
2014

IT

Case Mobili e Tende
nei migliori campeggi in Italia e in Europa



 
Veneto - Lago di Garda - Peschiera del Garda 
Camping Bella Italia 17 
Appartamenti Bella Italia 18 
Hotel Bella Italia 19 
 
Veneto - Lago di Garda - Castelnuovo del Garda 
Belvedere Village 20 
 
Veneto - Lago di Garda - Peschiera del Garda 
Butterfly Camping Village 21 
 
Veneto - Lago di Garda - Cisano di Bardolino  
Camping Cisano San Vito  22 
 
Lombardia - Lago di Garda - Desenzano del Garda 
Camping Village San Francesco      23 
 
Lombardia - Lago di Garda - San Felice del Benaco 
Villaggio Turistico Internazionale Eden  24 
 
Friuli - Baia Sistiana 
Camping Village Mare Pineta     25 
 
Friuli - Isola del Sole - Grado 
Camping Tenuta Primero    26   
 
Veneto - Costa Veneziana - Caorle 
Camping Laguna Village  27 
Centro Vacanze Villaggio San Francesco      28 
 
Veneto - Costa Veneziana - Cavallino Treporti 
Camping Residence Village 29 
 
Veneto - Costa Veneziana - Cà Savio Treporti 
Camping Cà Savio 30 
 
Veneto - Costa Veneziana - Punta Sabbioni 
Camping Marina di Venezia 31 
 
Veneto - Costa Veneziana - Cavallino Treporti 
Camping Union Lido Park & Resort      32 
 
Veneto - Costa Veneziana - Cavallino Treporti 
Italy Camping Village    33 
 
Emilia Romagna - Costa Adriatica - Lido di Pomposa
Vigna Sul Mar Camping Village      34 
 
Abruzzo - Teramo - Roseto degli Abruzzi 
Stork Camping Village      35 
 

Puglia - Gargano - San Menaio  
Camping Villaggio Internazionale San Menaio 36       
Puglia - Gargano - Peschici 
Camping Village Internazionale Manacore 37  
Puglia - Gargano - Vieste 
Villaggio Camping Spiaggia Lunga 38  
Puglia - Salento - Gallipoli 
Camping La Masseria 39 
Calabria - Corigliano Calabro 
Camping Thurium Villaggio 40 
Toscana - Chianti - Figline Valdarno 
Camping Village Norcenni Girasole Club 41 
Toscana - Costa Etrusca - Marina di Bibbona 
Camping Free Beach 42 
Camping Village Free Time 43 
Toscana - Costa Etrusca - San Vincenzo 
Camping Village Park Albatros 44 
Toscana - Argentario - Albinia/Orbetello 
Orbetello Camping Village 45  
Lazio - Maremma - Marina di Montalto 
California Camping Village  46 
Campania - Costa Tirrenica - Baia Domizia 
Villaggio Camping Baia Domizia 47 
Sicilia - Costa Nord Trapani - San Vito Lo Capo 
El Bahira Camping Village 48 
Sardegna - Gallura / Sassari - Aglientu Vignola 
Camping Village Baia Blu La Tortuga  49 
Sardegna - Oristano - Cuglieri 
Camping Bella Sardinia  50 
Sardegna - Isola di Sant’ Antioco - Sant’Antioco 
Camping Tonnara 51 
Sardegna - Ogliastra - Bari Sardo 
Camping Village L’ultima Spiaggia 52 
Sardegna - Ogliastra - Lotzorai 
Camping Iscrixedda 53

 
Costa Brava - Estartit 
Camping Castell Montgrì  55 
 
Costa Brava - Torroella de Montgrì
Camping El Delfin Verde  56 
 
Costa Brava - Playa de Aro/ S. Antonio de Calogne 
Camping Cala Gogo 57 

 
Landes - Costa Atlantica - Labenne Ocean 
Camping Village Sylvamar     59
 
Parigi - Varreddes
Camping Le Village Parisien  60 
 
Languedoc - Mediterraneo - Valras Plage 
Domaine La Yole Camping Lodge 61 

 
Istria - Umag/Novigrad 
CampingIN Park Umag        63
 
Istria - Porec
Camping Lanterna  64
Camping Bijela Uvala 65
 
Istria - Pula/Fazana Valbandon 
Camping Bi Village  66

Dalmazia - Šibenik 
Solaris Camping Beach Resort     67 

Ungheria - Lago Balaton - Siófok  
Camping Village Aranypart 76       
Ungheria - Lago Balaton - Vonyarcvashegy 
Camping & Village Park 77  
Ungheria - Terme di Hévíz 
Camping Castrum 78  
Ungheria - Terme di Bükfürdo
Camping Éva 79 
Ungheria - Terme di Tiszakécske 
Camping Thermal Tiszapart 80 
Croazia - Rovinj 
Camping Porton Biondi 81 
Croazia - Puntizela - Pula 
Camping  Brioni 82 
Croazia - Banjole 
Camping Village Indije 83  
Croazia - Klenovica 
Camping  Klenovica 84 
Italia - Friuli - Marina Julia 
Villaggio Turistico Albatros 85 

Terme Čatež - Čatež ob Savi
Camping Terme Čatež   69     

Terme di Sárvár - Sárvár
Thermal Camping Sárvár  70 

Lago Balaton - Balatonfüred
Balatontourist Füred Camping & Bungalows    71        

Stiria - St. Peter am Kammersberg
Camping Bella Austria 73     

In
di

ce

M
ap

pa

Grado
TRIESTE

Caorle
Cà Savio Treporti

Marina Julia

Cavallino

TRENTO

Punta Sabbioni

Desenzano Peschiera

Bardolino

San Felice
del Benaco

Lido di
Pomposa

Marina di Bibbona

San Vincenzo

Marina
di Montalto

Figline Valdarno

ANCONA

PERUGIAAlbinia

Gallipoli

Peschici
San Menaio

Roseto
degli Abruzzi

Sebenico

Vieste

Bari Sardo

Lotzorai

San Vito
lo Capo

Baia Domizia

Aglientu

Cuglieri

Sant’Antioco

Baia Sistiana
Catez

Valras-Plage

Labenne
Océan

Varreddes

EstartitCalonge
Torroella de Montgrí

Pula

Banjole

Parenzo
Rovinj

Cittanova / Umago

Klenovica

Balatonfüred
Sárvár

St. Peter am 
Kammersberg

Tiszakécske

Bükfürdő

BARCELLONA

BORDEAUX

BIARRITZ

MONTPELLIER

MILANO

AOSTA

TORINO

GENOVA

FIRENZE

BOLOGNA

ROMA

NAPOLI

CATANZARO

CAMPOBASSO

CAGLIARI

Corigliano Calabro

PALERMO

L’AQUILA

POTENZA

BARI

PARIGI

VENEZIA

VIENNA

BUDAPEST

ZAGABRIA

Hévíz

SiòfokVonyarcvashegy

Francia

Spagna Italia

Austria

Ungheria

Croazia

Slovenia



Tutti i campeggi hanno un regolamento interno 
che ognuno è tenuto a rispettare. Per maggiori 
informazioni rivolgersi  alla reception del campeggio 
stesso. Durante la bassa stagione può accadere 
che alcuni servizi del campeggio non siano ancora 
in funzione per motivi dovuti alla manutenzione, 
o nel caso delle piscine, a causa delle condizioni 
climatiche. Vi preghiamo quindi di comprendere che 
tali situazioni non sono da attribuirsi a Happy Camp e 
nemmeno al campeggio.

Le pulizie finali sono a carico del cliente, che dovrà 
lasciare la struttura pulita e in ordine altrimenti 
verranno detratti € 30,00 dal deposito cauzionale. 
Happy Camp non mette a disposizione il servizio di 
pulizia.

Anche se in alcuni campeggi il loro ingresso è 
consentito, nelle strutture Happy Camp e Aqua Camp 
gli animali non sono ammessi. Vi preghiamo quindi 
di trovar loro un’adeguata sistemazione.

In tutti i campeggi Happy Camp saranno a disposizione 
programmi di animazione nel periodo di alta stagione 
(luglio e agosto) con varie attività sportive, mini club, 
spettacoli serali e intrattenimenti sia per adulti che 
per bambini. In bassa stagione alcuni campeggi 
offrono un programma di animazione ridotto. In 
alcuni campeggi questi servizi potrebbero essere a 
pagamento.

In molte strutture è obbligatorio il pagamento di 
una tassa di soggiorno che dovrà essere versata 
direttamente alla reception del campeggio

Tutti i campeggi sono immersi nella natura, potrebbe 
perciò capitarvi di fare “incontri ravvicinati” con 
qualche simpatico animaletto. Vi consigliamo quindi 
di conservare nel migliore dei modi tutti i cibi ed in 
particolare quelli dolci al fine di evitare spiacevoli 
inconvenienti.
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Arrivi e Partenze:
All’arrivo i clienti potranno accedere alle strutture dalle ore 16:00. 
Il giorno di partenza le dovranno lasciare entro e non oltre le ore 10:00.

La nostra
assistenza

Al vostro arrivo in campeggio 
troverete la nostra reception dove gli assistenti vi aiuteranno con le operazioni di check- in, vi chiederanno 
una cauzione obbligatoria di  €100  da pagare in contanti e vi mostreranno la vostra  sistemazione.

Durante il vostro soggiorno  
il nostro personale sarà sempre presente per ogni informazione e richiesta  per garantirvi  una vacanza senza preoccupazioni.

5

Prenota prima
Prenota entro il 28 Febbraio 2014 e ricevi 25,00 € di sconto per ogni settimana di soggiorno! 

Offerte Speciali
Scegli la formula della convenienza! In ogni pagina del catalogo scopri le OFFERTE SPECIALI!

4=3   7=4   7=5   7=6
Rimani con noi 7 notti! Ne paghi solo 4!Un esempio? 7=4

Puoi scegliere tu come prenotare!

Iscriviti alla nostra newsletter 
Riceverai tutte le nostre proposte.

• Set Matrimoniale: (1 lenzuolo matrimoniale, 2  asciugamani) € 20,00
• Set Singolo: (1 lenzuolo singolo, 1 asciugamano) € 15,00
• Pacchetto famiglia: (1 lenzuolo matrimoniale, 2 lenzuola singole, 4 asciugamani e 4 teli mare) € 60,00
• Set Spiaggia: (2 teli mare) € 12,00
• Lettino per bambini: € 2,00 al giorno
• Seggiolone: € 2,00 al giorno
• Aria condizionata (dove presente): € 4,00 al giorno

Il noleggio va richiesto al momento della prenotazione (almeno 28 giorni prima della partenza) e pagato in campeggio, in contanti.

É possibile prenotare traghetti per la Sardegna a prezzi molto convenienti. 
Richiedi informazioni al nostro ufficio prenotazioni.

Noleggio Biancheria (costo del servizio a cambio):

Servizio Traghetti

Attenzione:  per richieste di gruppi e giovani non accompagnati 
dai genitori contattare il nostro ufficio prenotazioni.

•  Chiama il numero 0039.045.7236800: sarai seguito con
 passione e competenza dal nostro ufficio prenotazioni;
• Visita il nostro sito www.happycamp.com, dove in
 pochi click otterrai  informazioni utili per scegliere la tua
 prossima destinazione, conoscerai le disponibilità e le
 nostre offerte speciali;
• Scrivici all’indirizzo e-mail: info@happycamp.com

Contattaci sulla nostra pagina facebook 
http://www.facebook.com/happycampfamilyholidays

Prenota 
con noi
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Quanti bei ricordi 

dell'estate 2013 ... grazie amici

per aver condiviso con me

le foto delle vostre 

vacanze!!!
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vi offrono una permanenza più comoda e lussuosa in quattro dei nostri campeggi 
più rinomati: Camping Bella Italia, Camping Marina di Venezia, Camping Village 
Park Albatros, Camping Terme Čatež.
Le Happy Lux permettono di avere un soggiorno più spazioso, una camera da letto 
in più e un bagno più ampio. 
Queste strutture sono così suddivise:
• soggiorno e cucina con frigo e piano cottura a 4 fuochi
• camera principale con letto matrimoniale (190x140cm)
• 2 camere con ciascuna 2 letti singoli (190x70cm)
• un bagno con doccia, lavandino e presa per il rasoio
• un bagno separato con WC e un piccolo lavandino.

Tutte le case mobili sono dotate di prese elettriche in ogni stanza e ciascuna camera 
da letto è dotata di zanzariere alle finestre per offrire un soggiorno più confortevole. 
Inoltre è presente una fornitura da giardino che comprende un tavolo con sedie, 2 
lettini e un barbecue (se ammesso dal campeggio). Nei campeggi Marina di Venezia 
e Terme Čatez sono presenti terrazze di legno mentre nei campeggi Bella Italia e 
Park Albatros le terrazze di legno sono coperte.
L'ombrellone all’esterno della casa mobile non è presente qualora la stessa fosse 
già dotata di terrazza coperta, tendalino o gazebo.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.

Immagini a scopo illustrativoImmagini a scopo illustrativo

CUCINA
Tazze con piattini
Cucchiai, coltelli e forchette
Cucchiaini
Coltelli da cucina
Pelapatate
Utensili per la cucina
Forbici
Apribottiglie
Apriscatole
Posate per l'insalata
Grattugia
Brocca dosatrice
Insalatiera
Moka
Scolapasta

Tagliere
Porta posate
Piatti piani
Piatti fondi
Piattini
Set 12 bicchieri
Set 3 pentole
Padella per friggere
Vassoio
Portacenere
Portauovo

CAMERA DA LETTO
Coperte
Cuscini
Appendiabiti

GENERALE
Zerbino
Stendibiancheria
Scopa
Mocio
Cestino
Paletta e piccola scopa
Secchio

MOBILI DA GIARDINO
Tavolo in plastica
Sedie
2 Lettini/sdraio

INVENTARIO: 

7adulti
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aggiunge quest’anno una nuova tipologia di casa mobile : Happy Comfort.
Luminosità, design moderno e funzionale, spazi ampi caratterizzano le Happy 
Comfort, oltre alla possibilità di ospitare comodamente fino a sei adulti. All’interno 
delle nostre nuove case mobili troverete: una cucina moderna e ricca di scomparti 
per organizzare meglio lo spazio dotata di frigorifero, fornello a 4 fuochi, lavandino 
con scolapiatti; un soggiorno spazioso con il divano che si trasforma in un comodo 
letto per due persone ; una camera matrimoniale e una camera con due letti 
singoli; un bagno con lavandino, doccia e wc ( in alcune case mobili il wc è 
separato dalla zona doccia e lavandino). 
All’esterno troverete la tradizionale fornitura da giardino: tavolo con 
sedie, 2 lettini, barbecue ( se ammesso dalla struttura) ; nelle pagine di 
descrizione dei singoli campeggi troverete specificato dove  le nostre 
case mobili sono dotate di terrazza, gazebo, tendalino o ombrellone.
L'ombrellone all’esterno della casa mobile non è presente qualora la stessa fosse 
già dotata di terrazza coperta, tendalino o gazebo.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.

Immagini a scopo illustrativoImmagini a scopo illustrativo
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d Casa mobile di recente costruzione, spaziosa e luminosa, ha un arredamento 
moderno ed accogliente che vi farà sentire come a casa vostra. 
La casa mobile è suddivisa in una stanza con un letto matrimoniale ed una seconda 
camera con due letti singoli e un letto di dimensioni ridotte (adatto a una persona 
di massimo 150cm o 60kg) attaccato alla parete. 
Un altro letto si ricava dal divanetto che si trova nel soggiorno. La cucina dispone di: 
un frigorifero, un fornello a 4 fuochi, prese per la corrente e tutto l’occorrente per 6 
persone, dalle pentole alle stoviglie. Il bagno è predisposto con: doccia, lavandino 
e WC.  Tutte le finestre delle camere da letto sono dotate di zanzariere. 
Comodi mobili da giardino tra cui tavolo, sedie, ombrellone, due lettini e un 
barbecue (se ammesso dal campeggio) sono sistemati all’esterno della casa 
mobile.  In alcuni campeggi le nostre case mobili sono dotate di terrazza, gazebo, 
tendalino o ombrellone (vedi la descrizione dei singoli campeggi).
L'ombrellone all’esterno della casa mobile non è presente qualora la stessa fosse 
già dotata di terrazza coperta, tendalino o gazebo.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.

1bambino

Immagini a scopo illustrativoImmagini a scopo illustrativo

Al
lo

gg
i H

ap
py

 C
am

p:
 H

ap
py

 S
ta

nd
ar

d

12 13

CUCINA
Tazze con piattini
Cucchiai, coltelli e forchette
Cucchiaini
Coltelli da cucina
Pelapatate
Utensili per la cucina
Forbici
Apribottiglie
Apriscatole
Posate per l'insalata
Grattugia
Brocca dosatrice
Insalatiera
Moka
Scolapasta

Tagliere
Porta posate
Piatti piani
Piatti fondi
Piattini
Set 12 bicchieri
Set 3 pentole
Padella per friggere
Vassoio
Portacenere
Portauovo

CAMERA DA LETTO
Coperte
Cuscini
Appendiabiti

GENERALE
Zerbino
Stendibiancheria
Scopa
Mocio
Cestino
Paletta e piccola scopa
Secchio

MOBILI DA GIARDINO
Tavolo in plastica
Sedie
2 Lettini/sdraio

INVENTARIO: 

5adulti
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Ombrellone

INVENTARIO: 

Struttura annoverabile fra i primi modelli in dotazione ad Happy Camp. 
Offre tutto l’occorrente per ospitare fino ad un massimo di 6 adulti. La casa mobile 
è suddivisa in una stanza con un letto matrimoniale ed una seconda camera con 
un letto singolo e un letto a castello. Un altro letto si ricava dal divanetto che si 
trova nel soggiorno. 
La cucina dispone di: un frigorifero, un fornello a 4 fuochi, prese per la corrente e 
tutto l’occorrente per 6 persone, dalle pentole alle stoviglie. Il bagno è predisposto 
con: doccia, lavandino e WC. Tutte le finestre delle camere da letto sono dotate 
di zanzariere. 
Comodi mobili da giardino tra cui tavolo, sedie, ombrellone, due lettini e barbecue 
(se ammesso dal campeggio) sono sistemati all’esterno della casa mobile. In 
alcuni campeggi le nostre case mobili sono dotate di terrazza, gazebo, tendalino o 
ombrellone (vedi la descrizione dei singoli campeggi).
L'ombrellone all’esterno della casa mobile non è presente qualora la stessa fosse 
già dotata di terrazza coperta, tendalino o gazebo.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.

