina estiva.
3466875081     /     info@unpodisosta.com
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VARALLO POMBIA (NO)                      Valido anche per il 2023 EURO VACANZE S.r.l.
via Mirabella 1
5% di sconto su tutti gli accessori, escluso vendite promozionali in corso.
0321 957110     /     www.euro-vacanze.it

LIBRERIE

TORINO GEOCART di Bertolotto Virgilia
Corso Francia 92 D -  N 45.43396 E - 7.39641    
Libreria turistica GEOCART. Succursale del Touring Club Italiano posizonata a 150 metri dalla stazione Metro Racconigi. Vasto 
assortimento di guide, carte (stradali, escursionistiche, nautiche, murali), libri fotografici, atlanti, mappamondi, più di 5.700 
articoli. Per i soci TCI è previsto lo sconto del 20% solo sulle loro pubblicazioni mentre per tutti gli altri prodotti sconto del 5%.
011 7493369     /     geocart-torino@libero.it

SCUOLE DI SCI

SESTRIERE (TO)  SCUOLA NAZIONALE SCI SESTRIERE
piazzale Kandahar 3/A - N 44.95686170 – E 6.88148185
10% di sconto su corsi collettivi di 5 e/o 6 giorni, bambini e adulti.
0122 77060 – 0122 77249     /     www.scuolascisestriere.com

SETTORE ACQUISTI

VERBANIA SUNA (VB)  MAGICAMPER 
corso Nazioni Unite 29 - N 45.930175 – E 8.546465
Sconto per noleggio autocaravan:  7,5% di sconto in alta stagione, 10% di sconto in media stagione, 12,5% di sconto in 
bassa stagione, 10% di sconto per noleggio auto, furgoni, pulmini e carrelli, 10% sugli accessori (esclusi i prodotti Fiamma), 
15% di sconto sulla manodopera, 5% di sconto sulla vendita di ganci da traino e carrelli, 10% di sconto sul rimessaggio. 
0323 556137     /     www.magicamper.com

PARCHI A TEMA 

VEGLIO (BI)                            Valido anche per il 2023 PARCO AVVENTURA VEGLIO
S.P. 105
10% di sconto sul biglietto di ingresso.
015 702488 – 340 6923227     /     veglio.parcoavventura.it

PUGLIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

MANFREDONIA (FG)                        Valido anche per il 2023 CAMPING LIDO SALPI
località Riviera Sud, ex Strada Statale 159 al Km. 6,200 - N 41.556825 - E 15.885900
10% + 5% di sconto sulle tariffe in vigore.
0884 571160 –  349 7681817     /     www.lidosalpi.it

VIESTE (FG)                      Valido anche per il 2023 CAMPING VILLAGE MOLINELLA VACANZE
contrada Molinella 72 - N 41.907708 - E 16.150482
10% di sconto per i soggiorni nell’area campeggio, escluso il periodo E, alta stagione.
0884 707530 – 329291730     /     www.molinellavacanze.it
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GALLIPOLI (LE)           Valido anche per il 2023 AGRICAMPEGGIO & GLAMPING TORRE SABEA
Litoranea per Santa Maria al bagno SP 108 - N 40.0726627 -  E 18.00728330
Sconto del 10% escluso il mese di agosto.
083 3298273-346 9473565     /     www.torresabea.it

STRUTTURE RICETTIVE

CASSANO DELLE MURGE (BA)  AGRITURISMO MASSERIA RUOTOLO 
contrada Ruotolo, via Lago di Nuzzi snc - N 40.8627 - E 16.7833
Piazzola a 15,00 euro giorno per equipaggio. In caso di fruizione del ristorante la sosta è gratuita.
10% di sconto sia per la piazzola con tutti i servizi e sia per il nostro servizio ristorativo, alberghiero, attività ludico sportive e 
per l’acquisto di prodotti aziendali. (conserve sott’olio, conserve e succhi di frutta, formaggio canestrato e salumi insaccati).
080 764336 – 334 2347202     /     www.masseriaruotolo.it 

SARDEGNA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

AGLIENTU (SS) CAMPING VILLAGE BAIA BLU LA TORTUGA
Pineta di Vignola a mare - N 41.123961, E 9.068014
Aperto dal 8 aprile al 16 ottobre 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 3 giugno al 4 settembre  
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

ALGHERO (SS) CAMPING VILLAGE LAGUNA BLU
Strada Statale 127 bis Km 41 località Fertilia - N 40.596073, E 8.291705
Aperto dal 1 aprile al 1 novembre. 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 30 giugno al 2 settembre. 
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