Provate l’emozione di trascorrere una vacanza immersi nella natura senza 
rinunciare al comfort. Mentre i vostri bambini si divertono e fanno nuove amicizie, 
voi potete rilassarvi e lasciare che Happy Camp pensi a tutto il resto!
La nostra tenda tradizionale è una struttura confortevole di ca. 25 mq che può 
ospitare fino a 6 persone. È suddivisa in una stanza matrimoniale (letto 195x134 
cm) e una stanza con tre letti singoli (letti 195x68 cm). 
Il sesto letto deve essere richiesto al momento della prenotazione e potrà essere 
sistemato nel soggiorno.
La cucina si trova all’entrata della tenda, direttamente nel soggiorno, e dispone di: 
un fornello con 3 fuochi a gas, un frigorifero e tutto l’occorrente per 6 persone, 
dalle pentole alle stoviglie. All’esterno troverete un ombrellone, un barbecue (se 
ammesso dal campeggio), due lettini ed un tavolo con sedie.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.Al
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 
dal 29/03 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 26/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 29/03 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

dal 29/03 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Happy
Tenda

Happy
Standard

Happy
Lux

29/03-17/05 € 29,00 € 40,00 € 68,00
17/05-21/06 € 43,00 € 64,00 € 109,00
21/06-28/06 € 55,00 € 94,00 € 126,00
28/06-05/07 € 79,00 € 119,00 € 147,00
05/07-12/07 € 115,00 € 155,00 € 175,00
12/07-16/08 € 120,00 € 165,00 € 189,00
16/08-23/08 € 89,00 € 119,00 € 159,00
23/08-30/08 € 50,00 € 80,00 € 126,00
30/08-06/09 € 43,00 € 54,00 € 84,00
06/09-26/10 € 29,00 € 40,00 € 68,00
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Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte
Happy Lux 5a, 6a, 7a persona € 4,00 a notte

La struttura: è il campeggio più grande del Lago di Garda e offre ai suoi ospiti una 
vastissima gamma di servizi in grado di soddisfare ogni esigenza. Ideale soprattutto 
per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento, grazie alla presenza 
di un grande parco acquatico con scivoli e giochi d’acqua, e di un team di animazione 
che organizza varie attività e spettacoli per tutte le età.
Posizione: situato nella parte meridionale del Lago di Garda, a ca. 1 km dal 
centro di Peschiera del Garda. Parco divertimenti Gardaland a ca. 7 km (bus navetta 
gratutito in alta stagione). Verona (ca. 30 km), Mantova (ca. 55 km), Milano (ca. 
140 km) e Venezia (ca. 145 km) sono raggiungibili anche con i mezzi pubblici. 
Presso la reception è possibile acquistare i biglietti (anche con il viaggio in pullman) 
per vedere l’Opera in Arena.
Spiaggia: di sassolini, libera, con accesso diretto.
Piscina: parco acquatico composto da cinque piscine con scivoli e giochi d’acqua; 
altre tre piscine per bambini e per adulti; tutte attrezzate con ombrelloni e lettini 
(fino ad esaurimento). Apertura piscine da inizio aprile a metà settembre. Cuffia 
obbligatoria nella piscina semi-olimpionica.

Animazione e attività sportive: ricco programma di animazione per bambini 
(mini club per bambini dai 4 ai 10 anni) e per adulti, serate a tema, serate danzanti e 
spettacoli serali; da Pasqua alla fine di settembre. Parco giochi per bambini.
Campo da calcetto, volleyball, basket, bocce, ping-pong. A pagamento: campo da 
tennis; noleggio bici, boe; parco con giochi gonfiabili. Attrezzature sportive per 
windsurf, paraflying.
Bar e ristoranti: quattro ristoranti-pizzeria di cui uno con grande terrazza con vista 
sul lago, take-away, snack bar, paninoteca, gelateria.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, edicola, tabacchi, souvenir, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
parrucchiera, medico (in orari prestabiliti), scivolo per barche.
Da sapere: nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori. Per motivi di sicurezza 
durante il soggiorno è obbligatorio indossare un braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili:  Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) e barbecue; 
Happy Lux con aria condizionata (a pagamento), terrazza di legno coperta e barbecue.
Le nostre tende: Happy Tenda con barbecue.
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Lavanda Primula Verbena Ortensia Oleandro
& Ibisco

29/03-11/04 € 45 € 50 € 52 € 55 € 62
12/04-09/05 € 55 € 62 € 65 € 76 € 89
10/05-23/05 € 45 € 50 € 52 € 55 € 62
24/05-30/05 € 55 € 62 € 65 € 76 € 89
31/05-20/06 € 56 € 65 € 68 € 78 € 92
21/06-27/06 € 75 € 85 € 88 € 98 € 125
28/06-04/07 € 75 € 85 € 88 € 98 € 125
05/07-22/08 € 100 € 110 € 120 € 130 € 185
23/08-29/08 € 75 € 85 € 88 € 98 € 125
30/08-05/09 € 56 € 65 € 68 € 78 € 92
06/09-12/09 € 55 € 62 € 65 € 76 € 89
13/09-25/10 € 45 € 50 € 52 € 55 € 62

Periodo

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone: LAVANDA, PRIMULA
Prezzo per notte comprensivo di 6 persone: VERBENA, ORTENSIA OLEANDRO
Prezzo per notte comprensivo di 7 persone: IBISCO

Durata minima soggiorno

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

dal 29/03 al 31/05 e dal 06/09 al 26/10 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 21/06 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 29/03 al 11/04
dal 10/05 al 23/05
dal 13/09 al 25/10

dal 29/03 al 11/04
dal 10/05 al 23/05
dal 13/09 al 25/10

dal 12/04 al 09/05
dal 24/05 al 30/05
dal 6/09 al 12/09

        dal 31/05 al 20/06
        dal 21/06 al 27/06
        dal 30/08 al 05/09

Offerte Speciali

Durata minima soggiorno

Camping Bella Italia
Peschiera del Garda (VR)

Via Bell'Italia, 2
Tel. +39 045 640 0688

info@camping-bellaitalia.it

Hotel Bella Italia
Peschiera del Garda ( VR)

Tel. 045 7550652
info@hotel-bellaitalia.it

www.hotel-bellaitalia.com
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 
dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 26/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Happy
Standard

12/04-17/05 € 35
17/05-21/06 € 57
21/06-05/07 € 100
05/07-12/07 € 145
12/07-16/08 € 154
16/08-23/08 € 108
23/08-30/08 € 73
30/08-06/09 € 42
06/09-26/10 € 35

La struttura: a conduzione famigliare, è un campeggio veramente grazioso. È molto 
curato, e la presenza di palme e di oleandri fioriti lungo le sue vie crea un’atmosfera 
assai suggestiva. Qui vi sentirete come in una piccola oasi di tranquillità e i suoi vari 
servizi lo rendono ideale per le famiglie: è dotato di piscina per bambini e per adulti, 
un parco giochi, un ristorante, pizzeria, bar, campi gioco e un minimarket con bazar. 
Il team dell’animazione organizza giochi in piscina, attività sportive e spettacoli serali.
Posizione: nella parte meridionale del Lago di Garda, a ca. 500 mt dal centro 
di Peschiera del Garda, da cui partono i traghetti verso le altre località del Lago di 
Garda e gli autobus per Verona e Mantova. Nelle vicinanze si trovano il famoso parco 
divertimento di Gardaland, Movieland, Caneva (a ca. 3 km) raggiungibili con navette 
gratuite dalla stazione di Peschiera, che si trova a soli 400 mt dal campeggio, Parco 
Giardino Sigurtà (5km).
Spiaggia: a 100 mt, di ghiaia e di sabbia, libera. La spiaggia è raggiungibile 
attraversando una strada secondaria.
Piscine: una per bambini e una per adulti; attrezzate con ombrelloni e lettini 

gratis e a pagamento. Apertura piscine dal 15.04.14 al 15.09.14 (condizioni meteo 
permettendo). Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
(mini club con giochi a tema, balli, musica e spettacoli) e per adulti, spettacoli musicali; 
dal 19.05.14 al 08.09.14 (date variabili). Parco giochi.
Campi da calcetto, beach volley; ping-pong. A pagamento: noleggio bici, canoe, 
pedalò, barche. Campo da golf a 2 km.
Bar e ristoranti: ristorante, bar, pizzeria, take-away.
Negozi: minimarket, edicola, tabacchi, souvenir.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia self service, internet wi-fi a pagamento, 
nursery room, rampa accesso pubblica per barche a 50 mt dall’ingresso.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
tendalino e barbecue.

Il villaggio di 182 appartamenti, costruito seguendo la morfologia del naturale 
anfiteatro morenico, si sviluppa intorno ad un ampio parco e a tre grandi 
piscine a laguna.

Sul perimetro una strada carrabile permette di arrivare con l’auto direttamente 
a ogni alloggio e di parcheggiare la stessa nelle immediate vicinanze.

Nel cuore del villaggio, in una costruzione bassa dal tetto ricoperto di piante, 
sono collocati il minimarket e ilristorante/pizzeria e snack bar. La terrazza di 
quest’ultimo si affaccia direttamente sulla piu' grande delle tre piscine per 
permettere ai genitori di rilassarsi mentre i bambini giocano in tutta sicurezza 
a pochi metri di distanza nella grandepiscina a laguna (1400 mq) o sulla 
spiaggia di sabbia. 

Nella parte opposta del giardino, a lato del supermercato, si trovano il campo 
da beach volley e la piscina natatoria, di 120 cm di profondita' per 50 m di 
lunghezza.

Nell’estremità del parco infine è situata la piscina baby, una laguna di 480 
mq con profondità massima di 70 cm, giochi acquatici per bambini e spiaggia 
di sabbia.

Nei pressi di questa piscina si trova il mini club per i bimbi dai 4 ai 12 anni in 
cui esperti animatori offriranno un variegato programma di intrattenimento 
in lingua tedesca (olandese e inglese solo in alta stagione). 

A bordo delle piscine sono a disposizione degli ospiti sdraio ed ombrelloni.  It
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Prezzo

05/04-18/04 € 60
18/04-10/05 € 78
10/05-24/05 € 42
24/05-07/06 € 60
07/06-28/06 € 89
28/06-05/07 € 120
05/07-23/08 € 170
23/08-30/08 € 120
30/08-06/09 € 89
06/09-13/09 € 78
13/09-19/10 € 42

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Belvedere Village
Cavalcaselle - Castelnuovo del Garda (VR) 
Tel. +39 045 9974005 - Fax +39 045 9974006 

info@belvederevillage.com
www.belvederevillage.com

dal 05/04 al 28/06 3 giornalieri
dal 06/09 al 19/10 3 giornalieri

dal 28/06 al 06/09 7 sabato

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Periodo  Notti Arrivi e partenze 
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La struttura: la posizione panoramica e direttamente sulla spiaggia, la sua fitta e 
rigogliosa vegetazione e i servizi recentemente rinnovati rendono il Camping Cisano 
San Vito il luogo ideale per una vacanza in famiglia. L’animazione allieterà la vacanza 
di grandi e piccini. Il centro di Bardolino, la cittadina più vivace del lago, è a soli 10 
minuti di passeggiata lungolago.
Posizione: a pochi passi da Bardolino (ca. 2,5 km) e da Lazise (ca. 3 km). Parco 
divertimenti Gardaland a 7 km (navetta gratuita in alta stagione), nelle vicinanze 
Movieland e Caneva Aquapark. Verona a ca. 28 km.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, libera e con accesso diretto. È presente anche una zona 
relax con sabbia, attrezzata (ombrelloni e lettini fino ad esaurimento).
Piscina: piscine per bambini e piscine per adulti, con scivoli ed idromassaggio, 
attrezzate con ombrelloni e lettini. Apertura piscine zona Cisano dal 26/04/2014 al 
20/09/2014 e zona San Vito dal 01/06/2014 al 07/09/2014. Cuffia obbligatoria.
Animazione ed attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 

e adulti (giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti), da metà maggio all’inizio di 
settembre. Parco giochi. Campo polivalente (calcetto e volleyball), campo da tennis, 
palestra all’aperto, minigolf, ping-pong. A pagamento: area con giochi gonfiabili, 
noleggio bici e boe. Possibilità di fare paraflying (in alta stagione).
Bar e ristoranti: due ristoranti pizzerie, di cui uno con terrazza e vista lago, take-
away, bar, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet wi-fi, sala 
giochi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti), rampa accesso barche.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio. È vietata la circolazione di ciclomotori.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
gazebo e barbecue.
Le nostre tende: Happy Tenda con barbecue.

La struttura: direttamente sul lago, questo camping village gode di una posizione privilegiata. Si 
trova infatti tra l’incantevole penisola di Sirmione, con i suoi due centri termali famosi in tutta Europa, e 
Desenzano del Garda, con i suoi numerosi negozi, ristoranti e locali notturni. Il campeggio è ombreggiato 
grazie alla presenza di belle piante ad alto fusto e mette a disposizione numerosi servizi tra cui impianti 
sportivi e una splendida piscina con tre lagune, idromassaggi e giochi d’acqua. Il team di animazione 
intrattiene i suoi ospiti con piacevoli attività e spettacoli per adulti e bambini.
Posizione: da Sirmione (ca. 4 km) e Desenzano del Garda (ca. 5 km) partono i traghetti per 
le altre località del lago. Parco divertimenti Gardaland a ca. 12 km. Verona (ca. 40 km) può essere 
raggiunta in auto oppure con i mezzi pubblici.
Spiaggia: di 300 mt, in erba e ciottoli, ombreggiata da alberi ad alto fusto, libera, con accesso 
diretto.
Piscina: per bambini e per adulti, con tre grandi lagune con profondità diverse (1,40 mt; 1,10 
mt; 0,60 mt), idromassaggi, giochi d'acqua e un solarium con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad 
esaurimento). Disponibile un sollevatore che rende la piscina accessibile anche ai disabili. Apertura 
piscine dal 25.04.14 al 14.09.14. Cuffia obbligatoria. Chiosco bar.

Animazione e attività sportive: per i bambini mini club con un ricco programma 
di attività, e per gli adulti animazione diurna con tornei sportivi e acquagym, serate a tema, musica 
dal vivo, spettacoli serali, dal 14.06.14 al 07.09.14. Parco giochi. Campo da calcetto, pallavolo, basket, 
ping-pong. A pagamento: campo da tennis, sala giochi, noleggio boe, barche, pedalò e canoe.
Minigolf a 3 km. Campo da golf a 10 km.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, take-away, bar, gelateria.
Negozi: supermarket (anche articoli da campeggio), edicola, tabacchi, bazar con abbigliamento 
e souvenir.
Servizi: lavanderia, stireria, internet point, internet wi-fi, sala giochi, lavaggio auto, scivolo 
alaggio barche, boe, pontile per barche, medico (in bassa stagione a chiamata e in alta stagione in 
orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un braccialetto 
fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno e barbecue.

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte
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Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 12/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 12/10

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 12/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Happy
Standard

12/04-17/05 € 40
17/05-21/06 € 64
21/06-05/07 € 108
05/07-12/07 € 146
12/07-16/08 € 160
16/08-23/08 € 115
23/08-30/08 € 70
30/08-06/09 € 49
06/09-30/09 € 40

Happy
Tenda

Happy
Standard

12/04-17/05 € 27 € 36
17/05-21/06 € 40 € 61
21/06-05/07 € 61 € 99
05/07-12/07 € 105 € 145
12/07-16/08 € 115 € 154
16/08-23/08 € 75 € 105
23/08-30/08 € 45 € 70
30/08-06/09 € 32 € 43
06/09-12/10 € 27 € 36

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 04/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Classic

12/04-17/05 € 35
17/05-21/06 € 52
21/06-05/07 € 95
05/07-12/07 € 135
12/07-16/08 € 152
16/08-23/08 € 95
23/08-30/08 € 62
30/08-06/09 € 42
06/09-04/10 € 35

Happy
Standard

19/04-17/05 € 50
17/05-21/06 € 57
21/06-05/07 € 99
05/07-12/07 € 138
12/07-16/08 € 153
16/08-23/08 € 108
23/08-30/08 € 70
30/08-06/09 € 56
06/09-20/09 € 50

La struttura: affacciato su una splendida baia e immerso in una lussureggiante 
pineta, il campeggio offre i migliori comfort per una vacanza indimenticabile in un 
ambiente tranquillo e incontaminato. A pochi passi dal centro e nelle vicinanze della città 
di Trieste, è in una posizione privilegiata per visitare le meraviglie del Friuli Venezia Giulia.
Posizione: a soli 20 km da Trieste, città di grande importanza storica e artistica. 
Escursioni possibili in motonave a Miramare, Duino e la Riserva Naturale dell’isola 
della Cona; in bicicletta, a cavallo o a piedi tra i sentieri del meraviglioso Carso; gite alla 
vicina Grotta Gigante e alle famose Grotte di Postumia; tour enogastronomici lungo la 
Strada del Vino Terrano.
Spiaggia: di dimensioni ampie, composta da ciottoli e terreno ghiaioso, con fondale 
digradante. Libera con una parte attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). A 
circa 1 km, proprio sotto il campeggio. Durante l’intera stagione il campeggio mette a 
disposizione degli ospiti un comodo e gratuito trenino turistico da e per la spiaggia, 
che si raggiunge in circa 3 minuti. Beach bar.
Piscina: piscina per bambini con divertenti giochi d’acqua e piscina per adulti; 
attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine da giugno a 

settembre. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione per bambini e per adulti (mini 
club, giochi, tornei sportivi, balli, spettacoli serali e cabaret), da giugno a settembre. 
Parco giochi “Colosseo”.
Campo da basket e pallavolo, palestra, bocce, ping-pong. A pagamento: campo da 
tennis, calcetto. Possibilità di pesca e noleggio barche.
Attorno al campeggio si trovano diversi sentieri e percorsi per trekking e mountain 
bike. A Trieste possibilità di fare vela e windsurf.
Bar e ristoranti: ristorante con pizzeria, bar panoramico “Rilke”.
Negozi: supermarket con all’interno edicola, souvenir e articoli da spiaggia e da 
campeggio.
Servizi:  lavanderia, internet wi-fi, sala giochi; rampa alaggio natanti a 5 km dal camping.
Da sapere: per motivi di sicurezza, durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno e barbecue.
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dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 20/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

La struttura: immerso in una natura lussureggiante, il villaggio sorge su una collina 
terrazzata, da cui si gode di una vista mozzafiato sulla baia di Salò e sul Monte Baldo. 
A gestione famigliare, è caratterizzato da un’atmosfera accogliente ed è curato anche 
nei piccoli particolari. Offre servizi di elevata qualità tra cui piscine con acquascivoli 
(dislocate in due aree distinte del villaggio), un parco giochi per bambini, e un 
ristorante con vista sul lago.
Posizione: il centro di San Felice del Benaco è raggiungibile anche a piedi (ca. 
2 km) . Il paese di Salò, che vanta numerosi bar e ristoranti ed un grande mercato 
settimanale, dista ca. 3 km. Brescia è a ca. 40 km e Verona ca. 65.
Spiaggia: di ciottoli, caratterizzata da fondale digradante, libera e con accesso 
diretto.
Piscina: una piscina per bambini con scivolo e due piscine per adulti (di cui una con 
due acquascivoli), attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Apertura 
piscine: dal 01.05.2014 alla chiusura del campeggio. Cuffia obbligatoria.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
(giochi, attività, tornei sportivi e serate danzanti) in luglio e agosto. 
Parco giochi, ampio parco con giardino. Pallavolo, basket, ping-pong. 
A pagamento: campo polivalente per calcetto e tennis, noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con vista sul lago, take-away, bar, gelateria.
Negozi: supermarket, bazar.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet wi-fi, sala giochi.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno, gazebo e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 17/05 al 31/05 dal 17/05 al 31/05      dal 06/09 al 13/09
        

        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 17/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 14/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Classic

Happy
Standard

17/05-21/06 € 60 € 63
21/06-05/07 € 101 € 101
05/07-12/07 € 130 € 140
12/07-16/08 € 153 € 157
16/08-23/08 € 95 € 105
23/08-30/08 € 72 € 75
30/08-06/09 € 43 € 48
06/09-14/09 € 40 € 46

La struttura: all’interno di una bellissima area verde a ridosso della Laguna di 
Caorle, in un ambiente tranquillo e confortevole, il campeggio offre servizi di qualità 
ed è meta ideale per le famiglie che vogliono vivere una vacanza rilassante e a contatto 
con la natura.
Posizione: dista ca. 2 km dal suggestivo e caratteristico centro di Caorle, dove calli e 
piazzette sono ricche di locali e ristoranti in cui gustare piatti tipici e rinomate specialità 
a base di pesce. Venezia è a ca. 70 km.
Spiaggia: di ampie dimensioni, con sabbia fine e caratterizzata da fondale 
digradante, libera/ non attrezzata. È possibile accedere alla spiaggia percorrendo un 
breve sentiero.
Piscina: grande piscina con tre profondità diverse e quindi adatta sia per bambini che 
per adulti, con scivoli e un’area massaggio a bordo vasca, piscina semiolimpionica, vasca 
idromassaggio circolare, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura 
piscine da maggio a settembre con orario 10.00-13.00/15.00-19.00. Cuffia obbligatoria.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
(mini club, baby dance e altre attività ricreative) e per adulti (attività sportive, tornei e 
giochi di gruppo), serate a tema, serate danzanti e spettacoli serali, dall’inizio di giugno 
all’inizio di settembre. Parco giochi.
Campo polivalente per calcio e pallavolo, beach volley, bocce, ping-pong. A pagamento: 
noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, take-away, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi.
Da sapere: per motivi di sicurezza, durante il soggiorno è obbligatorio indossare 
un braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di 
ciclomotori.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento), 
tendalino e barbecue. Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
tendalino e barbecue.