ALGHERO (SS) CAMPING VILLAGE TORRE DEL PORTICCIOLO
località Porticciolo - N 40.642113 - E 8.190159
10% di sconto sulle tariffe ufficiali di Listino 2022 (scontistica non cumulabile con altre promozioni. In ogni caso verrà 
sempre applicata ai vs iscritti, in presenza di particolari offerte, la miglior tariffa disponibile al momento del soggiorno.)
Offerta valida: dal 15 maggio al 22 luglio 2022 incluso e dal 21 agosto a chiusura struttura.
Dal 23/07 al 20/08 incluso, si applicano le tariffe ufficiali di listino. Ceck-out: ore 11:00. Permanenza in campeggio:  
viene calcolata da qualsiasi ora del giorno di arrivo alle ore 11:00 del giorno di partenza. L’ eventuale protrarsi del 
soggiorno oltre detta ora (ore 11:00), comporterà l’addebito di una ulteriore giornata di permanenza
079 919007 – 079 919010     /     www.torredelporticciolo.it 

CABRAS (OR)                                   Valido anche per il 2023 CAMPING IS ARUTTAS
località Is Aruttas - N 39.949430 - E 8.408264
Le tariffe per un’autocaravan, due persone, elettricità, camper service sono così suddivise:
18,00 euro stagione bassa stagione. 22,00 euro media stagione; 30,00 euro alta stagione dal 5 al 18 agosto;
Eventuali persone extra (massimo sei) verranno conteggiate a parte e il costo del loro soggiorno è di 5,00 euro a notte.
Lo stesso per un animale domestico. I bambini fino a 12 anni (non compiuti) ingresso gratuito. 
0783 1925461 – 388 9774903 – 342 0238824     /     www.campingisaruttas.it
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CANNIGIONE DI ARZACHENA (OT) CENTRO VACANZE ISULEDDA
località La Conia - N 41.131812, E 9.443301
Aperto dal 8 aprile al 1 novembre. 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 3 giugno al 4 settembre. 
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520 682     /     www.baiaholiday.com

DORGALI (NU)                                 Validi anche per il 2023 AGRICAMPING S’OZZASTRU
località Su Cuddiarvu, Statale 125 al Km 211,600 (Orientale Sarda Dorgali - Orosei) - N 40.338989 – E 9.607675 
Servizi igienici, docce, elettricità, 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.
347 5008096 –338 9469965     /     www.agriturismosozzastru.com

PALAU (OT) CAMPING VILLAGE CAPO D’ORSO
località Le Saline - N 41.160307 - E 9.407557
Aperto dal 30 aprile al 18 settembre 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo dal 30 giugno al 2 
settembre. La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

SANTA TERESA DI GALLURA (OT)           Validi anche per il 2023 CAMPING VILLAGE LA LICCIA
Strada Provinciale 90 per Castelsardo km 59 - N 41.180986 - E 9.177661
10% di sconto per i periodi del listino di Promo/Bassa/Media stagione. 5% di sconto per il periodo di Alta stagione
La tariffa camper/roulotte comprende: equipaggio di 2 persone, piazzola camper, camper/caravan/carrello tenda+auto, 
luce 3A, carico e scarico. 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.
0789 7555190 – 393 9598899     /     www.campinglaliccia.com

SINISCOLA (NU)                      Valido anche per il 2023 VILLAGGIO CAMPING CALAPINETA
località Capo Comino, Strada statale 125 al chilometro 250 - N 40.569730 - E 9.784997
10% di sconto per soggiorni in campeggio. Non cumulabile con altre offerte e non applicabile ai bungalow.
0784 819184     /     www.calapineta.it 

OFFICINE

SELARGIUS (CA)                      Valido anche per il 2023 AUTORIPARAZIONI GIUSEPPE LAI
via Pasteur 8 - N 39.264559 - E 9.173285 
Officina specializzata nella riparazione autocaravan in grado di fornire un servizio di assistenza sia di meccanica  
sia di carrozzeria su tutte le marche. 10% di sconto  sulle riparazioni di meccanica e carrozzeria.
070 841739 – 328 2344266     /     autoriparazioni.lai@gmail.com

SICILIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CATANIA                                  Valido anche per il 2023 AREA DI SOSTA CAMPER
viale Giovanni da Verrazzano 25, Villaggio Sant’Agata - N 37.491389 E 15.061667
Area attrezzata illuminata, vicino alla caserma dei Carabinieri. Sconto 5 Euro sui prezzi praticati; servizi di carico/scarico 
acque, nuovi wc, doccia cald. Servizio bus per raggiungere il centro storico.
342 0514337 – 345 8001628     /     www.areadisostacamper.jimdo.com
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FURNARI (ME)                           Validi anche per il 2023 CAMPING BLUMARE VILLAGE
contrada Bazia snc  - N 38.120050 - E 15.108097
Struttura del Nord Est della Sicilia a Furnari in provincia di Messina direttamente sul mare, aperto da aprile a settembre. 
CAMPING: Sconto del 10% sui soggiorni settimanali. VILLAGGIO: Sconto 10% sui soggiorni settimanali. AGOSTO: Sconto 
10% solo sui soggiorni setimanali.
0941 81936 – 366 3253156     /     www.campingblumarevillage.it

MARSALA (TP)                          Validi anche per il 2023 CAMPING LILYBEO VILLAGE
contrada Bambina 131 b - N 37.748037 - E 12.496157
10% di sconto (camping o residence) per brevi soggiorni. 20% di sconto per soggiorni con M. Stay di 7 notti. Gli sconti non 
si applicano dal 16/07 al 31/08 e non sono cumulabili con altre offerte.
Alla Reception sono disponibili info turistiche e prenotazioni per visite guidate, elettricità con punto luce in piazzola 6A, 
Camper service, Wc chimico, Carico e scarico, Navetta per il mare, Parcheggio auto, Wifi gratis, Docce, Phon a parete, 
Lavatrice e asciugatrice a gettoni, Asse e ferro da stiro, Struttura accessibile, Tutti i servizi sono dotati di acqua calda gratuita, 
Piscina, Solarium, Giochi bimbi, Area calcetto, Area pallavolo, Campo bocce, Calcio balilla, Breakfast, Cucina comune con 
frigo, Barbecue a carbone, Area pic-nic, Living room con TV e libreria, Catering di pizzeria o ristorante, Noleggio auto/moto, 
Noleggio bici, Lavaggio fai da te di auto/bici/attrezzatura kite, Bike Workshop, Transfert aeroporto/città.
0923 998357 – 320 9543901     /     www.lilybeovillage.it

MARSALA (TP) GIUSEPPE ALAGNA FU ANTONIO
Via Salemi 752 Contrada Amabilina - N 37.793183 - E 12.462760
Prezzo di 8 Euro per visita di 45 minuti all'azienda che comprende: - visita della struttura e della bottaia - degustazione a buffet 
e spiegazione dei 12 vini della cantina - degustazione di prodotti locali (formaggio, pane cotto con il mosto, olive, grissini, 
biscotti regina…) Con orari dal lunedi al venerdi dalle 9.00 all 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00. È richiesta la prenotazione
0923 981022     /     www.alagnavini.com

REALMONTE (AG) PARKING SCALA DEI TURCHI
contrada Scavuzzo Strada Provinciale 68,  Punta Grande - N 37.291230 -E 13.474545
Punto di ristoro; gabinetti, docce, carico/scarico acque, luce notturna, colonnine elettricità, servizio bus navetta 9 posti.
10% di sconto sulla tariffa piena per minimo 4 notti; 15% per minimo 10 notti; 20% per minimo 15 notti. 10% di sconto 
per il parcheggio e la ristorazione.  Tutte le promozioni sono sospese per il mese di agosto e periodi promozionali.
333 6635936     /     www.parkingscaladeiturchi.com

ROCCALUMERA (ME)  AREA ATTREZZATA PARK-JONIO
via Collegio 3 - N 37.980552 - E 15.396420
10% di sconto 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. Per il 2022 faremo ancora uno sconto aggiuntivo se la permanenza al Park-Jonio supera la settimana
344 1202290     /     www.park-jonio.it

SANT’ALESSIO SICULO (ME)                          Valido anche per il 2023 LA FOCETTA SICULA 
Contrada Siena 40 - N 37.93116662 – E 15.35591488       
A 8 km da Savoca , a 10 km da Taormina. Aperto tutto l’anno. Sconto del 10% escluso alta e altissima stagione
320 5660810     /     www.lafocetta.it

SIRACUSA                              Valido anche per il 2023 AGRICAMPING TERRA DEL SOLE 
località Fontane Bianche, viale dei Lidi - N 36.959770 - E 15.201687
10% di sconto per soggiorni minimi di tre notti. Promozione non valida durante il mese di agosto.
329 7925690 - 329 6964229   /   campingterradelsole.wixsite.com/fontanebianche - campingterradelsole@gmail.com
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STRUTTURE RICETTIVE

MASCALI (CT) Valido anche per il 2023 AGRITURISMO VIOLA nel PARCO
Strada Provinciale Milo-Linguaglossa 26 - N 37.780118 - E 15.126439
Sosta autocaravan con allaccio elettrico, rifornimento idrico, accesso ai servizi igienici. A pagamento l’area barbecue.
Tariffa 25,00 euro per autocaravan e su questa praticato lo sconto del 10%.
349 5055206 – 328 1172000     /     www.violanelparco.it

SIRACUSA AGRITURISMO TERRAZZA SUL MARE
via Blanco 8, contrada Terrauzzo - N 37.012071 – E 15.287765 
10% di sconto sulle tariffe di listino.
0931 714362 - 348 7747292     /     www.terrauzza.com