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

     
     dal 06/09 al 13/09

      
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 17/05 al 31/05 3 giornalieri
dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 21/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

La struttura: immerso in una fresca pineta, il campeggio unisce la comodità della 
sua estesa spiaggia all’ampia scelta di servizi e divertimenti. Un bellissimo campo da 
golf e una pista ciclabile che collega la struttura con il centro di Grado  arricchiscono la 
già notevole offerta del Tenuta Primero.
Posizione: è situato a ca. 8 km da Grado e dallo storico porto da cui inizia il 
lungomare pedonale recentemente rinnovato e ricco di negozi, bar e gelaterie, ideale 
per passeggiate al tramonto. Nelle vicinanze si trovano anche le città di Aquileia, a ca. 
14 km, nota per la sua importante area archeologica, Trieste a ca. 50 km, Venezia a ca. 
150 km, mentre la Slovenia dista meno di un' ora in auto.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, caratterizzata da fondale digradante, libera 
e attrezzata (ombrelloni e lettini disponibili fino a esaurimento), con accesso diretto. 
Piscina: due piscine per bambini e una piscina per adulti con idromassaggio, 
attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Apertura piscine dal 01.05.14 
al 15.09.14.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e 

per adulti con giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti e spettacoli serali, da fine 
maggio a metà settembre. Parco giochi.
Campi da calcetto, beach volley, pallavolo, basket, bocce, pista di atletica, ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis, golf (percorso 18 buche e percorso 9 buche), 
noleggio bici, canoe, pedalò, bananaboat, boe, barche a vela e a motore. Attrezzature 
sportive per windsurf. NEW 2014: scuola sub – tennis – windsurf- kitesurf – vela – golf 
con istruttori professionali. Lezioni private e corsi settimanali per ragazzi, adulti e famiglie.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con vista sul mare, ristorante specializzato in 
piatti di pesce, take-away, bar, disco bar, beach bar, bar in piscina, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, negozio di abbigliamento, souvenir, articoli sportivi.
Servizi: lavanderia, lavaggio macchine, internet point, internet wi-fi, centro massaggi, 
parrucchiera, infermeria (in alta stagione e in orari prestabiliti), porto che può ospitare 
fino a 200 imbarcazioni fino a 8 metri.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento) e 
barbecue. Le nostre tende: Happy Tenda con barbecue.Ita
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Happy
Tenda

Happy
Classic

17/05- 21/06 € 38 € 53
21/06- 05/07 € 55 € 95
05/07- 12/07 € 95 € 134
12/07- 16/08 € 110 € 149
16/08- 23/08 € 60 € 92
23/08- 30/08 € 38 € 60
30/08- 06/09 € 25 € 36
06/09- 13/09 € 25 € 28
13/09- 21/09 / € 28
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 16/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Standard

16/04- 17/05 € 45
17/05- 21/06 € 69
21/06- 05/07 € 107
05/07- 12/07 € 142
12/07- 16/08 € 160
16/08- 23/08 € 137
23/08- 30/08 € 118
30/08- 06/09 € 67
06/09- 30/09 € 45

La struttura: affacciato su una spiaggia di sabbia finissima, il campeggio coniuga la ricerca di comfort 
e relax con ampie possibilità di svago e divertimento. La sua caratteristica più importante è la comodità con 
cui si può accedere ai servizi e alle aree piscine che sono infatti dislocate in più zone all’interno della struttura.
Posizione: dista ca. 8 km dal suggestivo e caratteristico centro di Caorle, dove calle e piazzette sono 
ricche di locali e ristoranti dove gustare piatti tipici e rinomate specialità a base di pesce. Venezia è a ca. 60 km.
Spiaggia: di sabbia fine, caratterizzata da fondale digradante, libera e attrezzata (ombrelloni e lettini a 
pagamento), con accesso diretto. Area pic-nic.
Piscina: quattro piscine per bambini e per adulti, con scivoli e giochi d’acqua, dislocate in varie aree 
del villaggio. Apertura piscine da fine aprile a metà settembre. Cuffia obbligatoria. Una delle piscine è 
aperta anche la sera (fino alle ore 22) e una è riscaldata in bassa stagione. Il Centro Acquatico Garden, 
parco acquatico con tre piscine, due scivoli, idromassaggio e fitness center, è a pagamento ed è aperto da 
giugno a settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione per tutte le età 
(attività per i più piccoli, giochi, sport, fitness, balli di gruppo, spettacoli serali) da fine maggio a inizio 
settembre (tessera club Sam Card a pagamento). Parco giochi.

A pagamento: campi da tennis, calcetto, pallavolo, beach volley, basket, bocce, mini golf, ping-pong, parco 
giochi con gonfiabili, noleggio bici, noleggio pedalò, canoe, barche a vela, kayak.
Bar e ristoranti: due ristoranti pizzerie, un ristorante specializzato in piatti di pesce con terrazza sul 
mare, take-away presso i ristoranti, bar, gelateria, yogurteria.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, edicola, tabacchi, parafarmacia, negozio di abbigliamento, 
souvenir, articoli sportivi, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio macchine, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, teatro, cinema, discoteca, palestra, parrucchiera, ambulatorio medico (in alta stagione e in orari 
prestabiliti), servizio trenino per Caorle (a pagamento).
Da sapere: tessera club Sam Card facoltativa per poter accedere ad un ampio programma 
professionale di animazione per tutte le età (attività per i più piccoli, giochi, sport, fitness, balli di gruppo, 
spettacoli serali) e ad alcuni sconti. La tessera ha il costo di € 2,50 per persona al giorno (esclusi i bambini 
fino ad anni 3).
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza di 
legno e barbecue.
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 14/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

dal 14/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

  dal 06/09 al 13/09
        

dal 31/05 al 28/06
dal 30/08 al 06/09

dal 14/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 20/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Tenda

Happy
Standard

14/05- 17/05 € 31 € 45
17/05- 21/06 € 36 € 60
21/06- 05/07 € 60 € 103
05/07- 12/07 € 105 € 142
12/07- 16/08 € 117 € 158
16/08- 23/08 € 69 € 108
23/08- 30/08 € 42 € 72
30/08- 06/09 € 33 € 45
06/09- 20/09 € 31 € 35

La struttura: immerso in una fresca pineta, il campeggio si affaccia su una spiaggia 
ampia e di sabbia dorata, con un mare ideale per i bambini per il suo fondale 
dolcemente digradante. Le sue dimensioni raccolte lo rendono ideale per chi vuole 
godere di un ambiente famigliare ma allo stesso tempo è in grado di offrire ogni 
comfort. Potrete scegliere se crogiolarvi al sole al bordo delle splendide piscine, 
rilassarvi in riva al mare o farvi intrattenere dall’animazione.
Posizione: situato nella parte più orientale della penisola del Cavallino. Il centro di 
Cavallino, con i suoi negozi, bar e ristoranti, dista ca. 2,5 km. Il famoso parco acquatico 
Aqualandia si trova a soli 4 km, mentre il Lido di Jesolo è ad appena 2 km. Punta 
Sabbioni, da cui si può prendere il traghetto per Venezia, si trova a ca. 13 km. Treviso 
e Venezia distano ca. 50 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, caratterizzata da fondale digradante, 
libera con un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso 
diretto. Beach bar.

Piscina: per bambini con scivoli, per adulti con zona idromassaggio, completa di 
ampia area solarium con lettini. Apertura piscine da maggio a settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione per 
bambini (tornei sportivi, caccia al tesoro, attività di bricolage, baby-disco) e per adulti 
(tornei sportivi, spettacoli di cabaret, serate in musica) da maggio a settembre. Parco 
giochi. Campo calcetto, pallavolo, basket, campo da tennis. 
A pagamento: noleggio bici, noleggio pedalò. Campo da golf a 4 km.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, take-away, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, negozio souvenir, bazar.
Servizi: lavatrici e asciugatrici a gettone, internet point, internet wi-fi, parrucchiera, 
medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
gazebo e barbecue. 
Le nostre tende: Happy Tenda con barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte
Happy Lux 5a, 6a, 7a persona € 4,00 a notte

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Comfort

Happy
Lux

12/04-17/05 € 73 € 101
17/05-21/06 € 121 € 126
21/06-05/07 € 137 € 155
05/07-12/07 € 160 € 184
12/07-16/08 € 168 € 193
16/08-23/08 € 151 € 170
23/08-30/08 € 125 € 138
30/08-13/09 € 121 € 126
13/09-30/09 € 73 € 85

La struttura: uno dei campeggi più grandi d’Italia e molto conosciuto in tutta Europa, si trova in una 
splendida posizione lungo la penisola del Cavallino, direttamente sul mare su una bellissima spiaggia di 
sabbia fine. Dotato di ogni comfort, di un grande parco acquatico e di un’ampia scelta di attività organizzate 
dallo staff di animazione, è adatto in particolar modo alle famiglie.
Posizione: situato nella parte più meridionale della penisola del Cavallino. Il centro di Punta Sabbioni, 
da cui si può prendere il traghetto per Venezia, si trova a soli 2,5 km. Cavallino, dotato di diversi negozi, bar 
e ristoranti, dista ca. 10 km, mentre Venezia si trova a solo mezz’ora di traghetto.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa e caratterizzata da fondale digradante, libera con un’area 
attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Cinque beach bar.
Piscina: Aquamarina Park con piscina per bambini con castello fantastico, laguna con scivoli, piscina 
olimpionica per adulti, piscina ad onde, piscina su tre livelli con idromassaggi e scivoli. Tre delle piscine 
sono riscaldate (28 gradi). Area giochi per bambini. Piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). 
Apertura piscine dall’apertura alla chiusura del campeggio.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini (Children Club per 
bambini dai 4 ai 10 anni, in cui gli animatori organizzano scuola di ballo, caccia al tesoro, attività creative e 
molto altro) e per adulti (corsi e tornei sportivi, aerobica, pilates, spinnig, nordic walk, aqua gym), serate a 

tema, musical, spettacoli per bambini, da metà maggio a metà settembre. Parco giochi. Campi da calcetto, 
beach volley, basket, tiro con l’arco, ping-pong. A pagamento: campo da tennis, mini golf, parco giochi 
“Gommaland” con gonfiabili e trampolini, possibilità di cavalcare pony, noleggio bici, noleggio canoe, 
pedalò, banana boat, catamarani. Lezioni di scuba diving e noleggio attrezzature sportive per snorkeling. 
Campo da golf a 15 km (a Jesolo). 
Bar e ristoranti: due ristoranti-pizzerie, take-away presso i ristoranti, vasta scelta di snack bar e 
paninoteche, bar con karaoke, gelateria.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, edicola, tabacchi, negozio di abbigliamento, calzature, souvenir, 
Murano glass, bazar, fotografo.
Servizi: bancomat, noleggio cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi a pagamento, 
sala giochi, parrucchiera, medico (in alta stagione, in orari prestabiliti e a pagamento), servizio trenino.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un braccialetto fornito 
dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di monopattini elettrici. I clienti devono effettuare il 
check-out entro le ore 12 del giorno di partenza: in caso contrario sarà loro addebitato dal campeggio un 
giorno extra di permanenza.
Le nostre case mobili: Happy Comfort con aria condizionata (a pagamento), terrazza di legno e 
barbecue. Happy Lux con aria condizionata (a pagamento), terrazza di legno e barbecue.
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 26/04 al 10/05 7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Tenda

Happy
Standard

17/05-21/06 € 41 26/04-17/05 € 46
21/06-05/07 € 61 17/05-21/06 € 66
05/07-12/07 € 105 21/06-05/07 € 109
12/07-16/08 € 118 05/07-12/07 € 145
16/08-23/08 € 70 12/07-16/08 € 161
23/08-30/08 € 45 16/08-23/08 € 115
30/08-06/09 € 32 23/08-30/08 € 80
06/09-27/09 € 27 30/08-06/09 € 48

06/09-27/09 € 46

La struttura: direttamente sull’ampio litorale del Cavallino, il campeggio è 
caratterizzato da un’atmosfera informale. E’ particolarmente attento alle esigenze dei 
bambini che potranno trascorrere una vacanza divertente mentre voi potrete dedicarvi 
al meritato relax in spiaggia o all’ombra della rinfrescante pineta del campeggio.
Posizione: il centro di Cà Savio è raggiungibile a piedi (ca. 1 km). Punta Sabbioni, 
da cui si può prendere il traghetto per Venezia e le isole di Murano, Burano e Torcello, 
si trova a ca. 3 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, di sabbia fine e caratterizzata da fondale digradante, 
libera e con accesso diretto.
Piscina: due complessi con piscine per bambini e per adulti e con scivoli e giochi 
gonfiabili, dislocati in due aree distinte del campeggio. Uno dei due complessi 
piscine è dotato di un galeone dove i bambini potranno giocare ai pirati ed è aperto 
dall’apertura alla chiusura del campeggio (condizioni meteo permettendo). La piscina 
collocata in pineta è aperta da fine maggio alla prima settimana di settembre.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini, 
ragazzi e adulti (mini club, gare di pittura e disegno, mini-golf, calciobalilla, giochi, 
baby dance, yoga, stretching, aqua-gym, tornei sportivi, serate danzanti e spettacoli 
serali) da fine maggio alla prima settimana di settembre. Parco giochi, castello per 
bambini. A pagamento: minigolf, ping-pong, calciobalilla, area giochi gonfiabili, 
noleggio bici e pedalò. Campi da tennis (a 3 km), equitazione (a 7 km), campo da golf 
e circuito go-kart (a Jesolo, a 15 km).
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, self service, take-away, bar, snack bar, 
gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, bazar.
Servizi: bancomat, lavanderia, internet point, internet wi-fi  (area a pagamento), 
infermeria, medico privato disponibile in alta stagione e in orari prestabiliti.
Le nostre case mobili: Happy Standard con terrazza di legno.
Le nostre tende: Happy Tenda.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

      dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 16/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Standard

16/04-17/05 € 60
17/05-21/06 € 80
21/06-28/06 € 80
28/06-12/07 € 120
12/07-16/08 € 120
16/08-23/08 € 120
23/08-30/08 € 80
30/08-06/09 € 80
06/09-28/09 € 60

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 16/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Standard

16/04-17/05 € 73
17/05-21/06 € 101
21/06-05/07 € 128
05/07-12/07 € 160
12/07-16/08 € 167
16/08-23/08 € 130
23/08-30/08 € 107
30/08-06/09 € 85
06/09-28/09 € 73

La struttura: questo campeggio gode di una posizione incantevole perché oltre ad affacciarsi 
direttamente sul mare, è immerso nel verde del litorale del Cavallino con una spiaggia di sabbia 
finissima. Si trova in una posizione tranquilla ma allo stesso tempo comoda per raggiungere Cavallino e 
i suoi numerosi negozi e ristoranti.
Posizione: il centro di Cavallino con i suoi numerosi ristoranti, bar e negozi dista solamente 2,5 km 
dal campeggio. Da Punta Sabbioni (ca. 9 km) si può prendere il traghetto per raggiungere Venezia e le 
isole di Burano e Murano. Jesolo, il parco dei divertimenti “Jesolandia” e il parco acquatico “Aqualandia” 
si trovano a circa 6 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, di sabbia fine. Libera con un’area attrezzata (lettini ed ombrelloni 
a pagamento). Beach bar.
Piscina: una piscina per adulti con idromassaggio e nuovo Toboga alto 6 metri , una piscina per 
bambini con scivolo , entrambe riscaldate in bassa stagione, attrezzate con lettini ed ombrelloni (fino 
ad esaurimento). Aperture piscine dal 01.05.14 al 13.09.14. I clienti dell’Italy Camping Village possono 
usufruire gratuitamente dei due parchi acquatici del vicino Camping Union Lido (0.4 km) il lunedì e il 
giovedì.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e per adulti 
(mini club, giochi, bricolage, attività e tornei sportivi, baby dance, musica e spettacoli serali) circa dal 
20.05.14 al 06.09.14. Parco giochi. Beach volley, bocce in spiaggia. A pagamento: noleggio bici, scuola 
di nuoto. I clienti dell’Italy Camping Village possono accedere ai seguenti servizi del Camping Union 
Lido: calcetto, pallavolo, basket, e a pagamento campi da tennis, mini golf, ping-pong, tiro con l’arco, 
maneggio, noleggio pedalò e attrezzature sportive per windsurf e sub. Noleggio canoe a 3 km.
Bar e ristoranti: ristorante con pizzeria, snack bar, take-away, bar sulla spiaggia.
Negozi: supermercato, frutta e verdura, negozio con articoli da spiaggia e da campeggio.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia, internet wi-fi, nursery. I clienti dell’Italy Camping Village 
possono accedere a tutti i servizi del Camping Union Lido.
Da sapere: nella struttura è vietata la circolazione di auto e ciclomotori dalle 13 alle 15 e dalle 23 
alle 7. Per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio esibire il camping pass all’entrata del 
campeggio. Durante le ore notturne non sono consentiti arrivi e partenze.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), gazebo e 
barbecue.

La struttura: un campeggio grande e vivace, caratterizzato da uno standard molto elevato, popolare tra ospiti 
provenienti dai diversi paesi europei. È dotato di impianti moderni e ben curati e offre un’ampia scelta di servizi e 
attività, tra cui numerosi ristoranti, bar e negozi, due parchi acquatici, una piscina coperta, un centro benessere ed 
un vasto programma di animazione per tutte le età. Direttamente sulla spiaggia, nelle vicinanze è possibile praticare 
windsurf o noleggiare un pedalò.
Posizione: si estende per circa 1 km lungo il litorale della penisola di Cavallino. Il centro di Cavallino dista ca. 3 
km e Punta Sabbioni, da cui si può prendere il traghetto per Venezia, si trova a ca. 9 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, caratterizzata da fondale digradante, libera con un’area attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Beach bar e parco giochi (anche giochi in mare).
Piscina: Aqua Park Mare di 5000 mq con piscina per bambini completa di laguna, isole e scivoli, un fiume lento, 
piscina per adulti e vasche idromassaggio (aperto dal 16.04 al 28.09). Aqua Park Laguna di 6000 mq con piscina con 
sabbia bianchissima, castello con scivoli, idromassaggio (aperto da metà Maggio a meta Settembre).
A pagamento: Marino Wellness Club (vasca coperta alle alghe marine, vasca circolare plurigetto, vasche a temperatura 
e salinità decrescente, spiaggia effervescente, percorso Kneipp, bagno di vapore aromatico, biosauna, docce di 
essenze, roof-solarium, massaggi e programmi bellezza personalizzati) e W10 (piscina coperta ed esterna con 
idromassaggio e bagno turco, per tutta la famiglia).
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e adulti (Baby Club nel 

periodo di alta stagione per bambini dai 18 mesi ai 3 anni, Mini Club dai 3 ai 5 anni, Maxi Club dai 6 ai 12 anni, Scout 
Camp nei mesi di luglio e agosto per bambini dai 8 ai 12 anni, Sportgames Club e Hobby Club per giovani e adulti), 
serate a tema, serate danzanti, spettacoli serali, sfilate di moda, musicals da maggio a settembre. Pallavolo, beach 
volley, basket, tiro con l’arco. 
A pagamento: campi da calcetto, campi da tennis; mini-golf; ping-pong; maneggio; noleggio pedalò. Sala fitness. 
Attrezzature sportive e corsi di windsurf e sub. Noleggio bici (di fronte al campeggio).
Bar e ristoranti: ampia scelta di ristoranti, pizzerie, rosticceria, take-away, snack bar, gelateria artigianale, 
creperia e pasticceria.
Negozi: supermarket, panetteria, frutta e verdura, food shop, edicola, libreria, tabacchi, parafarmacia, 
abbigliamento, calzature, Murano Glass, souvenir, articoli da campeggio e spiaggia, negozio di oggetti etnici e 
artigianato locale, bazar, gioielleria, ottico, photo service.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, wi-fi, Funny World, parco giochi gonfiabili, sala 
giochi, parrucchiera, servizio di pronto soccorso 24H, medico (in orari prestabiliti), pediatra (in alta stagione ed in orari 
prestabiliti). A pagamento trenino e gratuitamente eco-shuttle.
Da sapere: Nella struttura è consentita la circolazione di ciclomotori solo per entrare ed uscire e se sono 
registrati. Le biciclette si possono utilizzare solamente nelle apposite piste ciclabili.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte
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Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 17/05 al 31/05 dal 17/05 al 31/05
     

     dal 06/09 al 13/09
        

        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 17/05 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 13/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

Happy
Standard

17/05- 21/06 € 66
21/06- 28/06 € 83
28/06- 12/07 € 113
12/07- 02/08 € 132
02/08- 16/08 € 150
16/08- 23/08 € 105
23/08- 30/08 € 66
30/08- 06/09 € 41
06/09- 13/09 € 34

La struttura: nel cuore dell’Abruzzo, fra sole e natura, sorge questo campeggio 
accogliente e familiare, che si trova direttamente sul mare ed è caratterizzato da 
un’atmosfera di forte naturalità . Offre ai suoi ospiti la possibilità di trascorrere 
una vacanza all’insegna del divertimento grazie alla sua equipe di animazione e alla 
vicinanza al vivace centro di Roseto.
Posizione: il campeggio si trova direttamente sul mare, a metà strada tra Giulianova 
(ca.1.5 km a piedi) e Roseto degli Abruzzi (ca. 7 km). Il Gran Sasso dista 60 Km.
Spiaggia: accesso diretto, in parte sabbiosa e in parte ghiaiosa, caratterizzata da 
fondale digradante di sabbia, spiaggia libera o  attrezzata con ombrelloni e lettini (a 
pagamento). Beach bar e area giochi.
Piscina: piscina semiolimpionica per adulti con un’area dedicata ai bambini 
(profonda 70 cm) e con vasca idromassaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini. 
Apertura piscina da metà maggio a metà settembre. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e 

per adulti (mini club, tornei sportivi, serate a tema e spettacoli serali) da fine maggio 
a metà settembre. Parco giochi e castello gonfiabile. Campo da beach volley, bocce, 
ping-pong. Poco distante dal campeggio si trovano due campi da calcetto (ca. 100 m). 
A pagamento: campi da tennis, noleggio pedalò, corsi di nuoto.
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria, take-away, bar, beach bar.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, tabacchi, bazar; edicola a pochi metri dal 
campeggio.
Servizi: bancomat, lavatrice a moneta, wi-fi (a pagamento), sala giochi, medico (da 
giugno ad agosto in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza, durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio. In alta stagione le auto devono essere parcheggiate 
all’esterno del campeggio in un’area riservata.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno, gazebo e barbecue.

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/09

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/09

dal 06/09 al 13/09        dal 31/05 al 28/06
       dal 30/08 al 06/09

dal 17/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 26/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

Happy
Classic

Happy
Standard

17/05-21/06 € 52 € 54
21/06-05/07 € 92 € 94
05/07-12/07 € 135 € 140
12/07-16/08 € 150 € 153
16/08-23/08 € 89 € 92
23/08-30/08 € 62 € 65
30/08-06/09 € 32 € 36
06/09-26/09 € 28 € 30

La struttura: il suo accesso diretto a un’ampia spiaggia privata, di sabbia fine con 
fondale digradante, garantisce ai suoi ospiti più piccoli spensieratezza e divertimento e 
agli adulti la possibilità di rilassarsi in un ambiente sereno e tranquillo.
Posizione: situato tra il Lido di Pomposa e il Lido delle Nazioni, a ca. 9 km da 
Comacchio, è il punto di partenza ideale per visitare il Parco del Delta del Po’, che è 
possibile esplorare a piedi, in bici, o in barca (escursioni in motonave prenotabili presso 
la reception). Le città d’arte di Ravenna (ca. 40 km) e Ferrara (ca. 60 km) sono facilmente 
raggiungibili. In campeggio è possibile acquistare i biglietti per il parco divertimenti 
Mirabilandia (a ca. 50 km) e per la navetta.
Spiaggia: lunga e di dimensioni ampie, sabbiosa e caratterizzata da fondale digradante, libera 
con un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Beach bar.
Piscina: una per bambini e due per adulti attrezzate con ombrelloni e lettini (a 
pagamento). Apertura piscine dall’inizio di giugno all’inizio di settembre. Agli ospiti di 
Happy Camp viene consegnato un pass che permette di entrare in piscina gratuitamente 
(l’importo di 13 € viene trattenuto solo nel caso di rottura o smarrimento).

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
(mini club, giochi sulla sabbia e in piscina, baby dance, tornei sportivi, corsi di canoa) e 
per adulti (programmi di intrattenimento, attività sportive, acquagym), serate a tema e 
spettacoli serali, da giugno all’inizio di settembre. Parco giochi.
Campo da calcetto, beach volley, basket, ping-pong. A pagamento: noleggio bici e nordic 
walking. Campi da tennis a 500 m, maneggio a 5 km.
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria (anche da asporto), bar presso il ristornate, in 
piscina e in spiaggia, gelateria presso il ristorante.
Negozi: market, frutta e verdura, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, medico (da metà giugno a fine agosto e in 
orari prestabiliti), lavatrici e asciugatrici a monete, internet wi-fi, sala giochi.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento) e 
barbecue.  Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 17/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
dal 06/09 al 13/09

        
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 17/05 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

Happy
Classic

17/05-21/06 € 65
21/06-28/06 € 105
28/06-12/07 € 115
12/07-02/08 € 125
02/08-16/08 € 155
16/08-23/08 € 125
23/08-30/08 € 85
30/08-06/09 € 47
06/09-27/09 € 39

La struttura: in uno degli angoli più suggestivi del Gargano, tra l’azzurro del mare 
e il verde della macchia mediterranea, il campeggio ha accesso diretto ad una spiaggia 
di sabbia finissima e un mare cristallino in cui i bambini possono giocare in tutta 
tranquillità grazie al suo fondale dolcemente digradante. Tra pini marittimi, eucalipti 
e acacie, terrazzato e con una naturale conformazione ad anfiteatro che permette ai 
suoi ospiti di godere di una vista mozzafiato, è conosciuto in tutta Europa per la sua 
posizione privilegiata e per la qualità dei servizi che offre.
Posizione: nella parte orientale del Parco del Gargano, affacciato direttamente sulla 
Baia di Manacore, tra Peschici (ca. 10 km) e Vieste (ca. 15 km).
Spiaggia: di sabbia fine, con presenza di scogli, caratterizzata da fondale digradante, 
libera con un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso 
diretto. Beach bar e area giochi per bambini.
Piscina: per bambini con scivoli e per adulti in posizione panoramica con vista sul 
mare, attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine da metà 

maggio a fine settembre. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e 
serale per bambini (Mini Club e Junior Club) e per adulti (ginnastica mattutina, tornei 
sportivi, aerobica), serate danzanti, spettacoli serali, musical. Parco giochi.
Campo da calcetto, pallavolo, beach volley, basket. A pagamento: ping-pong, campo 
da tennis, sala giochi, noleggio pedalò e canoe.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, self service, snack bar.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: bancomat, lavatrici a gettoni, internet point, parrucchiera, estetista, medico 
(su prenotazione o in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori/auto.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento) e 
tendalino.

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 13/09 al 30/09 dal 13/09 al 30/09
    

     dal 06/09 al 13/09
        

        dal 01/06 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

 
dal 01/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

Happy
Standard

01/06-21/06 € 59
21/06-28/06 € 91
28/06-12/07 € 105
12/07-02/08 € 120
02/08-16/08 € 149
16/08-23/08 € 120
23/08-30/08 € 78
30/08-06/09 € 42
06/09-30/09 € 35

La struttura: questo accogliente campeggio a terrazzamenti, sorge all’ombra di 
una lussureggiante pineta digradante verso le acque cristalline della spiaggia di San 
Menaio. È il luogo ideale per chi cerca tranquillità a stretto contatto con la natura.  
Bimbi e i teenager potranno divertirsi in compagnia dello staff di animatori, mentre i 
genitori potranno rilassarsi godendosi il bellissimo paesaggio della Costa Garganica.
Posizione: il campeggio si trova a San Menaio, una graziosa località marittima del 
Gargano, a metà strada tra Rodi Garganico (ca. 6 km), conosciuta come il “Giardino del 
Gargano” e Peschici (ca. 11 km). Ideale punto di partenza per varie escursioni: centri 
storici dei paesi limitrofi, santuari di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, Parco 
Nazionale del Gargano, costa e grotte marine in barca e isole Tremiti.
Spiaggia: ampia, di sabbia fine, caratterizzata da fondale digradante, a 300 
m, raggiungibile attraversando una strada. Libera, con una parte attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento). Beach bar. Noleggio canoe e pedalò.
Piscina: piscina per adulti con un’area per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini 
(a pagamento). Cuffie obbligatorie. Apertura piscina da maggio a settembre. Chiosco bar.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini, 
giovani e adulti (mini club, attività sportive, risveglio muscolare mattutino, aquagym, 
tornei sportivi, animazione in spiaggia, spettacoli musicali, balli di gruppo, karaoke, 
cabaret) in luglio ed agosto. Parco giochi.
Campo polivalente per calcetto e pallavolo (tornei a pagamento), tiro con l’arco, ping-
pong, calcio balilla. Campi da tennis a 100 m dal campeggio. 
Noleggio canoe e pedalò a 300 m. Maneggio a 4 km.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con piatti tipici della cucina pugliese, take-
away presso il ristorante, bar.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia a gettoni.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno e barbecue. Ita
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
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4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 12/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

/ /
     

     dal 06/09 al 13/09
        

        dal 01/06 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 01/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 14/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: il campeggio si trova in una delle zone più belle è caratteristiche della 
Puglia, il Salento, a soli 3 km dall’animata Gallipoli. A conduzione famigliare, offre ai 
suoi ospiti un soggiorno confortevole grazie ai servizi di qualità di una struttura turistica 
all’avanguardia. Il suo parco piscine è uno dei più grandi del Sud Italia.
Posizione: nel Salento, a ca. 3 km dalla bella Gallipoli, chiamata “la perla dello 
Ionio”. A 200 mt dal campeggio si trova il vivace parco acquatico “Splash”, che 
offre intrattenimento sia di giorno che di sera. Incantevoli i dintorni del campeggio.
Spiaggia: piccola spiaggia a 200 mt, di ciottoli e sabbia, caratterizzata da fondale 
digradante, libera e con un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). La 
spiaggia è raggiungibile tramite un sottopassaggio. Beach bar.
Piscina: grande piscina con zona per bambini con isole, e zona per adulti con 
vasche idromassaggio, piscina  nuoto 20 mt, attrezzate con ombrelloni e lettini (a 
pagamento). Apertura piscine da metà maggio a metà settembre. Cuffia obbligatoria.

Animazione e attività sportive:  animazione diurna e serale per bambini e 
per adulti (mini club, giochi, attività e tornei sportivi, spettacoli serali)  dal 1° giugno al 
1° settembre. Parco giochi e giochi gonfiabili. Campo da beach volley. 
A pagamento: campo da tennis, calcetto, noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria, take-away, bar, beach bar.
Negozi: minimarket, tabacchi, negozio souvenir.
Servizi: lavanderia, area lavaggio auto, medico (a richiesta).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare 
un braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di 
ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno, gazebo e barbecue. Happy Comfort con aria condizionata (a 
pagamento), terrazza di legno, gazebo e barbecue.

Happy
Standard

01/06-21/06 € 51
21/06-28/06 € 77
28/06-12/07 € 77
12/07-02/08 € 109
02/08-16/08 € 142
16/08-23/08 € 142
23/08-30/08 € 75
30/08-06/09 € 51
06/09-14/09 € 51

La struttura: il campeggio deve il suo nome alla lunga spiaggia di sabbia dorata su cui si 
affaccia. Posizionato in una zona alberata, si trova in un contesto naturale unico che garantisce 
ai suoi ospiti il benessere che solo il contatto col mare e con la natura può dare. Si trova su un 
dolce pendio che unisce il mare alla collina, con le case mobili localizzate nella parte bassa del 
villaggio e quindi comode alla spiaggia. Il campeggio è dotato di impianti sportivi, di piscine 
e di un energico staff di animazione che animerà il vostro soggiorno.
Posizione: nel Parco del Gargano, affacciato direttamente sulla Baia di Santa Maria di 
Merino, lungo il litorale che unisce Vieste (ca. 7 km) a Peschici (ca. 15 km). Consigliamo di 
visitare: le Grotte Marine di Vieste (ca. 7 km), il Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo 
(ca. 62 km) e le Isole Tremiti (imbarco da Vieste).
Spiaggia: di dimensioni ampie, di sabbia fine, caratterizzata da fondale digradante, libera con 
un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Beach bar.
Piscina: per bambini e per adulti ( posizionata in collina a circa 500 mt), attrezzate con 
ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscina per bambini dal 01.06, piscine per adulti 
dal 08.06 fino a metà settembre. Cuffia obbligatoria.

Animazione e attività sportive:  ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini e per adulti, serate danzanti e spettacoli serali, dall’inizio di giugno 
all’inizio di settembre. Parco giochi. Beach volley, basket, ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis, noleggio bici, noleggio tavole da surf. Attrezzature sportive e 
corsi di windsurf e kitesurf.
Bar e ristoranti: ristorante con vista sul mare, ristorante con terrazza sulla spiaggia, 
pizzeria, take-away, bar, beach bar.
Negozi: supermarket (con frutta e verdura, carni, salumeria, vendita giornali, tabacchi, 
souvenir e articoli per la spiaggia).
Servizi: lavanderia a gettoni, wi-fi zone ( presso il bar in spiaggia e il bar-pasticceria), 
sala giochi, sala TV, medico (su appuntamento), servizio trenino all’interno del campeggio.
Da sapere: nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno, gazebo e barbecue.

Happy
Standard

Happy
Comfort

12/04-17/05 € 26 € 28
17/05-14/06 € 50 € 53
14/06-28/06 € 85 € 88
28/06-19/07 € 105 € 108
19/07-02/08 € 130 € 135
02/08-23/08 € 150 € 155
23/08-30/08 € 105 € 108
30/08-06/09 € 85 € 88
06/09-30/09 € 26 € 28

dal 19/04 al 26/04
dal 06/09 al 13/09

dal 26/04 al 10/05
dal 31/05 al 28/06
dal 30/08 al 06/09
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a persona € 4,00 a notte
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 11/10

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 11/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 11/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 13/09 al 30/09 dal 13/09 al 30/09
     

     dal 06/09 al 13/09
        dal 01/06 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 01/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: considerato uno dei migliori campeggi d’Europa, si trova su una 
collina con una bellissima vista sui vigneti del Chianti. Ideale per coloro che intendono 
trascorrere una vacanza rigenerante e divertente alla scoperta delle bellezze e dei 
sapori della Toscana.
Posizione: nel Chianti, a 5 km dal centro di Figline Valdarno. Punto di partenza 
ideale per visitare la campagna e le vicine città toscane: Firenze (ca. 34 km), Arezzo (ca. 
55 km), Siena (ca. 93 km) e Volterra (ca. 102 km).
Piscina: due complessi con piscine per bambini e per adulti, con lagune, scivoli 
e “lazy river”; attrezzate con ombrelloni e lettini. In bassa stagione una delle piscine 
viene coperta e riscaldata. Apertura piscina coperta dall'apertura alla chiusura; piscine 
esterne da metà maggio a metà settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini, per ragazzi e per adulti, con l’organizzazione di giochi, attività 
e tornei sportivi, corsi vari, serate danzanti e spettacoli serali; da fine maggio a metà 
settembre. Parco giochi, discoteca. 

Campi da calcetto, beach volley, basket; minigolf; ping-pong. A pagamento: campi da 
tennis; noleggio bici e scooter; maneggio ed equitazione.
Bar e ristoranti: due ristoranti-pizzerie ed un ristorante specializzato in cucina 
tipica toscana e grigliate, take-away, tre bar, gelateria, 2 pool bar.
Negozi: due supermarket, tabacchi, due bazar (con vendita di giornali, abbigliamento 
e souvenir), Tours-Travel & Infopoint (dove è possibile acquistare biglietti bus per 
Firenze, biglietti treno ed escursioni nel territorio).
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, disco, cinema 6D, centro benessere con palestra, sauna e bagno turco, 
parrucchiera, estetista, medico.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento) e 
barbecue.
Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Happy
Classic

Happy
Standard

18/04-17/05 € 52 € 54
17/05-21/06 € 70 € 72
21/06-05/07 € 110 € 112
05/07-12/07 € 145 € 150
12/07-16/08 € 158 € 162
16/08-23/08 € 99 € 115
23/08-30/08 € 80 € 85
30/08-06/09 € 56 € 58
06/09-11/10 € 52 € 54

Happy
Standard

01/06-21/06 € 68
21/06-28/06 € 81
28/06-12/07 € 115
12/07-02/08 € 128
02/08-16/08 € 154
16/08-23/08 € 131
23/08-30/08 € 90
30/08-06/09 € 65
06/09-30/09 € 33

La struttura: situato in una delle zone più suggestive della costa Jonica calabrese, tra il 
mare cristallino e la pineta, questo villaggio a conduzione famigliare vanta strutture e servizi 
che assicureranno agli ospiti una vacanza rilassante. La possibilità di fare sport nella natura 
incontaminata e gite storiche e naturalistiche, e di godere del caldo sole della Calabria, fanno 
del Camping Thurium Villaggio la meta ideale per chi vuole assaporare tutto ciò che queste 
zone possono offrire.
Posizione: tra Sibari (10 km) e Corigliano Calabro (10 km). Per gli amanti della natura 
ci sono il Parco Nazionale della Sila (70 km) e il Parco Nazionale del Pollino (50 km). Luoghi 
storici e archeologici come la Piana di Sibari (5 km) e la comunità di Arbreresh (20 km).
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa e caratterizzata da fondale digradante, con 
accesso diretto, libera e attrezzata (per tutti i clienti Happy Camp è incluso nel prezzo per ogni 
casa mobile anche 1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino in spiaggia). Beach bar.
Piscina: una piscina con profondità minima 1.4 mt e massima 1.9 mt, con idromassaggio, 
attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine da giugno a metà 
settembre. L’utilizzo della piscina è a pagamento (ingresso nucleo famigliare max 4 persone 
da € 20,00 a € 70,00 per settimana).