SIRACUSA IPPOCAMPER
via necropoli del Fusco 18 - N 37.07053 - E 015.26124
10% di sconto sulle tariffe pernottamento, allaccio elettrico, carico acqua potabile e scarico acque reflue.
340 6177193 – 331 7758281     /     www.ippocamper.it

TRAPANI             Valido anche per il 2023 AZIENDA AGRITURISTICA DUCA DI CASTELMONTE
via Salvatore Motisi 3 - N 37.994389 – E 12.564037
2 piazzole di sosta per autocaravan con elettricità e servizi. 10% di sconto sul totale della spesa in azienda.
092 3526139     /     www.ducadicastelmonte.it

SETTORE ACQUISTI

MARSALA (TP)                                     Valido anche per il 2023 CANTINE MOTHIA 
via Giovanni Falcone 22  - N 37.809655 – E 12.449382
10% di sconto sull’acquisto di vini sfusi o imbottigliati.
0923 737295     /     cantinemothia@libero.it - www.cantinemothia.it

TRAPANI                                              Valido anche per il 2023 CAMPER & TOUR 
via Francesco Culcasi 4, presso Palazzo Asia  - N 38.002918 – E 12.540605
Gratuito, se funzionante, utilizzo dell’impianto carico acque ed eventuale soggiorno.   
10% di sconto sull’acquisto di accessori e il loro montaggio. Sul noleggio autocaravan oltre 5 giorni.
0923 534452 – 328 6844546     /     www.camperandtour.it

PARCHI A TEMA 

MARINA DI GINOSA (TA)  TORREMATTONI
località Torre Mattoni, viale della Marinella - N 40.40604 – E 16.86693 
10% di sconto sul biglietto di ingresso escluso periodo di agosto.
333 8992741 – 347 445492     /     www.torremattoni.it
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TOSCANA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CASCIANO DI MURLO (SI)                       Valido anche per il 2023 LE SOLINE
via delle Soline 51 - N 43.155509 - E 11.331482
Durante la stagione invernale, i servizi igienici sono riscaldati. 20% di sconto dalla prima notte sui prezzi di listino, esclusi 
i mesi di luglio e agosto.
0577 817410     /     www.lesoline.it

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)  STELLA DEL MARE FAMILY CAMPING VILLAGE
Strada Prov.le delle Rocchette snc - 58043 - N 42.7522378 - E 10.6429957 
15% di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA. 10% di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO. Periodo escluso da detti sconti: 
dal 6 agosto al 27 agosto. Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile con altre 
promozioni. Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi potrà essere 
richiesto un numero minino di notti.
0564 947100     /     www.stelladelmarecampingvillage.com

LIVORNO (LI)                      Valido anche per il 2023 MIRAMARE Village Apartments Camping 
Via del Litorale 220 - N 43.4811- E 10.3333
Sconto 5% per piazzole ed appartamenti.
0586 580402     /     www.miramare.me

MARINA DI GROSSETO (GR)  LE MARZE CAMPING VILLAGE
Strada Provinciale 158 al Km 30,200 - N 42.744816 - E 10.945313
10% di sconto in Bassa Stagione - 5%  di sconto nei restanti periodi, escluso dal 9 al 23 agosto.
0564 35509     /     www.lemarze.it

ORBETELLO (GR)  ORBETELLO FAMILY CAMPING VILLAGE 
Strada Prov.le della Giannella, 166 - 58015 - N 42.463177 - E 11.187027
15%. di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA - 10%. di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO - Periodo escluso da detti 
sconti: dal 6 agosto al 27 agosto. - Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile 
con altre promozioni. - Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi 
potrà essere richiesto un numero minino di notti.
0564 820201     /     www.orbetellocampingvillage.com

PRINCIPINA A MARE (GR)                    Valido anche per il 2023 CAMPEGGIO PRINCIPINA
Via del Dentice 10 - N 42,70437842 – E 11,00552494
sconto del 10% su piazzola medium & large inclusi 2 adulti durante l'intero arco della stagione.
Le piazzole medium per veicoli sotto i 5.5 m di lunghezza, le piazzole large sono per mezzi sopra i 5.5 m di lunghezza
Dal 21/04/2023 al 01/10/2023, non cumulabile con altre promozioni
0564 31347     /     www.campeggioprincipina.it

TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU) ITALIA FAMILY CAMPING VILLAGE VIAREGGIO
Viale dei Tigli, 52 - 55049 - N 43.829319 - E 10.2728118
15%. di sconto per SOGGIORNI IN PIAZZOLA - 10%. di sconto per SOGGIORNI IN VILLAGGIO - Periodo escluso da detti 
sconti: dal 6 agosto al 27 agosto. - Lo sconto non è applicato a supplementi e tassa di soggiorno e non è cumulabile 
con altre promozioni. - Contattare sempre la direzione del campeggio sia per le disponibilità sia perché in alcuni periodi 
potrà essere richiesto un numero minino di notti.
0584 359828     /     www.clubdelsole.com/italia-family-camping-village-viareggio
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VIAREGGIO (LU) Valido anche per il 2023 CAMPING EUROPA
Torre del Lago, viale dei Tigli - N 43.830996 - E 10.269734
10% di sconto sulle tariffe piazzola. Al momento l’unico servizio non disponibile causa restrizioni covid è la navetta per la spiaggia.
0584 350707 – 0584 359566     /     www.europacamp.it

PISA (PI) CAMPING VILLAGE ST. MICHAEL
località TIRRENIA, via della Bigattiera Lato Mare 24 - N 43..646971 - E 10..296314
10% di sconto sul listino dal 30 giugno al 1 settembre, per 2 persone - 5% di sconto sul listino dal 1 luglio al 31 agosto, 
per 2 persone - 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. - La tassa di soggiorno è di 1,00 euro a persona per notte applicabile per massimo 
5 notti e la doccia calda al costo di 0,50 euro. 
050 33041 – 050 500470     /     www.campingstmichael.it

STRUTTURE RICETTIVE

CAPRESE MICHELANGELO (AR)               Valido anche per il 2023 AGRITURISMO LA CASINA
via Casina Silvani 171 - N 43.611849 - E 12.004790
Azienda agrituristica, piscina, appartamenti, ristorante eventi, disponibilità per campi scout.
Ampio parcheggio per autocaravan con carico acqua. No scarico acque reflue. 5% di sconto agli associati
0575 791083 – 339 3131621   /   www.facebook.com/Agriturismo-La-Casina-campi-scout - www.agriturismolacasina.it

SANSEPOLCRO (AR)                       Valido anche per il 2023 AGRITURISMO LA CONCA
frazione Paradiso 16 - N 43.602368 - E 12.128724
10% di sconto sulle prenotazioni dirette di soggiorni-vacanza in camere, appartamenti o in casale in esclusiva.
0575 733301 - 360 479201     /     www.laconca.it

RIOTORTO (LI)                                  Validi anche per il 2023 CAMPER OASI
Località Mortelliccio - N 42.954307 - E 10.666869
Sconto 10% (luglio e agosto esclusi) per un soggiorno in una delle piazzole attrezzate fino al limite di 5 componenti 
dell’equipaggio e senza sovrapprezzo per animali al seguito. Sconti dal 30% al 60% per “Contratti di Lunga Permanenza” 
– durata minima 60 gg. Super sconto in caso di organizzazione di un raduno nella struttura (contattare direttamente)
0565 20187 338 1226780     /     info@camperoasi.com - www.camperoasi.com 

VENDITA PNEUMATICI

CERTALDO (FI)                             Valido anche per il 2023 ROVINI PNEUMATICI
via delle Città 54/56 - N 43.534301 - E 11.056352
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.
0571 651251     /     www.rovinipneumatici.com

LAVORAZIONI GOMMAPIUMA E TAPPEZZERIE

SESTO FIORENTINO (FI)                          Valido anche per il 2023 TREEF S.r.l.
via Pietro Nenni 4 - N 43.829633 – E 11.185636
Lavorazioni artigianali su misura di tappezzerie. - 10% di sconto sul prezzo di listino per prodotti tappezzeria e 
poliuretano espanso.
055 4211238 – 055 4599387     /     www.treef.it
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PRODOTTI PER IL VIAGGIO

FOLLONICA (GR)                             Validi anche per il 2023 ELECTRONIC CENTER
via Bicocchi 40/42
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”.
0566 44422     /     www.electronic-center.it

ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO VERDE

GAVINANA (PT)             Valido anche per il 2023 ECOMUSEO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
piazzetta Achilli 7
Un insieme di 6 itinerari all’aperto che permettono di conoscere la montagna pistoiese. Biglietto ridotto per gli adulti: 3,00 
euro nei due poli che prevedono biglietto d’ingresso: Orto Botanico Forestale di Abetone e Museo Naturalistico Archeologico 
dell’Appennino Pistoiese a Gavinana. Gli altri musei e itinerari offrono visite guidate a offerta libera.
Gratuità per: bambini fino a 12 anni (esclusi gruppi scolastici); persone con disabilità e relativo accompagnatore.
800 974102 – 333 3609717 – 0573 638025     /     www.ecomuseopt.it

SETTORE ACQUISTI

CALENZANO (FI)                                 Validi anche per il 2023 MV CAMPING
via di Le Prata 100 
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; 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.
055 8827461     /     www.mvcamping.it