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini (mini 
club per bambini dai 4 ai 12 anni) e per adulti (risveglio muscolare, aerobica, acquagym, balli 
di gruppo, giochi, tornei), serate a tema, serate danzanti, spettacoli serali, cinema all’aperto. 
Parco giochi per bambini. Campo da beach volley, ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis, calcetto, pallavolo, basket, bocce, servizio bici, pedalò.
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria con menu turistico giornaliero, take-away, bar, 
gelateria.
Negozi: market, frutta e verdura, macelleria, salumeria, vendita di pesce, bazar con 
edicola, tabacchi, abbigliamento, articoli sportivi, mercatino prodotti tipici.
Servizi: cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
medico (su richiesta e a pagamento), parcheggio seconda auto a pagamento.
Da sapere: nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori e auto negli orari stabiliti 
dal regolamento interno.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) ,terrazza 
di legno, gazebo e barbecue. Massimo 4 adulti e 1 bambino. 
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Happy
Standard

18/04-17/05 € 38
17/05-21/06 € 62
21/06-05/07 € 105
05/07-12/07 € 148
12/07-16/08 € 159
16/08-23/08 € 110
23/08-30/08 € 75
30/08-06/09 € 55
06/09-22/09 € 38
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 22/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 22/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 22/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 22/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 22/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 22/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

La struttura: il campeggio Free Time è situato sulla Costa degli Etruschi dove 
troverete mare, natura, arte e storia. Per gli amanti dello sport campo da calcetto, da 
pallavolo, ping-pong e due laghetti di pesca sportiva e per chi cerca il relax un’ampia 
piscina e una spiaggia che si affaccia sul mare blu.
Posizione: sulla Costa degli Etruschi, a ca. 800 mt dal vivace centro di Marina di 
Bibbona. Da non perdere l’oasi naturalistica di Bolgheri (ca. 10 km), Piombino (50 km), 
Siena (ca. 100 km) e Firenze (ca. 121 km).
Spiaggia: spiaggia libera a circa 800 mt dal campeggio, sabbiosa, caratterizzata da 
un fondale digradante. La spiaggia è raggiungibile attraversando una strada e con il 
bus navetta gratuito messo a disposizione dal campeggio. Beach bar.
Piscina: piscina con scivolo per bambini , attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad 
esaurimento. Apertura piscina da fine aprile alla chiusura. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini con 

miniclub, e per adulti con tornei sportivi, giochi, acquagym, serate a tema, spettacoli 
serali; da metà giugno a fine agosto. Parco giochi.
Campi da calcetto, pallavolo; ping-pong. A pagamento: pesca sportiva.
A Marina di Bibbona: campi da tennis; basket; noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, bar.
Negozi: supermarket, frutta e verdura.
Servizi: lavanderia, internet wi-fi , dottore (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare 
un braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di 
ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno, gazebo e barbecue.

Happy
Classic

Happy
Standard

18/04- 17/05 € 36 € 38
17/05- 21/06 € 58 € 60
21/06- 05/07 € 98 € 102
05/07- 12/07 € 140 € 145
12/07- 16/08 € 153 € 158
16/08- 23/08 € 95 € 99
23/08- 30/08 € 69 € 72
30/08- 06/09 € 45 € 42
06/09- 22/09 € 36 € 38

La struttura: vicino ad un mare pulito e immerso in una natura rigogliosa, 
questo campeggio garantisce una vacanza ideale per tutta la famiglia. Molto curato e 
particolarmente adatto a coloro che amano la natura, affiancato da una lunga e bella 
pineta balsamica, è il luogo perfetto per fare lunghe passeggiate ed escursioni in bici 
o a cavallo.
Posizione: sulla Costa degli Etruschi, a ca. 400 mt dal centro di Marina di Bibbona e 
dai suoi numerosi bar, ristoranti e divertimenti. Ideale punto di partenza per fare visita ad 
alcune tra le città e borghi più belli della Toscana: Bolgheri (ca. 10 km), Volterra (ca. 48 km), 
Pisa (ca. 70 km), San Gimignano (ca. 77 km), Siena (ca. 103 km) e Firenze (ca. 121 km).
Spiaggia: a circa 350 mt dal campeggio, sabbiosa, libera con un’area attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento). La spiaggia è raggiungibile attraversando una pineta. 
Beach bar.
Piscina: una per bambini e una per adulti, attrezzate con ombrelloni e lettini (fino ad 
esaurimento). Apertura piscine da maggio a settembre. Cuffia obbligatoria.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e per 
adulti (mini club, giochi, acquagym, tornei sportivi, serate a tema, spettacoli serali), da 
metà giugno a fine agosto. Area giochi. Campi da calcetto, pallavolo, bocce; ping-pong. 
A pagamento e poco distante dal campeggio: campi da tennis, basket; noleggio bici; 
possibilità di fare pesca sportiva.
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria, take-away, bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: lavanderia, lavaggio macchine, wi-fi zone (a pagamento, solo c/o centro 
commerciale e direzione), sala giochi.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori 
e auto. All’arrivo vi sarà consegnata una tessera del costo di circa € 2,00 che servirà ad 
accedere al parcheggio riservato esterno al campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Classic con tendalino e barbecue.
Happy Standard con tendalino e barbecue.

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte
Happy Lux 5a, 6a ,7a persona € 4,00 a notte
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 5/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 21/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 sabato

La struttura: in Maremma, al centro dell’oasi WWF di Orbetello, immerso nel verde 
della macchia mediterranea. A pochi metri da una spiaggia di sabbia dorata e da un mare 
cristallino con un fondale dolcemente digradante. Dotato di ogni comfort, tra cui un’ area 
piscine con una piscina per bambini, una piscina semi-olimpionica , due idromassaggi 
circolari e una vasca con lettini effervescenti. L’animazione organizza molteplici attività e 
spettacoli per grandi e piccini che renderanno ancora più piacevole il vostro soggiorno.
Posizione: sul Tombolo della Giannella, a 5 km da Albinia e a 10 km dal Parco 
Naturale della Maremma. A soli 15 km dal Monte Argentario e dai suoi famosi porti 
(Porto Santo Stefano e Porto Ercole). Da visitare le città di Tarquinia (ca. 60 km), 
Sovana (ca. 60 km), e Saturnia (ca. 50 km), quest’ultima conosciuta per le sue terme.
Spiaggia: di sabbia fine e chiara, caratterizzata da fondale digradante, libera e con 
un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), a 70 mt dal campeggio, 
raggiungibile attraversando una strada.
Piscina: una piscina per bambini, una piscina semi-olimpionica, due idromassaggi 
circolari e vasca con lettini effervescenti; piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (a 
pagamento). Piscine aperte da maggio a settembre. Cuffia obbligatoria. Chiosco bar.

Animazione e attività sportive: animazione per bambini (mini club, giochi 
sulla spiaggia, tornei sportivi, baby dance) e per adulti (aerobica, aqua gym e tornei 
sportivi), serate a tema, serate danzanti e spettacoli serali, da fine maggio a inizio 
settembre. Parco giochi. Campo da calcetto; beach volley; ping-pong.
Nelle vicinanze: scuola di vela (300 m); equitazione (300 m); windsurf, diving e 
snorkeling (3 km); campi da tennis (4 km); golf (5 km).
Bar e ristoranti: ristorante pizzeria, take-away, bar.
Negozi: market, edicola, tabacchi, bazar.
Servizi: lavanderia a gettoni, internet wi-fi, medico (solo in luglio e agosto e in orari 
prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare 
un braccialetto fornito dal campeggio. Nella struttura è vietata la circolazione di 
ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno e barbecue.

Happy
Standard

Happy
Lux

18/04- 17/05 € 51 € 67
17/05- 21/06 € 75 € 112
21/06- 05/07 € 115 € 138
05/07- 12/07 € 159 € 178
12/07- 16/08 € 168 € 191
16/08- 23/08 € 125 € 155
23/08- 30/08 € 89 € 135
30/08- 06/09 € 55 € 85
06/09- 21/09 € 51 € 67

La struttura: in una pineta secolare sulla Costa degli Etruschi, questo villaggio, di 
notevoli dimensioni, è ideale per trascorrere le vacanze con la famiglia. Offre servizi 
di primissima qualità fra cui un grande parco acquatico con laguna, scivoli, piscina 
olimpionica e idromassaggio, e due ristoranti. Il team di animazione propone ogni 
giorno un programma diverso con attività per bambini e adulti.
Posizione: nell’area della Costa degli Etruschi, a ca. 8,5 km da San Vincenzo. Dista 
ca. 12,5 km dall’imbarco per l’Isola d’Elba (Piombino). A 2 km dal Golfo di Baratti.
Spiaggia: a circa 800 mt dal campeggio; di dimensioni ampie, sabbiosa, libera. La 
spiaggia è raggiungibile attraversando una pineta.
Piscina: grande parco piscine con lagune, isole, scivoli e giochi d’acqua per bambini, 
idromassaggio, una piscina olimpionica per adulti e una piscina riscaldata al coperto; 
attrezzato con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Apertura piscine da fine 
aprile a metà settembre. Chiosco bar.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 

e serale per bambini, ragazzi e adulti (mini club, face painting, baby dance, giochi, 
attività sportive, serate a tema, musica dal vivo e cabaret), da fine aprile all’inizio di 
settembre. Parco giochi per i bambini. Discoteca. Campo da calcio con possibilità di 
beach volley; ping-pong. A pagamento: noleggio bici e scooter.
Bar e ristoranti: due ristoranti con pizzeria, take-away, due bar gelateria, selfservice.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, souvenir, bazar con negozio di 
abbigliamento, parafarmacia.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza, durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno coperta e barbecue. Happy Lux con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno coperta e barbecue.

Happy
Standard

19/04-17/05 € 34
17/05-21/06 € 59
21/06-05/07 € 100
05/07-12/07 € 142
12/07-16/08 € 158
16/08-23/08 € 105
23/08-30/08 € 79
30/08-06/09 € 43
06/09-28/09 € 34

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana



46 47

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

 It
al

ia
 / 

Ca
mp

an
ia 

- C
as

er
ta

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05 dal 10/05 al 31/05 dal 19/04 al 26/04     
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 18/04 al 05/07  3 giornalieri
dal 06/09 al 13/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: nella splendida cornice del Golfo di Gaeta, questo campeggio gode di 
un fronte mare lungo oltre un chilometro con una spiaggia di sabbia fine dolcemente 
digradante e un ampio solarium in erba. Caratterizzato da un elevato standard 
qualitativo, possiede tutti gli elementi necessari per rendere la vacanza dei suoi ospiti 
un’esperienza indimenticabile. Fra i numerosi servizi offerti dal villaggio un bellissimo 
parco piscine circondato dal verde, fra palme e fiori, ideale sia per bambini che per 
adulti, con idromassaggio e giochi d’acqua.
Posizione: nel Golfo di Gaeta, a ca. 28 km dalla città che dà il nome al golfo e a 
ca. 50 km da Caserta e dalla sua splendida Reggia. Punto strategico per partire alla 
scoperta dell’incantevole costa: Napoli (ca. 60 km), Ercolano (ca. 89 km), Pompei (ca. 
102 km), Sorrento (ca. 125 km) e Amalfi (ca. 143 km).
Spiaggia: di sabbia fine e caratterizzata da fondale digradante, libera con un’area 
attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Ampio solarium 
in erba accanto alla spiaggia.

Piscina: parco acquatico con piscina per bambini, piscina semiolimpionica, piscina a 
forma irregolare e idromassaggio, attrezzato con lettini (a pagamento). Piscine aperte 
durante tutto il periodo di apertura del campeggio. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e 
serale per bambini e per adulti con giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti e 
spettacoli serali; dall’inizio di giungo all’inizio di settembre. Parco giochi.
Campi da beach volley, basket, bocce; palestra (entrata libera); ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis e calcetto; noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con self service, bar (TV satellitare), gelateria.
Negozi: supermarket, frutta e verdura, macelleria, edicola, tabacchi, bazar, fotografo.
Servizi: deposito valori, lavanderia, lavaggio auto, internet point, internet wi-fi, sala 
giochi, ambulatorio medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio. Le visite giornaliere non sono ammesse.
Le nostre strutture: Happy Standard, con aria condizionata, gazebo e barbecue.Ita

lia
 / 

La
zio

 - 
M

ar
em

ma

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05 dal 10/05 al 31/05      dal 06/09 al 13/09
        dal 01/05 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 01/05 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 15/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

Happy
Comfort

01/05- 17/05 € 33
17/05- 21/06 € 56
21/06- 28/06 € 79
28/06- 12/07 € 110
12/07- 02/08 € 150
02/08- 16/08 € 155
16/08- 23/08 € 110
23/08- 30/08 € 70
30/08- 06/09 € 41
06/09- 15/09 € 33

La struttura: lungo il litorale incontaminato di Marina di Montalto, in una pineta 
secolare, ha accesso a un’ampia spiaggia di sabbia. È il luogo ideale per trascorrere un 
soggiorno rigenerante e allo stesso tempo all’insegna del divertimento. Al centro di un 
enorme prato verde all’inglese sorge uno splendido parco piscine in cui gli adulti possono 
rilassarsi al sole e i bambini nuotare spensierati nell’acqua. Dotato di numerosi impianti 
sportivi tra cui campo da tennis, calcetto, beach volley e bocce, offre ai suoi ospiti anche la 
possibilità di fare tiro con l’arco (solo in alta stagione). L’atmosfera del villaggio è resa ancora 
più piacevole dagli animatori che propongono giochi e tornei sportivi durante il giorno,  
spettacoli, cabaret, balli e cinema sotto le stelle la sera.
Posizione: nella Maremma Laziale, a ca. 4 km da Marina di Montalto e a ca. 6 km da 
Montalto di Castro. Poco distante dai siti archeologici di Tarquinia (ca. 15 km) e di Vulci (ca. 
20 km). Le famose Terme di Saturnia distano ca. 55 km. Roma si trova a ca. 107 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, libera con un’area attrezzata con ombrelloni e 
lettini (a pagamento), con accesso diretto.
Piscina: parco piscine con effetto spiaggia e divertenti giochi d’acqua, adatto per bambini e 

per adulti, attrezzato con lettini. Apertura piscine da maggio a settembre. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale (solo in alta 
stagione) per bambini con tornei sportivi, acquagym, aerobica, giochi, spettacoli serali, 
cabaret; dall’inizio di luglio alla fine di agosto. Parco giochi.
Beach volley, bocce; ping-pong, tiro con l’arco (solo in alta stagione), utilizzo canoe e pedalò.  
A pagamento: (nuovi campi sportivi in erba sintetica) campo da tennis, da basket, da 
calcetto. 
Bar e ristoranti: ristorante, pizzeria, bar.
Negozi: market, souvenir, tabacchi.
Servizi: possibilità di utilizzare un canale di uscita e di entrata delimitato da boe per 
proprietari di piccole imbarcazioni.
Da sapere: tessera club gratuita per accedere ai servizi della struttura (escluso servizio 
spiaggia e impianti sportivi).
Le nostre case mobili: Happy Comfort con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno, gazebo e barbecue.

Baia Domizia

Villaggio Camping Baia Domizia

Happy
Standard

18/04-17/05 € 82
17/05-21/06 € 92
21/06-28/06 € 92
28/06-12/07 € 125
12/07-02/08 € 135
02/08-16/08 € 158
16/08-23/08 € 120
23/08-30/08 € 110
30/08-06/09 € 110
06/09-13/09 € 82



48 49

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Ita
lia

 / 
Sa

rd
eg

na
 - 

Ga
llu

ra

Ita
lia

 / 
Sic

ilia
 - 

Co
sta

 Se
tte

ntr
ion

ale
 - 

Tra
pa

ni

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 01/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 01/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 01/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: la sabbia della spiaggia e il blu delle sue acque creano una piscina 
naturale e rendono il Camping Village Baia Blu La Tortuga un vero paradiso per gli 
amanti delle vacanze al mare. Si può godere di un fantastico panorama arricchito da 
un’antica torre saracena che domina la baia e nuotare vicino alla roccia a forma di 
tartaruga che dà il nome alla struttura.
Posizione: nella parte nord della Sardegna, sulla costa Occidentale (località Vignola 
Mare, Aglientu), a ca. 18 km da Santa Teresa di Gallura, sulla strada che la collega a 
Porto Torres. Olbia dista circa un’ora in auto.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa e con presenza di scogli, adatta ad adulti 
e bambini e caratterizzata da fondale digradante, libera con un’area attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento), con accesso diretto. Beach bar.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e 
per adulti (mini club, giochi sulla spiaggia, risveglio muscolare, tornei sportivi, serate 
musicali, balli); da fine giugno a fine agosto. Parco giochi.

Campi da calcetto, pallavolo; palestra; tiro con l’arco; ping-pong. A pagamento: campi 
da tennis; noleggio bici; centro diving e velico, presso il quale è possibile praticare 
windsurf e noleggiare l’attrezzatura per fare diving e piccole imbarcazioni a vela.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con self service e take-away (aperto da fine 
giugno a fine agosto), tre bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, bazar con souvenir e articoli da regalo.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: tessera club obbligatoria per accedere ai servizi di animazione da fine 
giugno a fine agosto al prezzo di circa € 2,00 al giorno per persona per un massimo di 
7 giorni (esclusi i bambini fino ad anni 9 e i senior). Per motivi di sicurezza, durante il 
soggiorno è obbligatorio indossare un braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con barbecue.

Happy
Standard

01/04-21/06 € 50
21/06-28/06 € 80
28/06-12/07 € 85
12/07-02/08 € 125
02/08-16/08 € 143
16/08-23/08 € 95
23/08-30/08 € 65
30/08-30/09 € 50

La struttura: la posizione di questo campeggio vi incanterà per la sua bellezza 
e la sua pace; costeggiando meravigliose calette bagnate dal mare trasparente 
raggiungerete infatti questa struttura, che raccoglie tutti gli elementi naturali 
caratteristici di questo territorio. Il campeggio offre molti servizi: piscine, ristorante, 
animazione, supermarket, campi da tennis, beach volley e calcetto.
Posizione: sulla costa nord-occidentale della Sicilia, in provincia di Trapani (ca. 40 
km), a soli 3 km dal centro di San Vito Lo Capo e dalle sue bianchissime spiagge. Da 
non perdere la Riserva Naturale dello Zingaro (15 km) con gli splendidi fondali marini, 
e la caratteristica città di Erice (35 km).
Spiaggia: di sabbia e ciottoli, con presenza di scogli, libera con un’area attrezzata 
(ombrelloni e lettini fino ad esaurimento), con accesso diretto. Chiosco bar.
Piscina: una piscina per bambini e una piscina per adulti, attrezzate con ombrelloni 
e lettini (fino ad esaurimento). Apertura piscine dal 01.04.14 a fine settembre. Cuffia 
obbligatoria.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
e per adulti, con giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti e spettacoli serali; 
dall’inizio di giugno alla metà di settembre. Parco giochi.
Campo da calcetto, pallavolo, campi da tennis; bocce; ping-pong. 
A pagamento: noleggio bici; centro sub con istruttori qualificati.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria con terrazza coperta e con vista mare, self 
service, take-away, bar, gelateria.
Negozi: supermarket.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet point, internet wi-fi.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
gazebo e barbecue.

Happy
Standard

12/04-17/05 € 50
17/05-21/06 € 68
21/06-28/06 € 105
28/06-12/07 € 134
12/07-02/08 € 140
02/08-16/08 € 160
16/08-23/08 € 105
23/08-30/08 € 75
30/08-06/09 € 50
06/09-27/09 € 38
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Ita
lia

 / 
Sa

rd
eg

na
 - 

Iso
la 

di 
Sa

nt'
An

tio
co

Ita
lia

 / 
Sa

rd
eg

na
 - 

Or
ist

an
o

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 11/10

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 11/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 19/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 11/10 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 17/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: Direttamente sul mare, sull’Isola di Sant’Antioco, in una splendida 
insenatura naturale denominata “Cala Sapone”. Il campeggio gode di una vista 
stupenda sul mare, e nel tardo pomeriggio di un tramonto che vi lascerà senza fiato. 
Molto accogliente, è consigliato soprattutto alle famiglie e agli amanti della natura 
e della quiete. Numerosi servizi: un ristorante con bar, una piscina per adulti e per 
bambini, campi da tennis, pallavolo, calcetto e bocce e un parco giochi per bambini.
Posizione: nella parte sud-occidentale della Sardegna sull’Isola di Sant’Antioco, che 
fa parte dell’arcipelago meridionale sardo: si tratta di “un’isola non isola”, un ponte 
la unisce infatti alla terraferma ed è quindi raggiungibile senza doversi imbarcare. Il 
centro di Sant’Antioco dista ca.12 km ed è raggiungibile anche con l’autobus (servizio 
attivo da metà giugno a metà settembre, fermata a 100 mt dal campeggio). Cagliari si 
trova a ca. 115 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, di sassolini e di ciottoli con presenza di scogliere 
levigate grandi e lisce; libera, con accesso diretto. 

Piscina: per adulti con angolo per bambini, attrezzata con ombrelloni e lettini, 
apertura piscine dal 21.04.14 al 30.09.14. Cuffia obbligatoria.
Animazione e attività sportive: animazione per bambini in alta stagione 
(luglio e agosto). Campo da tennis, calcetto, pallavolo, bocce; parco giochi per bambini. 
Maneggio a 3 km.
Bar e ristoranti: ristorante, pizzeria, take-away, bar.
Negozi: market, frutta e verdura, edicola, negozio di souvenir.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia a gettoni, internet wi-fi.
Da sapere: per motivi di sicurezza, durante il soggiorno è obbligatorio indossare 
un braccialetto fornito dal campeggio. In alta stagione nella struttura è vietata la 
circolazione di ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento), 
gazebo e barbecue.

Happy
Tenda

17/04-17/05 € 22
17/05-21/06 € 30
21/06-28/06 € 43
28/06-12/07 € 79
12/07-02/08 € 98
02/08-16/08 € 105
16/08-23/08 € 79
23/08-30/08 € 33
30/08-06/09 € 24
06/09-28/09 € 22

La struttura: affacciato sulla lunga spiaggia sabbiosa di Is Arenas, in una rigogliosa 
pineta d’alto fusto, è ideale per chi vuole scoprire un angolo della Sardegna ancora 
incontaminato. All’interno del campeggio troverete tutto quello di cui avrete bisogno: 
un ristorante pizzeria, uno snack bar con ampio piazzale esterno, giornali, tabacchi e 
un mini market. Il tutto è completato da una piscina per bambini, una per adulti e 
campi sportivi. La vacanza dei vostri bambini sarà allietata anche dalla presenza di un 
parco giochi, una sala giochi, un campo da mini golf e del mini club.
Posizione: sulla costa centro-occidentale della Sardegna, sulla punta più 
settentrionale della penisola del Sinis, a Torre del Pozzo, a ca. 20 km da Oristano. 
Il campeggio si trova ai piedi del Montiferru (ca. 18 km), su cui si possono fare delle 
splendide escursioni a piedi, in mountain bike e a cavallo.
Spiaggia: sabbiosa con fondale digradante, libera e con accesso diretto.
Piscina: una piscina per bambini e una piscina per adulti, scivolo e area con giochi 
gonfiabili; attrezzate con lettini (fino ad esaurimento). Piscine aperte dalla data di 

apertura alla data di chiusura del campeggio.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
e per adulti con giochi, attività e tornei sportivi, serate a tema, serate danzanti e 
spettacoli serali; da giugno a settembre. Parco giochi.
Campo da tennis, calcetto, beach volley; bocce; minigolf. 
A pagamento: noleggio bici, mazze da minigolf e racchette da tennis; escursioni a piedi 
e a cavallo. Possibilità di fare kitesurf e snorkeling.
A 5 km dal campeggio si trova il campo da golf Is Arenas.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, take-away, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket con piccolo bazar, edicola, tabacchi.
Servizi: lavanderia, internet point, sala giochi.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre tende: Happy Tenda.

Happy
Classic

19/04-17/05 € 35
17/05-21/06 € 59
21/06-28/06 € 90
28/06-12/07 € 115
12/07-02/08 € 135
02/08-16/08 € 139
16/08-23/08 € 76
23/08-30/08 € 59
30/08-06/09 € 40
06/09-11/10 € 35
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Prezzo per notte comprensivo di 4 persone
5a & 6a persona € 4,00 a notte

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Ita
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 / 
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na
 - 
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lia
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a

Ita
lia

 / 
Sa

rd
eg

na
 - 

Og
lia

str
a

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 05/10

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 05/10

         
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 18/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 05/10 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
  

     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 24/04 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

La struttura: a conduzione famigliare, l’Iscrixedda si estende su uno splendido 
litorale di sabbia di fronte all’isola dell’Ogliastra, in una rigogliosa pineta di profumati 
pini ed eucalipti. Troverete i servizi per la vostra vacanza tra cui una pizzeria, un bar, 
un parco giochi, un campo da beach volley, una sala giochi, una piccola piscina. 
Un programma di animazione per grandi e piccini vi intratterrà nei mesi estivi.
Posizione: sulla costa orientale della Sardegna, nella provincia dell’Ogliastra, a ca. 
1 km da Lotzorai. Le famose cale del Golfo di Orosei (Cala Goloritzé, Cala Sisine e Cala 
Luna) si trovano nelle vicinanze e possono essere raggiunte facendo un’escursione in 
barca dal porto di Santa Maria Navarrese.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, libera, con accesso diretto, beach bar. 
Fondale di circa 1 mt dopo alcuni passi dal bagnasciuga. Spiaggia illuminata.
Piscina: piccola per adulti (profondità massima 1.2 mt), attrezzata con ombrelloni 
e lettini. Apertura piscina da giugno a settembre. L’utilizzo della piscina è ad uso 
esclusivo dei clienti Happy Camp.

Animazione e attività sportive: il campeggio mette a disposizione un 
programma di animazione dal 15/06 al 10/09 con mini club e spettacoli serali. Parco giochi.
Campo da beach volley; ping-pong; biliardo. A pagamento: scuola di sub.
Bar e ristoranti: ristorante (da aprile a settembre), pizzeria, take-away, bar, 
gelateria.
Negozi: minimarket.
Servizi: lavanderia a gettoni, internet wi-fi, sala giochi, medico (in alta stagione e 
in orari prestabiliti).
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento).

Happy
Standard

24/04-17/05 € 45
17/05-21/06 € 59
21/06-28/06 € 92
28/06-12/07 € 114
12/07-02/08 € 145
02/08-16/08 € 155
16/08-23/08 € 114
23/08-30/08 € 75
30/08-06/09 € 45
06/09-30/09 € 32

La struttura: un campeggio ricco di servizi per adulti e bambini, ideale punto di partenza 
per esplorare la regione a piedi, a cavallo o con bellissime gite in barca. E’ adatto per gli amanti 
della tranquillità e per chi desidera semplicemente rilassarsi sulla spiaggia godendosi la vista di 
un mare magnifico.
Posizione: situato nella provincia dell’Ogliastra, sulla costa est della Sardegna, dista circa 18 
km dal porto di Arbatax e dalla vivace cittadina di Tortoli.
Spiaggia: di sassolini, libera e attrezzata (ombrelloni e lettini a pagamento), con accesso 
diretto. Chiosco bar.
Piscina: quattro piscine comunicanti a cascata, incastonate tra rocce naturali (due piscine con 
laguna per bambini, due piscine per adulti, una delle quali con idromassaggio), attrezzate con 
ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Piscine aperte dal 24.04 al 28.09. 
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e serale 
per bambini e per adulti (giochi, attività e tornei sportivi, serate a tema, serate danzanti e 
spettacoli serali, baby parking in orari prestabiliti) da metà giugno all’inizio di settembre. Parco 
giochi; discoteca all’aperto con “tetto del suono” (un sistema che permette di contenere i suoni 

esclusivamente all’interno dell’area in cui si balla).
Campi da calcetto; beach volley; tennis; ping-pong; arrampicata sportiva su parete artificiale.
A pagamento: noleggio bici. Attrezzature sportive per windsurf, kitesurf, immersioni. Possibilità 
di fare pesca (con licenza italiana). Maneggio a circa 100 m dal campeggio.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria aperto dal 24.04 al 28.09, take-away, bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi.
Servizi: deposito valori, lavanderia, internet wi-fi.
Da sapere: tessera club obbligatoria dal 21.06.14 al 30.08.14 (limitata ai primi 7 giorni di 
permanenza) al costo giornaliero di € 2,50 per ciascun adulto dal 21.06 al 01.08 e dal 23.08 al 
30.08 e € 2 per ciascun bambino (dai 7 anni ai 12 anni compiuti) dal 28.06 al 01.08 e dal 23.08 
al 30.08 e € 3 per ciascun adulto e € 2,50 per ciascun bambino dal 02.08 al 22.08 (sono esclusi 
i bambini fino ai 6 anni compresi). Per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio 
indossare un braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Happy
Classic

18/04-17/05 € 36
17/05-21/06 € 52
21/06-28/06 € 78
28/06-12/07 € 99
12/07-02/08 € 132
02/08-16/08 € 145
16/08-23/08 € 99
23/08-30/08 € 55
30/08-05/10 € 26
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno
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Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
     dal 06/09 al 13/09

      
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

Happy
Comfort

10/05-17/05 € 33 € 36
17/05-21/06 € 57 € 60
21/06-05/07 € 91 € 95
05/07-12/07 € 144 € 146
12/07-16/08 € 155 € 160
16/08-23/08 € 86 € 90
23/08-30/08 € 62 € 65
30/08-06/09 € 36 € 41
06/09-27/09 € 33 € 36
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La struttura: situato ai piedi della montagna di Rocamura, con vista sulla baia 
dell’Estartit, questo campeggio è il punto di partenza perfetto per gli amanti di gite 
ed escursioni. Caratteristica particolare della struttura sono le numerose terrazze che 
regalano una bellissima vista del paesaggio circostante.
Posizione: a circa 500 m dal pittoresco centro di Estartit. Altre località da visitare 
sono il borgo antico di Torroella (8 km), Barcellona (120 km), e Perpignano (130 km), 
città che è punto di incontro tra la cultura francese e quella catalana.
Spiaggia: sabbiosa con fondale digradante, a 1 km dal campeggio. Libera con 
un’area attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Durante l’alta stagione 
(luglio e agosto) il campeggio mette a disposizione degli ospiti un bus navetta gratuito 
da e per la spiaggia. Parcheggio libero vicino alla spiaggia.
Piscine: grande parco acquatico con diverse piscine per bambini con giochi d’acqua 
e scivoli, e con piscina per adulti con solarium attrezzato con lettini (a pagamento). 
Apertura piscine da metà maggio a fine settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e 

serale per bambini (attività artistiche, giochi di gruppo, attività sportive e mini fattoria) 
e per adulti (attività sportive, tornei, attività artistiche), serate a tema, competizioni, 
spettacoli, live music, discoteca; animazione disponibile tutta la stagione. Parco giochi.
Ping-pong. A pagamento: campi da tennis; calcetto; mini golf; noleggio bici.
Attrezzature sportive per windsurf, kite surf ad Estartit. Ad Estartit è anche possibile 
praticare sci nautico, immersioni e snorkeling.
Bar e ristoranti: ristorante-pizzeria, take-away, bar, karaoke bar, snack bar, disco 
bar, creperia, caffetteria, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, negozio souvenir.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet point, 
internet wi-fi, sala giochi, medico (tutta la stagione, in orari prestabiliti).
Da sapere: Club Card obbligatoria al costo di 2 € a persona (deposito rimborsabile).
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento) 
e barbecue.
Happy Comfort con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Spagna

Hola

Spagna
Cala Gogo

El Delfin Verde
Castell Montgrì

Barcellona

Saragoza

Madrid

Valencia
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno
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prima 25E

di sconto a 
settimana
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prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone
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Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05 dal 10/05 al 31/05
dal 19/04 al 26/04
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 16/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 14/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

16/04-17/05 € 32
17/05-21/06 € 62
21/06-05/07 € 99
05/07-12/07 € 140
12/07-16/08 € 152
16/08-23/08 € 90
23/08-30/08 € 74
30/08-06/09 € 36
06/09-14/09 € 32

La struttura: situato a Platja d’Aro, il campeggio è immerso nel cuore di una 
verdeggiante collina direttamente sul mare. L’area circostante è molto turistica, piena 
di negozi, bar e ristoranti. Perfetto per chi vuole vivere una vacanza all’insegna del 
relax sulla bellissima spiaggia adiacente, ma anche per gli amanti degli sport acquatici.
Posizione: dista solamente 1.5 km dalla vivace cittadina di Platja d’Aro. Da qui si 
possono visitare anche la città di Girona (38 km) e la famosa Barcellona (108 km).
Spiaggia: di sassolini, libera e raggiungibile attraversando un sottopassaggio, 
fondale digradante. Durante la media e l’alta stagione il campeggio mette a 
disposizione degli ospiti un bus navetta gratuito. Chiosco bar.
Piscina: una piscina per bambini, due piscine per adulti (piscina per bambini e una 
piscina per adulti riscaldate durante la bassa stagione), attrezzate con lettini gratuiti 
(fino ad esaurimento). Apertura piscine dall’apertura alla chiusura del campeggio.
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini e 
per adulti con giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti e spettacoli serali; da 

fine maggio a metà settembre intrattenimento per bambini e da fine giugno a metà 
settembre intrattenimento per adulti. Parco giochi e area con giochi gonfiabili.
Campo da tennis, beach volley, bocce e campo polivalente per calcetto, basket e 
pallamano; pista per roller skating; ping-pong. Possibilità di fare kayak. A pagamento: 
noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante, take-away, bar e beach bar.
Negozi: supermarket, panetteria, edicola, bazar.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderie, lavaggio auto, internet point, 
internet wi-fi gratuito nei bar e alla reception, wi-fi a pagamento presso le case mobili 
Happy Camp, sala giochi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Le nostre case mobili: Happy Standard con barbecue.

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

     
   dal 06/09 al 13/09

        
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 21/09 3 giornalieri

dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

10/05-17/05 € 40
17/05-21/06 € 62
21/06-05/07 € 99
05/07-12/07 € 144
12/07-16/08 € 155
16/08-23/08 € 90
23/08-30/08 € 75
30/08-06/09 € 40
06/09-21/09 € 31

La struttura: il campeggio El Delfin Verde è una delle strutture più belle che si 
trovano in Costa Brava. Molto conosciuto, è famoso per la sua grande piscina a forma 
di delfino circondata da molte palme. Si trova direttamente su una fantastica spiaggia, 
con una meravigliosa vista sulle isole Medes.
Posizione: dista all’incirca 8 km dalla piacevole cittadina di Torroella de Montgrì 
e nelle immediate vicinanze si trova anche la vivace cittadina di Estartit. Le località di 
Pals e Girona sono poco lontane. Barcellona è facilmente raggiungibile dal campeggio 
stesso con mezzi pubblici.
Spiaggia: di dimensioni ampie, sabbiosa, caratterizzata da fondale digradante, con 
accesso diretto. Beach bar.
Piscina: grandissima piscina a forma di delfino con area dedicata ai bambini e 
area per adulti. Attrezzata con lettini (a pagamento). Apertura piscine da maggio a 
settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini (mini club e junior club, mini disco, tornei sportivi, giochi di 

gruppo) e per adulti (sport club, gite ed escursioni), serate a tema, serate danzanti e 
spettacoli serali, discoteca; da metà maggio a metà settembre.
Campi da calcetto, pallavolo, calcio, beach volley, basket, badminton, ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis, mini golf, noleggio bici, noleggio auto.
Campo da golf a 4 km.
Bar e ristoranti: ristorante, pizzeria, grill, take-away, bar, snack bar, disco-bar, 
gelateria.
Negozi: grande supermarket, panetteria, pasticceria, edicola, bazar, tabacchi, 
negozio abbigliamento, articoli sportivi.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, parrucchiera, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
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Prezzo per notte comprensivo di 6 persone
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Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Fr
an
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4=3 7=4 7=5 7=6

dal 13/09 al 20/09 dal 13/09 al 20/09

     
 

     dal 06/09 al 13/09

        
        dal 01/06 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 20/09 3 giornalieri

dal 01/06 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

01/06-21/06 € 57
21/06-05/07 € 94
05/07-12/07 € 145
12/07-16/08 € 154
16/08-23/08 € 87
23/08-30/08 € 66
30/08-06/09 € 32
06/09-20/09 € 29

La struttura: nella regione delle Lande, immerso in una pineta di 21 ettari, questo 
campeggio dista soli 900 metri dalla costa atlantica. Ideale per gli amanti della natura e 
dell’oceano offre vacanze indimenticabili specialmente alle famiglie grazie soprattutto al 
complesso delle piscine arricchite da fiumi, scivoli e ponti.
Posizione: si trova sulla Costa Sud delle Lande, alle porte dei Paesi Baschi e della 
Spagna, tra Biarritz e Hossegor. Dista ca. 3 km dal centro di Labenne. La stazione ferroviaria è 
a 3 km, e l’aeroporto di Biarritz a 26 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, di sabbia fine, libera. A 900 metri, raggiungibile 
percorrendo una strada secondaria. Beach bar.
Piscina: parco acquatico con piscine per bambini e per adulti, con laguna, fiume lento 
e scivoli, attrezzato con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento). Due delle piscine sono 
riscaldate e una piscina è al coperto. Piscine aperte tutta la stagione. L’entrata in piscina è 
vincolata all’uso del costume a slip (non è permesso entrare con i pantaloncini).
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini e teenager (Kids Club per bambini dai 5 ai 7 anni con attività manuali, 
giochi, face painting e ping-pong in bassa stagione, inoltre giochi d’acqua, caccia al tesoro 
e tornei di mini golf in alta stagione; Junior Club per bambini dagli 8 ai 12 anni con sport e 

attività manuali, giochi all’aperto, caccia al tesoro, tornei di mini golf, balli e spettacoli in luglio 
e agosto; Teens Club per ragazzi dai 13 ai 17 anni con attività sportive, balli e spettacoli in luglio 
e agosto) e attività serali per adulti (spettacoli, cabaret, giochi e balli in luglio e agosto). Parco 
giochi e area con giochi gonfiabili. Campi da tennis, campo polivalente (per calcetto, pallavolo 
e basket), hockey, badminton, water polo, beach volley, bocce, ping-pong, tiro con l’arco, 
palestra all’aperto. A pagamento: noleggio bici e canoe, corsi di nuoto. Attrezzature sportive per 
windsurf e surfing. Possibilità di praticare rafting e pesca (con licenza).
Maneggio a 2.5 km, pista da go-kart a 10 km.
Bar e ristoranti: ristorante in cui vengono preparate anche specialità regionali, take-
away, bar (con TV), gelateria.
Negozi: supermarket, panetteria, edicola, bazar.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, sala giochi, centro 
benessere con idromassaggio, sauna, massaggi e trattamenti vari per il benessere della 
persona.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con barbecue.

Francia

Bonjour
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

La struttura: questo grazioso e tranquillo campeggio si trova nella cittadina di 
Varreddes, al centro di un parco di circa 7 ettari, circondato da un bellissimo paesaggio 
verdeggiante. È la destinazione perfetta per poter visitare le meraviglie della regione di Parigi, 
tra cui il Parco Asterix, il famoso parco divertimenti Disneyland Paris e i numerosi castelli 
dell’area. L’affascinante Parigi dista soltanto 45 minuti di strada. Il Camping Le Village Parisien 
è il punto di partenza ideale per una vacanza all’insegna dell’avventura e del divertimento!
Posizione: a 10 km dalla cittadina di Meaux, ad appena 22 km dal parco divertimenti 
Disneyland Paris, e a 35 km dal Parco di Asterix. La città di Parigi è raggiungibile in soli 45 
minuti in auto.
Disneyland Paris: il parco divertimenti Disney dista solamente 22 km dal campeggio 
presso il quale potrete acquistare i biglietti in prevendita. Disneyland si divide in 5 Paesi: Main 
Street USA per vivere l’atmosfera dei primi anni del 1900; Fantasyland dove potrete incontrare 
i protagonisti dei film Disney più famosi; Frontierland per una fantastico viaggio nel Far West; 
Adventureland dove troverete pirati e Indiana Jones; Discoveryland per un viaggio nel futuro. Da 
non perdere gli straordinari spettacoli e gli incontri con i più famosi personaggi Disney.