CALENZANO (FI)                      Valido anche per il 2023  PROFESSIONE CAMPER S.r.l.
via Baldanzese 251 - N 43.84167272 – E 11.167949
10% di sconto su tutti gli accessori e su tutti i lavori eseguiti.
055 8824909     /     www.professionecamper.it 

FIRENZE AC DISTRIBUZIONI
via de’ Vanni 1C - N 43.774313 - E 11.232708
Ingrosso batterie, caricabatterie, inverter, catene da neve, spazzole tergi cristalli, copri sedili, lampade LED e Super White.
30% di sconto da listino sulle batterie.  20% di sconto da listino sul resto degli articoli.
055 5121301 – 333 6924244     /     www.acdistribuzioni.com

PRATO  GI & CI AUTORICAMBI
via Rossetti 49 - N 43.861865 - E 11.093884
Gli sconti sono praticati su listino nazionale.  10% di sconto 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.  
25% di sconto su catene per la neve e portabagagli. 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). 
0574 553725 - 0574 553891     /     www.autoecamperstore.it
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QUARRATA (PT)                           Valido anche per il 2023 AUTOMOTOR
frazione Olmi, via Montalbano 412
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).
0573 775396 - 338 3245790     /     www.automotorsas.it - automotorsas@hotmail.it 

CURE TERMALI E BENESSERE

VENTURINA TERME (LI)  CALIDARIO TERME ETRUSCHE
via del Bottaccio 40 - N 43.038322 - E 10.598343
Ingresso alla SorgenteNaturale mezza giornata adulto € 14,00 - giornaliero adulto € 20,00 bambino (6-9 anni) € 15,00
Info utili: ingresso non consentito ai bambini di età inferiore ai 6 anni; vietato introdurre cibo dall’esterno.
0565 851504 – 0565 853411     /     www.calidario.it

TRENTINO-ALTO ADIGE
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

LEVICO TERME (TN)  CAMPING DUE LAGHI
località Costa 3 - N 46.004105 - E 11.288436
10 % di sconto (esclusa tassa di soggiorno), per la stagione estiva, in piazzola del campeggio, non sulle piazzole camper stop
0461 706290 – 0461 707381     /     www.camping2laghi.it 

PERGINE VALSUGANA (TN) SAN CRISTOFORO AL LAGO CAMPING SAN CRISTOFORO
Via dei Pescatori 49 - N 46.038508 - E 11.236506
10% di sconto per tutta la stagione su qualsiasi tipologia di piazzola
0461 329642     /     www.campingsancristoforo.it

POZZA DI FASSA (TN)  CAMPING CATINACCIO ROSENGARTEN
strada de Pucia 4 - N 46.426328 - E 11.686115
5% di sconto dal 09/01 al 09/04/2022, dal 04/06 al 25/06 e dal 03/09 al 15/10, dal 02/12 al 24/12/2022.
WI FI fast, luce 500w, acqua calda, Trentino Guest Card + Fassa Card come sempre gratuite!
0462 763305     /     www.catinacciorosengarten.com

SABBIONARA D’AVIO (TN)  AREA ATTREZZATA - RISTORANTE GARNI’ ERTA
via Erta 2 - N 45.743042 - E 10.968489
10% di sconto su prezzo per una piazzola di sosta; sosta gratuita, per 1 notte, per chi pranza nel ristorante, ulteriori agevolazioni 
per soste di più giorni.
0464 684061 – 339 6035042     /     www.ristorantegarnierta.it 

TRAMBILENO (TN)                  Valido anche per il 2023 AREA SOSTA CAMPER ARTENATURA 
località GIAZZERA  - N 45.855278 - E 11.098889
Durata offerta: tutto il 2022 - 20% di sconto sulle seguenti tariffe: Piazzola con uso del bagno, zona barbecue, carico 
e scarico acque, sdraio euro 14. Piazzola con uso del bagno, zona barbecue, carico e scarico acque, sdraio e allaccio 
energia elettrica euro 17.
340 6614265     /     gottardichiara883@gmail.com
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SCUOLE DI SCI

FOLGARIA (TN)  SCUOLA ITALIANA SCI ALTOPIANO FOLGARIA
località Francolini 41 - N 45.906048 - E 11.186063
10% di sconto a persona su tutti i corsi collettivi della durata da 3 a 6 giorni. Escluso il periodo delle vacanze natalizie.
località Costa costa@scuoladiscifolgaria.it  0464 720288 
località Fondo Grande fondogrande@scuoladiscifolgaria.it 0464 721805 
località Serrada serrada@scuoladiscifolgaria.it  347 0702904
0464 721926     /     www.scuoladiscifolgaria.it

UMBRIA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

ORVIETO (TR) AREA CAMPER DI BATTISTELLI RENZO
strada della Direttissima - N 42.72561 - E 12.12671
10% di sconto sulla sosta di 24 ore - 10% di sconto in alta stagione (1 luglio – 31 agosto)
0763 300161 - 338 6843153     /     www.paginebianche.it/orvieto/battistelli-renzo-area-sosta-camper.1615527 