Piscina: per bambini con giochi d’acqua e castello gonfiabile, per adulti attrezzata con 
ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine dal 30.04.14 al 15.09.14.
Animazione e attività sportive: animazione con serate danzanti, serate 
a tema, spettacoli musicali e karaoke ogni sabato durante tutta la stagione, e venerdì e sabato 
in alta stagione (luglio e agosto). Parco giochi. Campi da calcetto, pallavolo, basket, campo da 
tennis, mini golf, bocce, ping-pong. A pagamento: noleggio canoe e kayak. Possibilità di fare 
pesca nel fiume Marne (con propria attrezzatura). Campo da golf a 3 km. 
Bar e ristoranti: snack bar (con possibilità di fare colazione al prezzo di 5,90€ 
per gli ospiti sopra i 3 anni).
Negozi: minimarket, panetteria. Supermercato a circa 8 km dal campeggio.
Servizi: lavanderia, internet wi-fi, prevendita biglietti per Disneyland Paris presso la 
Reception.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con barbecue.

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 20/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 20/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05 e dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri

dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

19/04- 17/05 € 48
17/05- 21/06 € 58
21/06- 05/07 € 91
05/07- 12/07 € 150
12/07- 16/08 € 155
16/08- 23/08 € 135
23/08- 30/08 € 98
30/08- 06/09 € 52
06/09- 20/09 € 48

La struttura: un vero e proprio centro vacanze con un meraviglioso complesso 
di piscine, parzialmente ombreggiato e tranquillo, ideale per famiglie con bambini. Ha 
sviluppato recentemente un agriturismo che offre prodotti tipici (vini, olio, formaggi, 
etc.).  Luogo perfetto per chi è alla ricerca di sole, vivacità, relax e cultura in un'atmosfera 
mediterranea.
Posizione: si trova a 3 km dal conosciutissimo centro di Valras-Plage. È a pochi 
chilometri dalla splendida città storica di Beziers (ca. 16 km). Il famoso castello di Carcassonne 
si trova a circa 90 km dal campeggio e merita una gita giornaliera. Il confine spagnolo dista 
meno di un’ora in auto.
Spiaggia: di sabbia con fondale digradante. Libera, situata a 500 metri dal campeggio, 
raggiungibile attraversando una strada secondaria e percorrendo un breve sentiero.
Piscina: parco acquatico con oltre 1.000 metri quadri d’acqua, con piscine per bambini 
e per adulti, laguna, scivoli, “rapid river”, fontane; grande area giochi per bambini e area 
con lettini (fino ad esaurimento). La piscina a laguna per bambini, gli scivoli e il fiume 
sono riscaldati in bassa stagione (in base alle condizioni atmosferiche). Apertura piscine 

dal 27.04.13 al 20.09.13. L’entrata in piscina è vincolata all’uso del costume a slip (non è 
permesso entrare con i pantaloncini).
Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale per bambini 
e per adulti, con giochi, attività e tornei sportivi, serate danzanti e spettacoli serali; a giugno, 
luglio e agosto. Parchi giochi. Fattoria con animali.
Campo polivalente per calcetto, pallavolo e basket; campo da bocce; ping-pong. 
A pagamento: campi da tennis; noleggio bici.
Bar e ristoranti: ristorante, take-away, bar (TV), enoteca, gelateria.
Negozi: supermarket, panetteria, edicola, bazar.
Servizi: cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet point, internet wi-fi, sala 
giochi, medico (solo luglio e agosto).
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Standard con terrazza di legno e barbecue.
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4=3 7=4 7=5 7=6
dal 01/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 01/11

dal 01/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 01/11

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 01/04 al 01/11 3 giornalieri

Happy
Standard

01/04- 12/04 € 40
12/04- 30/04 € 57
30/04- 10/05 € 75
10/05- 28/05 € 57
28/05- 05/07 € 75
05/07- 12/07 € 95
12/07- 16/08 € 110
16/08- 23/08 € 81
23/08- 30/08 € 75
30/08- 16/10  € 45
16/10- 01/11 € 59
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Cr
oa

zia
 / 

Ist
ria

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

12/04-17/05 € 32
17/05-21/06 € 59
21/06-05/07 € 93
05/07-12/07 € 142
12/07-16/08 € 153
16/08-23/08 € 93
23/08-30/08 € 74
30/08-06/09 € 45
06/09-27/09 € 36

La struttura: gli enormi spazi verdi e la ricca offerta di attività rendono questo campeggio 
la destinazione ideale per la vostra vacanza in Istria. I bambini riempiranno le loro giornate tra tuffi 
e giochi nella nave dei pirati in piscina e avventure emozionanti nell’Adrenalina Park.
Posizione: direttamente sul mare, il campeggio dista solo 8 km da Umago, città ricca di storia 
e cultura. Da visitare anche il faro di Savudrija (18 km) e la penisola di Katoro (13 km). Poreč è a 
25 km di distanza, Trieste si trova a 60 km.
Spiaggia: di ciottoli, sassi e pavimentazione con tipiche lastre istriane, libera con un’area 
attrezzata (ombrelloni e lettini a pagamento), con accesso diretto. Passeggiata di 3 km in riva al 
mare. Beach bar e parco giochi.
Piscina: grande piscina per bambini con scivoli e una nave dei pirati al centro, piscina per 
adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine da metà maggio a metà 
settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e 
serale per bambini (Club 4 dagli 8 mesi ai 4 anni, Club 8 dai 5 agli 8 anni, Club 13 dai 9 ai 13 anni 
e Club 17 per teenagers dai 14 ai 17 anni  con attività sportive, feste e workshop, corsi di nuoto) 

e per adulti (aqua aerobics, pilates, yoga, programmi di esercizio fisico, zumba) serate danzanti, 
musicals  del team di animazione, musica dal vivo, cinema all’aperto, feste da metà giugno a metà 
settembre. Parchi giochi per bambini. Campi da calcetto, beach volley, bocce, tiro a segno, piste da 
jogging, ping-pong, tornei sportivi, basket e pallavolo in acqua ( sulle canoe). A pagamento: campi 
da tennis, Adrenalina Park (scalata libera, trampolino, spin roller), noleggio bici, acquascooter, 
canoe, pedalò, banana boat. Attrezzature sportive per windsurf, kite surf, parasailing.
Bar e ristoranti: ristoranti, pizzeria, take-away, bar, snack bar, gelaterie.
Negozi: supermarket, panetteria, pescheria, frutta e verdura, edicola, tabacchi, negozio 
souvenir, negozio articoli sportivi.
Servizi: bancomat, cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet 
wi-fi, parrucchiera, centro massaggi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti), ormeggio 
piccole imbarcazioni.
Da sapere: nella struttura è vietata la circolazione di ciclomotori e auto.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), gazebo e 
barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Cr
oa

zia
 / 

Ist
ria
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oa

zia
 / 

Ist
ria

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 27/09

     
     dal 06/09 al 13/09

        dal 03/05 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 27/09 3 giornalieri

dal 03/05 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Classic

Happy
Comfort

03/05-17/05 € 33 € 35
17/05-21/06 € 59 € 62
21/06-05/07 € 95 € 97
05/07-12/07 € 142 € 145
12/07-16/08 € 154 € 158
16/08-23/08 € 102 € 105
23/08-30/08 € 75 € 77
30/08-06/09 € 52 € 54
06/09-27/09 € 33 € 35

La struttura: situato sulla Laguna di Zelena, il campeggio è uno dei migliori della 
Croazia. Particolarmente adatto alle famiglie, la struttura vanta servizi estremamente 
curati ed efficienti. Qui si può godere del meraviglioso paesaggio circostante in assoluto 
relax, o praticare diversi sport.
Posizione: a soli 5 km dalla città storica di Parenzo, dove è possibile fare lunghe 
passeggiate sul suo bellissimo lungomare e visitare le sue grotte calcaree. Da visitare 
anche i paesi di Umago (30 km), Rovigno (40 km), Pola (60 km), Trieste (80 km) e 
Lubiana (110 km).
Spiaggia: di ciottoli, erbosa con aree pavimentate. Libera con un’area attrezzata (a 
pagamento), con accesso diretto. Beach bar e parco giochi.
Piscina: per bambini con giochi d’acqua e per adulti attrezzate con ombrelloni e lettini 
(a pagamento). Apertura piscine dal 03/05/2014 al 27/09/2014.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna e serale 
per bambini (mini club con attività ricreative, giochi, attività sportive) e per adulti (ginnastica 

mattutina, tornei sportivi), serate danzanti, spettacoli serali, musica dal vivo dall’inizio di luglio 
alla fine di agosto. Parco giochi. Campo da beach volley. A pagamento: campi da tennis, calcio, 
minigolf, ping-pong, noleggio bici, barche. Scuola di equitazione. Attrezzature sportive per 
windsurf, kite surf. Possibilità di fare sci acquatico. Maneggio a 500 mt.
Bar e ristoranti: ristoranti, pizzeria, take-away, bar, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, negozio abbigliamento, souvenir.
Servizi: bancomat, cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, 
internet wi-fi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti), rampa accesso barche, 
ormeggio piccole imbarcazioni.
Da sapere: per motivi di sicurezza durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento),terrazza 
di legno coperta e barbecue. Happy Comfort con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno coperta e barbecue.

Happy
Classic

Happy
Comfort

12/04-17/05 € 32 € 35
17/05-21/06 € 65 € 67
21/06-05/07 € 107 € 108
05/07-12/07 € 140 € 145
12/07-16/08 € 154 € 158
16/08-23/08 € 101 € 105
23/08-30/08 € 70 € 73
30/08-06/09 € 50 € 54
06/09-27/09 € 32 € 35

La struttura: la vasta superficie di questo campeggio, con la sua ricca pineta, si estende per 
oltre 3 km lungo la costa e offre un’ampia scelta di piccole spiagge e pittoresche baie. All’interno 
troverete servizi di alta qualità come graziosi ristoranti sul mare, supermercati e punti vendita sparsi 
nel campeggio che uniti alle numerose attività organizzate dall’animazione e alle divertenti piscine 
rendono Camping Lanterna il luogo di vacanza ideale per tutta la famiglia.
Posizione: punto di partenza per visitare la costa istriana. La graziosa città di Parenzo è a 
pochi minuti in auto e le città di Pola e Trieste sono a circa 60 km.
Spiaggia: accesso diretto a numerose spiagge formate da ciottoli, erba, scogli, rocce e zone 
asfaltate, caratterizzate da fondale digradante. Libere con area attrezzata (ombrelloni e lettini a 
pagamento). Beach bar.
Piscina: per bambini con giochi d’acqua e scivoli, e per adulti con acqua salata e 
idromassaggio, attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento). Apertura piscine da metà maggio 
a metà settembre.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini e teenager (Maro Club: attività e animazione per bambini differenziata a 

seconda dell’età; Mini per bambini dai 4 ai 6 anni, Midi per bambini dal 7 ai 9 anni e Maxi per 
ragazzi dai 10 ai 12 anni) e per adulti (ginnastica mattutina, yoga, pilates, aerobica, scuola di ballo, 
nordic walking, attività artistiche, tornei sportivi), serate a tema, spettacoli serali, cinema all’aperto, 
discoteca, dall’inizio di giugno alla fine di agosto. Parco giochi. Campi da calcetto, beach volley, 
bocce, ping-pong. A pagamento: campi da tennis, noleggio bici, noleggio canoe, pedalò e barche. 
Scuola di surf, vela, diving, equitazione. Attrezzature sportive per windsurf e kite surf.
Bar e ristoranti: ristoranti, pizzeria, grill, take-away, bar, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, panificio, pescheria, edicola, tabacchi, negozi souvenir, articoli sportivi, 
piazza del marcato in stile Istriano.
Servizi: bancomat, cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, lavaggio auto, internet 
point, internet wi-fi, sala giochi, medico (solo in alta stagione e in orari prestabiliti), rampa accesso 
barche, ormeggio piccole imbarcazioni.
Le nostre case mobili: Happy Classic con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno e barbecue. 
Happy Comfort con aria condizionata (a pagamento), terrazza di legno e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Cr
oa

zia
 / 

Ist
ria

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 
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 / 
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ia

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 04/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 04/10

     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 04/10 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

12/04-17/05 € 32
17/05-21/06 € 64
21/06-05/07 € 104
05/07-12/07 € 143
12/07-16/08 € 157
16/08-23/08 € 109
23/08-30/08 € 87
30/08-06/09 € 51
06/09-04/10 € 32

La struttura: il Solaris Camping Beach Resort si trova nella zona centrale della Dalmazia, 
regione famosa per i suoi parchi nazionali e le sue acque blu. Immerso in una rigogliosa pineta, si 
affaccia sul mare con una spettacolare piscina collocata direttamente sulla spiaggia. Bambini e genitori 
potranno godere della vasta offerta di strutture di questo resort e divertirsi con le attività organizzate.
Posizione: a 6 km da Sebenico con la sua cattedrale di San Giacomo patrimonio dell’Unesco. 
Punto di partenza ideale per visitare alcuni dei parchi naturali più belli d’Europa: Krka con le 
sue meravigliose cascate (20 km) e l’arcipelago delle Isole Incoronate formato da circa 150 isole 
circondate dal mare blu. L’aeroporto di Zadar è a circa 70 km.
Spiaggia: 4 km di spiaggia in parte sabbiosa in e in parte ghiaiosa, caratterizzata da fondale 
digradante. Libera con un’area attrezzata con lettini e ombrelloni (a pagamento). Beach bar.
Piscina: piscina con acqua di mare con profondità minima di 0,10 metri e massima di 0,6 
metri. Possibilità di utilizzare a pagamento la piscina al coperto del centro benessere aperta dal 
12.04.14 al 04.10.14 e le  piscine con scivoli presenti all’interno del resort la cui apertura è stabilità 
in base alle condizioni climatiche.

Animazione e attività sportive: animazione per bambini con mini club e 
workshop e per adulti con beach party da inizio giugno a inizio settembre. Scuola di ballo in alta 
stagione e discoteca da metà giugno a metà settembre. Trenino Solaris Express a pagamento che 
viaggia all’interno del resort. Parchi giochi e città di legno.
Sala giochi, campo da basket, campo da golf, mini golf, ping-pong, campi da tennis, campi da 
pallavolo, diving, sport acquatici disponibili a pagamento.
Nelle vicinanze possibilità di fare rafting.
Bar e ristoranti: tipico ristorante dalmata con piatti della tradizione ed eventi 
enogastronomici, ristorante con terrazza e ristorante mediterraneo. Due bar sulla spiaggia.
Negozi: supermercato, frutta e verdura, edicola, tabaccheria, negozio di souvenir, negozio di 
vestiti.
Servizi: bancomat, cassette di sicurezza, internet wi-fi, lavatrici, asciugatrici.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza di 
legno coperta e barbecue.

Happy
Standard

19/04-17/05 € 35
17/05-21/06 € 65
21/06-05/07 € 92
05/07-12/07 € 145
12/07-16/08 € 153
16/08-23/08 € 103
23/08-30/08 € 76
30/08-06/09 € 65
06/09-04/10 € 43

La struttura: affacciato naturalmente su una bellissima spiaggia che guarda 
l’arcipelago delle isole Brioni, il campeggio unisce l’ampia offerta di un centro turistico 
d’avanguardia alla facilità di fruizione dei suoi servizi grazie a un’estensione a portata di 
famiglia. Lo svago è assicurato grazie ad un ricco programma di animazione, tre ristoranti, tre 
piscine e una spiaggia attrezzata con giochi per bambini e adulti.
Posizione: dista 1 km dal piccolo borgo di pescatori di Fazana e ca. 5 km da Pola, 
cittadina di importanza storica con i suoi resti romani, veneziani e il famoso anfiteatro.
Spiaggia: ampia spiaggia di sassolini, libera con un’area attrezzata con ombrelloni e 
lettini (a pagamento), con accesso diretto. Chiosco bar.
Piscina: piscina per bambini riscaldata in bassa stagione e due piscine per bambini e adulti 
attrezzate con lettini. Apertura piscine da fine aprile-inizio maggio fino a metà settembre circa.
Animazione e attività sportive: ampio programma di animazione diurna 
e serale per bambini (Mini Club e Junior Club), ragazzi (Teen Club) e adulti, con giochi, 
laboratori creativi, attività sportive, serate danzanti e spettacoli serali dall’inizio di giugno 
all’inizio di settembre. Campi da calcetto, pallamano, basket, ping-pong. A pagamento: 
noleggio bici, pedalò, bananaboat, barche, jet ski. Attrezzature sportive per windsurf, sub. 

Campi da tennis ed equitazione nelle vicinanze.
Bar e ristoranti: due ristoranti, di cui uno fronte mare con terrazza, una pizzeria con 
terrazza, take-away, paninoteca, kebab-point, sport-bar, caffè-bar, enoteca, gelateria artigianale.
Negozi: supermarket, edicola, tabacchi, galleria con negozi di abbigliamento, articoli 
sportivi, regalo, per la spiaggia.
Servizi: bancomat, cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, 
internet wi-fi, sala giochi, parrucchiera, centro estetico e massaggi, ambulatorio medico (in 
alta stagione e in orari prestabiliti).
Da sapere: tessera club Sam Card facoltativa per poter accedere ad un ampio 
programma professionale di animazione per tutte le età (Mini Cub, Junior Club, Teen Club, 
giochi, laboratori creativi, attività sportive, serate danzanti e spettacoli serali) e ad alcuni 
sconti. La tessera ha il costo di € 2,50 al giorno per persona (esclusi i bambini fino ad anni 3 
non compiuti) dal 19.05.14 al 08.09.14.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno coperta e barbecue.
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy Standard prezzo per notte comprensivo di 6 persone.
Happy Lux prezzo per notte comprensivo di 7 persone.

Happy
Standard

Happy
Lux

17/04-17/05 € 41 € 45
17/05-21/06 € 59 € 66
21/06-05/07 € 91 € 102
05/07-12/07 € 135 € 144
12/07-16/08 € 152 € 166
16/08-23/08 € 122 € 133
23/08-30/08 € 72 € 78
30/08-06/09 € 48 € 52
06/09-30/09 € 41 € 45

La struttura: luogo ideale per chi è alla ricerca di benessere, relax e divertimento. 
All’interno del campeggio troverete infatti un complesso termale di oltre 12.000 mq di 
superficie d’acqua, con numerose piscine di varie misure, scivoli, giochi acquatici, saune, 
vasche idromassaggio e solarium. Le vostre giornate saranno inoltre allietate da un ricco 
programma di animazione che vi intratterrà con giochi, fitness e spettacoli.
Posizione: il campeggio si trova in una vasta pianura circondata da dolci colline e 
vigneti, e la zona è caratterizzata da clima mite tutto l’anno. A pochi km si trovano le splendide 
cittadine di Brezice (ca. 4 km), e Mokrice con il suo campo da golf a 18 buche (ca. 9 km); in 
queste città potrete visitare due degli oltre 100 castelli della Slovenia. Zagabria è a circa 30 km.
Piscina: due parchi termali, il Riviera Termale Estivo, con i suoi 10.000 mq di acqua termale, 
ricco di attrazioni acquatiche e piscine di varie forme per bambini e per adulti, toboga, isola 
dei pirati, fiume lento, piscine a onde, Whirlpool; e il Riviera Termale Invernale, 2300 mq d’ 
acqua termale con piscine riscaldate interne ed esterne per adulti e per bambini, scivoli e 
varie attrazioni acquatiche. Ombrelloni e lettini a pagamento presso il Riviera Termale Estivo e 
gratuiti presso il Riviera Termale Invernale. Apertura da inizio maggio a metà ottobre per il parco 
acquatico estivo e l’intero anno per il parco acquatico invernale.