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)            Valido anche per il 2023 CAMPING LA SPIAGGIA
viale Europa 22 - N 43.18397 - E 12.15089
dal 12/04 al 26/05 – dal 11/06 al 07/07 – dal 28/08 al 16/10/2023
10% di sconto (esclusi supplementi) sul listino prezzi per la bassa stagione.
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.
075 827246     /     www.campinglaspiaggia.it

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)            Valido anche per il 2023 CAMPING TRASIMENO
via Tancredo Marchini snc - N 43.182036 - E 12.164989
10% di sconto sul listino Camping 2023: dal 06/04 al 26/05, dal 11/06 al 07/07 e dal 26/08 al 01/10. 
075 828321 – 348 5113430     /     www.camping-trasimeno.it

SANT’ARCANGELO DI MAGIONE (PG) CAMPING VILLAGGIO ITALGEST Lago Trasimeno
via Martiri di Cefalonia - N 43.088332 - E 12.156468
Per soggiorni in piazzole standard-comfort (2 persone, 1 cane, elettricità e servizi) o nell’area lago.
Sconto 15% giugno e settembre, minimo 2 notti; Sconto 5% luglio ed agosto, minimo 2 notti.
Formula Camper Stop 9 posti disponibili: giugno e settembre 20,00 euro/notte; luglio ed agosto 34,00 euro/notte, massimo 
2 notti (posto camper, 3 persone, 1 cane, elettricità e servizi).
075 848238 – 335 5426212     /     www.italgest.com

TUORO SUL TRASIMENO (PG)        Valido anche per il 2023 CAMPING VILLAGE PUNTA NAVACCIA
via Navaccia 4 - N 43.19177 - E 12.076365
La tariffa speciale di 23 euro per 2 persone + 1 camper o 1 caravan + 1 auto in bassa stagione e cioè dal 1 Aprile al 30 
Giugno e dal 1 Settembre al 5 Novembre 2023 oppure lo sconto del 20% sul listino prezzi per le famiglie in bassa stagione. 
Per l’alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto lo sconto è del 10% sul nostro listino prezzi. I prezzi sono comprensivi di tutto e la 
tassa di soggiorno non si paga presso la nostra struttura. Le piazzole sono 80-100 metri quadrati e la corrente è 6 ampere
075 826357     /     www.puntanavaccia.it



www.incamper.org

                        

24

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI www.incamper.org

STRUTTURE RICETTIVE

ASSISI (PG)  AGRITURISMO ALL’ANTICA MATTONATA
via Francesca 2 - N 43.06650 - E 12.59960
L’agriturismo dispone di 6 piazzole per la sosta al costo di 17 euro per 24 ore. Servizi offerti: carico e scarico, acqua 
potabile, illuminazione e connessione wifi. Non si prendono prenotazioni. 10% di sconto sulla vendita di prodotti tipici 
valido tutto l’anno.
338 4940829     /     www.allanticamattonata.com

SETTORE ACQUISTI

NORCIA (PG) CIOCCOLATERIA VETUSTA NURSIA
via Stazione 43 - N 42.781287 - E 13.098334
10%  di sconto 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.
074 3817370 – 3395867083 www.cioccolateriavetustanursia.it

SAN MARTINO IN CAMPO (PG)                       Valido anche per il 2023 E7 CARAVAN
via delle Fascine 86 - N 43.040527 – E 12.411075
Sconto medio 10% listino esclusi articoli promozionali.
075 609451 – 075 609312     /     www.e7caravan.it

VALLE D’AOSTA
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

ETROUBLES (AO)                               Valido anche per il 2023 CAMPING TUNNEL
strada Chevrieres 4 - N 45.818607 – E 7.229152
10% di sconto in bassa stagione  - 5%  di sconto  in alta stagione, sulle tariffe del campeggio.  
Tutti gli sconti e/o promozioni non sono cumulabili.
0165 78292     /     www.campingtunnel.it

LA SALLE (AO)                Valido anche per il 2023 INTERNATIONAL CAMPING MONT BLANC
via Corrado Gex 86 - N 45.74537302 - E 7.06666588
Sconto 10% (rinnovo automatico).
0165 861183     /     www.campingmontblanc.it

VENETO
CAMPEGGI e/o PARCHEGGI

CAVALLINO TRE PORTI (VE) CAMPING VILLAGE CAVALLINO
via delle Batterie 164 - N 45.456827 - E 12.500880
Aperto dal 8 aprile al 1 novembre - 20% di sconto per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 3 giugno al 4 settembre. 
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520 682     /     www.baiaholiday.com
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APPENA FUORI I CONFINI NAZIONALI

MALJ LOSINJ CROATIA (HR) CAMPING VILLAGE POLJANA
Privalka 19 - N 44.555777 - E 14.442517
Aperto dall'8 aprile al 1 novembre. Sconto 20% per un minimo di 3 notti. Escluso il periodo: dal 3 giugno al 3 settembre.
La prenotazione va effettuata tramite Booking Center Baia Holiday
0365 520682     /     www.baiaholiday.com

LAZISE (VR)                                   Valido anche per il 2023 CAMPING LE PALME
località Pacengo, via del Tronchetto 2 - N 45.464810 - E 10.714677
10% di sconto sulla tariffa giornaliera prevista per soggiorni minimi di due notti, nei periodi: dal 30/04 al 30/06 e dal 1/09 al 2/11.
045 7590019     /     www.lepalmecamping.it

REVINE LAGO (TV)                          Valido anche per il 2023 CAMPING RIVA D’ORO
via Strada dei Laghi 13 - N 45.990875 - E 12.233075
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.
0438 929110 – 349 4618558/9     /     www.campingrivadoro.com

ATTIVITÀ SPORTIVE

SAN NAZARIO (VI) ONDA SELVAGGIA CENTRO SPORT FLUVIALI E OUTDOOR
via Merlo 63 - N 45.847296 - E 11.671567
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. È gradita la prenotazione contattando la nostra Segreteria allo 042 499581 oppure via 
mail a: info@ondaselvaggia.com
0424 99581 - 347 3767729     /     www.ondaselvaggia.com

VENDITA BOMBOLE GPL

ARIANO NEL POLESINE (RO)  ECOCLIMA S.r.l.
via Canalette 3 - N 44.970832 - E 12.225820
Fornitore bombole GPL., prezzi si intendono IVA inclusa, franco deposito Ecoclima. 
Bombole Gpl da kg. 10: 22,00 euro; bombole Gpl da kg. 15: 33,00 euro; bombole Gpl da kg. 20: 44,00 euro.
0426 378402     /     www.ecoclimagasgpl.it





CAMPEGGI E VILLAGGI

Più di 1.500 tra Campeggi e Villaggi 
Turistici in Europa: Italia, Corsica, Croazia, 
Slovenia, Francia, Spagna e Portogallo. 

Se stai cercando una meta per le prossime Vacanze 2022 visita 
Campeggievillaggi.it, da anni il punto di riferimento per le vacanze in 
Campeggi e Villaggi in Italia in Corsica, Croazia e resto d'Europa. Più 
di 1500 tra Campeggi e Villaggi Turistici in Europa: Italia, Corsica, 
Croazia, Slovenia, Francia, Spagna e Portogallo. Sul portale troverai 
tutte le informazioni necessarie per le tue vacanze all'aria aperta: 
recapiti, prezzi, foto, video e soprattutto tante offerte e promozioni. 
Sempre, tutto l'anno!!! Nei vari elenchi regionali e provinciali potrai 
visualizzare numerosissime strutture turistiche con semplici schede 
corredate da foto, video, listini sempre aggiornati e i principali 
recapiti. Suddiviso in due aree principali, Italia (con la Corsica) e 
resto d'Europa, all'interno di ogni regione o nazione potrai trovare 
le principali località e zone turistiche: dal Cavallino al Conero, dal 
Salento alle Cinque Terre passando per i principali laghi d'Italia: Garda, 
Maggiore, Iseo, Trasimeno, Bracciano, ecc... Insomma un itinerario 
che ti darà la possibilità di scoprire l'Italia in tutta la sua bellezza. Ma 
non solo: ti aspettano città d'arte, parchi di divertimento, montagna 
o mare. A te la scelta di cosa visitare... Vuoi prenotare o ricevere 
un depliant da una struttura in particolare? Nessun problema: dal 
portale potrai contattare una o più strutture (di una regione o di una 
particolare zona turistica) con un unico messaggio. In questo modo 
potrai, in pochissimo tempo, ricevere dalle strutture stesse il miglior 
preventivo per le tue vacanze. Facile no? E poi offerte... Tante offerte 
o promozioni esclusive tutto l'anno. Offerte gestite direttamente dalle 
strutture stesse e quindi sempre aggiornate e sempre in tempo reale. 
Visualizzale tutte o nelle schede dei campeggi o direttamente dal 
nostro portale www.lastminute-campeggi.it. Conosci la nostra guida? 
Dal sito https://www.campeggievillaggi.it/guide-campeggi-villaggi 
potrai scaricare gratuitamente la nostra Guida Eurocamping (volume 
Italia, Corsica e Europa). Da oltre 40 anni le nostre guide ti aiutano 
ad organizzare le tue vacanze all'aria aperta. Ti auguriamo quindi una 
buona navigazione e soprattutto... Buone vacanze!!!