Animazione e attività sportive: animazione diurna e serale tutto l’anno 
per bambini e adulti con mini club, ginnastica, acquagym, tornei sportivi, baby dance, show 
serali. Campi da calcio, pallavolo, basket, bocce, tennis, ping-pong, badminton, squash, 
bowling e mini golf. A pagamento: palestra, noleggio attrezzature sportive e canoe.
Bar e ristoranti: ristorante con specialità alla griglia, pizzeria e fast-food, snack bar, 
pub, pasticceria con dolci tipici, gelateria.
Negozi: supermercato (anche con prodotti senza glutine), frutta e verdura, edicola, 
tabaccheria, souvenir, negozio di abbigliamento e articoli sportivi e farmacia.
Servizi: bancomat, internet point, internet wi-fi, sala giochi, lavanderia, beauty center e SPA, autolavaggio.
Da sapere: per accedere al complesso termale agli ospiti viene consegnato un pass, 
che consente l’ingresso gratuito al Riviera Termale Invernale fino ad un massimo di 3 ore al 
giorno, o in alternativa due ingressi di durata illimitata al giorno al Riviera Termale Estivo (per 
il pass viene richiesto un deposito cauzionale di € 50 a casa mobile).
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
terrazza di legno, gazebo e barbecue. Happy Lux con aria condizionata (a pagamento), terrazza 
di legno, gazebo e barbecue. Slo
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte SpecialiOfferte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze Periodo  Notti Arrivi e partenze 

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

     dal 06/09 al 13/09         dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 25/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 mercoledì e sabato

Happy
Standard

25/04-17/05 € 29
17/05-21/06 € 46
21/06-05/07 € 62
05/07-12/07 € 102
12/07-16/08 € 108
16/08-23/08 € 65
23/08-30/08 € 52
30/08-06/09 € 35
06/09-28/09 € 29

La struttura: un grande campeggio situato sul Lago Balaton, la più grande riserva 
d’acqua dell’Europa centrale, dove potrete trascorrere le vostre vacanze ideali tra sport 
acquatici ed escursioni all’interno della regione.
Posizione: direttamente sulla riva nord del Lago Balaton. Tihany dista solo 5 km e la 
meravigliosa città di Budapest è facilmente raggiungibile (ca.135 km).
Spiaggia: sabbiosa, libera e con accesso diretto. Solarium in erba accanto alla 
spiaggia. Due scivoli nel lago (gratuiti, aperti dal 01.06.14 al 20.08.14).
Piscina: piscina per bambini con scivolo e piscina per adulti, attrezzate con lettini. 
Apertura piscine dal 01.06.14 al 31.08.14.
Animazione e attività sportive: animazione per bambini dall’inizio di luglio 
a metà agosto. Parco giochi.

Campo polivalente per calcetto e pallavolo, campo da beach volley. A pagamento: 
campo da tennis, mini golf, ping-pong, noleggio bici, canoe, boe, barche. Atrezzature 
sportive per windsurf. Possibilità di fare sci acquatico, barca a vela e pesca (con 
licenza).
Campo da golf a 10 km.
Bar e ristoranti: quattro ristoranti, take-away, bar, snack bar, gelateria.
Negozi: supermarket, edicola, bazar.
Servizi: cambio valuta, cassette di sicurezza, lavanderia, internet point, internet wi-fi, 
sala giochi, rampa accesso barche.
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), 
gazebo e barbecue.
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4=3 7=4 7=5 7=6
dal 05/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

dal 05/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 26/10

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 05/04 al 26/10 3 giornalieri

Happy
Standard

05/04-17/05 € 26
17/05-21/06 € 43
21/06-05/07 € 57
05/07-12/07 € 99
12/07-16/08 € 103
16/08-23/08 € 59
23/08-30/08 € 45
30/08-06/09 € 29
06/09-26/10 € 26

La struttura: sorge vicino ai laghi di Sárvár, i cui dintorni offrono la possibilità di svolgere 
varie attività all’aria aperta. Il campeggio si trova a soli 150 mt da un centro termale dove l’acqua 
può raggiungere i 43° C e ha una componente salina molto efficace nel trattamento di malattie 
dermatologiche, reumatiche e delle vie respiratorie, e per le cure riabilitative.
Centro termale: a 150 metri, raggiungibile attraversando una piazza poco trafficata. Il centro è 
dotato di piscine per bambini e per adulti, piscine termali per adulti e piscine ad onde sia al chiuso che 
all’aperto; e anche di scivoli, giochi d’acqua, idromassaggi, sauna, area relax e parco giochi. Nuovissima 
zona speciale creata per i piú piccoli, con baby piscina, scivoli per bambini, cannone ad acqua e doccia 
nebulizzante, fasciatoio e area giochi. Animazione tutti i giorni con staff professionale per bambini (3-8 
anni). Ristoranti self service con menú giornalieri. Campo da bowling.
Il costo dell’entrata al centro termale, per i clienti Happy Camp è di € 10,00 a persona al giorno per gli 
adulti (oltre 14 anni), di € 5,00 a persona al giorno per ragazzi dai 3 ai 14 anni e l’entrata è gratuita 
per i bambini fino ai 3 anni. Rivolgendosi alla reception del campeggio i clienti Happy Camp possono 
approfittare di un’offerta speciale e acquistare un abbonamento valido per l’intera durata del soggiorno 
pagando cosi gli ingressi al centro termale solamente 8€ al giorno per gli adulti (oltre 14 anni) e 4,50€ 
a persona al giorno per ragazzi dai 3 ai 14 anni. Gli ingressi durante le giornate sono illimitati, i lettini 

sono compresi fino a esaurimento. I clienti Happy Camp inoltre hanno diritto ad un 10% di sconto sulle 
saune, bagni turchi, massaggi, trattamenti vari e sala fitness, e ad uno sconto del 5% sui trattamenti 
offerti dallo studio dentale “Dentalsarvar”. Il centro è aperto ogni giorno dalle ore 8:00 alle ore 22:00.
Parco avventura: nelle vicinanze del centro termale è stato aperto anche un parco avventura 
nel bosco con percorso con funi sugli alberi con 120 stazioni, una parete da arrampicata alta 10 metri, 
una zona per fare tiro con l’arco e un percorso salute. Scivolare lungo le funi sopra il lago con gli ostacoli 
tra un’albero e l’altro all’altezza di 8 metri metterà a dura prova anche i più corragiosi! Nel parco non ci 
sono solo percorsi estremi ma anche due percorsi per i più piccoli (bambini dai 3 ai 6 anni) e altri tre 
percorsi per i bambini più grandicelli.
Animazione e attività sportive: noleggio bici a 200 metri, campi da tennis a 800 
metri, campo da golf a 20 km.
Bar e ristoranti: il centro abitato di Sarvàr (ca. 1 km) vanta molti bar e ristoranti.
Negozi: supermarket a 500 metri, frutta e verdura a 100 metri.
Servizi: lavanderia, lavaggio auto, internet wi-fi, medico (in alta stagione e in orari prestabiliti).
Le nostre case mobili: Happy Standard con aria condizionata (a pagamento), terrazza di 
legno, gazebo e barbecue.Un
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

72

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

     
     dal 19/04 al 26/04
     dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

dal 12/04 al 28/09 3 giornalieri

Struttura: ideale per una vacanza rilassante e rigenerante il campeggio è situato a 
800 metri di altitudine nella valle del Katschtal. Da qui potrete raggiungere facilmente 
le più famose città austriache e dedicarvi a molte attività: rinfrescanti passeggiate nel 
verde, cavalcate in pony, pesca nel lago, gite in bicicletta, visite al vicino circuito di 
Formula 1 del Red Bull Ring e panoramici voli in parapendio.
Particolarmente adatto alle famiglie che vogliono godersi la tranquillità della piscina e 
della sauna e gustare le specialità del ristorante.
Posizione: nelle vicinanze si possono visitare le cascate Günstner (5 km), il museo 
della birra di Murau (20 km) e per i più piccoli c’è la Foresta Incantata della Stiria (40 km). 
Il villaggio di St. Peter am Kammersberg si trova solamente a pochi minuti dal campeggio. 
L’incantevole città di Salisburgo è a 150 km, il delizioso centro di Graz è a 120 km.
Percorsi: i dintorni del campeggio sono ideali per fare passeggiate a piedi, in 
bicicletta e a cavallo e per la raccolta di ottimi funghi. 
Piscina: piscina riscaldata per bambini e per adulti, attrezzata con lettini (fino ad 

esaurimento). Apertura piscina da metà giugno a inizio settembre.
Animazione e attività sportive: animazione diurna per bambini con giochi, 
attività sportive e serate danzanti da fine giugno a inizio settembre. Parco giochi 
all’aperto e al coperto.
Campo polivalente per calcetto, pallavolo, basket, piccola fattoria. 
A pagamento: noleggio bici. Maneggio a 5 km. Campo da golf a 20km.
Bar e ristoranti: ristorante in cui vengono preparati anche piatti regionali, take-
away, bar e gelateria.
Negozi: Supermercato a 1,5 km.
Servizi: lavanderia, internet wi-fi, attrezzatura per bambini da 0 a 3 anni, centro 
benessere con biosauna, sauna finlandese e sauna ad infrarossi.
Le nostre case mobili: Happy Standard con terrazza di legno, barbecue.
Le nostre tende: Happy Tenda con barbecue.
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Guten Tag

Happy
Tenda

Happy
Standard

12/04-17/05 / € 27
17/05-21/06 € 30 € 48
21/06-05/07 € 43 € 62
05/07-02/08 € 73 € 83
02/08-16/08 € 84 € 109
16/08-23/08 € 52 € 65
23/08-30/08 € 35 € 55
30/08-06/09 € 22 € 32
06/09-28/09 / € 27
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Aqua Camp nasce dalla volontà di investire l’esperienza e le conoscenze, consolidate negli anni da Happy Camp, in un nuovo progetto rivolto a chi, in una 
vacanza, cerca benessere e contatto con la natura e predilige strutture semplici e di dimensioni ridotte, ma posizionate a pochi passi da importanti centri termali, 
incantevoli località di mare e sulle rive del Lago Balaton. 
Scegliere Aqua Camp  significa lasciarsi coccolare nelle più famose spa dell’Ungheria, senza rinunciare alla libertà che solamente la vacanza in campeggio può 
offrire; significa unire la convenienza della vacanza in casa mobile alla possibilità di beneficiare di cure e trattamenti  specializzati; significa anche potersi rilassare 
su spiagge che si affacciano su panorami unici come il Lago Balaton, la città di Rovinj e le isole Brioni.
Aqua Camp offre soggiorni che potranno accontentare le esigenze e i desideri di tutti grazie alla diversità delle caratteristiche offerte dalle nostre destinazioni. 

Le case mobili Aqua sono la soluzione ideale per trascorrere una vacanza nella 
più totale libertà e tranquillità senza dover rinunciare ai comfort. Un arredamento 
accogliente e funzionale per una struttura che può accogliere fino a 5 adulti e un 
bambino. All’interno troverete una camera matrimoniale; una camera con 2 letti 
singoli e un letto di dimensioni ridotte attaccato alla parete o un letto singolo e un 
letto a castello; una cucina completa di frigorifero, fornello a 4 fuochi, prese per la 
corrente e soggiorno con divano (che può essere trasformato in un letto singolo); 
bagno con doccia, lavandino e wc. Tutte le finestre delle camere da letto sono dotate 
di zanzariere. Comodi mobili da giardino tra cui tavolo, sedie, ombrellone, due lettini 
e un barbecue (se ammesso dal campeggio) sono sistemati all’esterno della casa 
mobile.

È vietato fumare all’interno di ogni struttura Aqua Camp.

Conosciute e apprezzate, le case mobili Sole sono state negli anni la scelta 
ideale per gli amanti della vacanza in casa mobile e oggi più che mai 
rappresentano la soluzione ideale per una vacanza in completo relax. La 
struttura comprende una camera con un letto matrimoniale ed una seconda 
camera con un letto singolo e un letto a castello o due letti singoli e un letto 
attaccato alla parete. Un altro letto si ricava dal divanetto che si trova nel 
soggiorno. La cucina dispone di: un frigorifero, un fornello a 4 fuochi, prese 
per la corrente e tutto l’occorrente per 6 persone, dalle pentole alle stoviglie. 
Il bagno è dotato di doccia, lavandino e WC. Tutte le finestre delle camere da 
letto sono dotate di zanzariere. All’esterno troverete la tradizionale fornitura 
da giardino, tavolo con sedie, 2 lettini, barbecue ( se ammesso dalla struttura).

E’ vietato fumare all’interno di ogni struttura Aqua Camp.
Immagini a scopo illustrativo
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 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Informazioni generali: il campeggio Park di Vonyarcvashegy si trova a soli 5 km da 
Keszthely, città del lago Balaton che è di importanza fondamentale a livello culturale ed 
artistico e si trova ai piedi della collina di S. Michele con la sua piccola e bellissima chiesa. 
Immerso nel verde e con accesso diretto al lago, questo campeggio è caratterizzato da 
un’atmosfera famigliare. È un piccolo paradiso che garantisce il completo relax a tutti i 
membri della famiglia e offre allo stesso tempo la possibilità di praticare diverse attività 
sportive.
Posizione: Vonyarcvashegy si trova sulla costa nord del lago Balaton ed è un ideale punto 
di partenza per fare gite turistiche nei dintorni. La città di Keszthely, a soli 5 km, offre 
svariati programmi culturali e attrazioni tra cui il castello di Festetics, dove regolarmente 
si organizzano concerti di musica classica, il museo della caccia, il museo del marzapane e 
il famosissimo museo del vino con degustazione di vini classici. Da visitare anche il centro 
storico di Keszthely dove, dopo una passeggiata, potrete degustare le specialita locali in uno 
dei tanti ristoranti tipici.
Hévíz, a 10 km dal campeggio, ha un famosissimo lago termale, il più grande al mondo con 

attività biologica e un grande centro termale dove potrete prendervi cura del vostro corpo 
con vari trattamenti o semplicemente rilassarvi nel nuovo centro benessere.
Spiaggia: di medie dimensioni, con erba, ombreggiata, con accesso diretto, ad uso 
esclusivo e gratuito per gli ospiti del campeggio.
Animazione ed attività sportive: il campeggio mette a disposizione un ampio 
programma di animazione diurna e serale per bambini e per adulti in luglio ed agosto. 
Gite organizzate a piedi o in bici. Campo da beach volley, ping-pong, parco giochi. Percorso 
ciclabile lungo il lago. A pagamento: noleggio bici, barche, possibilità di pesca (con 
permesso). A distanza di 3 km dal campeggio, a Gyenesdiás, accanto alla spiaggia Lido, si 
trova il Parco Avventure. 
Bar e ristoranti: ristorante all’interno del campeggio.
Negozi: minimarket, frutta verdura. Nelle vicinanze: supermarket, frutta e verdura, 
macelleria a 1,5 km dal campeggio.
Servizi: lavanderia.
Le nostre case mobili: AQUA con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Casa Mobile Aqua

12/04-31/05 € 30
31/05-21/06 € 40
21/06-05/07 € 55
05/07-23/08 € 90
23/08-30/08 € 40
30/08-06/09 € 30
06/09-28/09 € 25

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

Periodo  Notti Arrivi e partenze 
dal 12/04 al 19/04 3 giornalieri
dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 28/09 3 giornalieri

dal 19/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 28/09

dal 12/04 al 19/04
dal 13/09 al 28/09

     
dal 19/04 al 26/04
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Informazioni generali: l’Aranypart è uno dei piu grandi e famosi campeggi del 
lago Balaton. Si trova a soli 5 km dalla vivacissima città di Siófok, sulla costa sud del 
lago. All’interno del campeggio è possibile praticare sport, partecipare ai programmi 
di animazione o semplicemente sdraiarsi sotto un albero e godersi la stupenda vista 
del lago.
Posizione: dista circa 5 km da Siófok e si trova a pochi km dall’uscita dell’autostrada 
M7. Dal porto di Siófok partono traghetti per tutte le località del lago, tra cui Tihany, 
famosissima penisola del Balaton dove e possibile visitare l’abbazia benedettina e 
il caratteristico centro storico e godere della vista del lago dalla collina. Budapest è 
raggiungibile in circa 45 minuti (circa 100 km). Parco avventure a Zamárdi a soli 10 
km. Lo zoo di Veszprém é a distanza di 45 km.
Spiaggia: di dimensioni ampie, di erba, con alberi ombreggianti. Accesso diretto. 
Beach bars.

Animazione ed attività sportive: il campeggio mette a disposizione dei propri 
ospiti un ampio programma di animazione diurna durante l’alta stagione. Streetball, 
pingpong, beach volley, calcetto. Parco giochi. A pagamento: sci d’acqua, pesca, 
noleggio bici, windsurf, minigolf, go-kart, scivoli, pedalo. Terme di Gelerius a distanza 
di 500 m con varie piscine al coperto, scivolo, piscine con acqua termale.
Bar e ristoranti: ristorante, pizzeria, bar, gelateria (in alta stagione).
Negozi: minimarket nel campeggio, supermarket a 200 mt, a 5 km il centro 
commerciale di Siófok (macelleria, edicola, tabacchi, farmacia, negozi di scarpe ed 
abbigliamento).
Servizi: cambio valuta, casette di sicurezza, lavatrice a gettoni, internet point, wi –fi 
a pagamento.
Le nostre case mobili: AQUA con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Casa Mobile Aqua

18/04-31/05 € 30
31/05-21/06 € 45
21/06-05/07 € 60
05/07-23/08 € 99
23/08-30/08 € 50
30/08-06/09 € 35
06/09-14/09 € 30

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 14/09 3 giornalieri

dal 18/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05 /

dal 19/04 al 26/04
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09



78 79

Aq
ua

 C
am

p

Aq
ua

 C
am

p

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

 Prenota 
prima 25E

di sconto a 
settimana

Periodo  Notti Arrivi e partenze 

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno Durata minima soggiorno
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Offerte Speciali

dal 12/04 al 02/11 3 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 02/11

dal 12/04 al 19/04
dal 13/09 al 02/11

dal 19/04 al 26/04
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Informazioni generali: il campeggio Castrum si trova a 300 metri dalle terme del lago di 
Hévíz, l’unico lago biologicamente attivo in Europa. È immerso in una zona forestale di 54 ettari 
protetta dallo stato, a 7 km dal lago Balaton. Gli alberi del campeggio creano ombra e trasmettono 
tranquillitá a chi sceglie questo campeggio per le proprie vacanze. 
Il campeggio è diviso in due parti dal canale lacustre, completamente coperto da ninfee lilla, 
bianche e rosa. Le due parti sono collegate da un romantico ponte di legno. Nelle sue acque 
nuotano diversi pesci mediterranei.
Posizione: il lago termale di Hévíz si trova nell’omonima città, nell’ovest dell’Ungheria, vicino alla 
frontiera austriaca. Keszthely, cittá culturale ricca di musei e attrazioni, è a 5 km; Sármellék e il suo 
aeroporto si trovano a 10 km (numerosi voli charter durante tutto l’anno). Le più belle spiagge del 
lago Balaton sono a circa 7 km. Cantine caratteristiche con ottimi vini del lago a 10 km.
Le Terme-Lago di Hévíz, cure termali e benessere: il lago ed il suo centro termale 
si trovano a 300 metri dal campeggio. L’entrata è a pagamento: i clienti possono scegliere tra vari 
tipi di biglietti che permettono l’uso parziale o completo dei servizi offerti. Il centro offre un’analisi 
medica completa e un piano di cura personalizzato in base alle necessità del cliente. Tra le cure 
troviamo: trattamenti fisioterapici, trattamenti con fango, massaggi sott’acqua, bagno effervescente, 
cure idropiniche, terapie magnetiche, ginnastica riabilitativa e vari tipi di massaggi. Oltre alle cure 
mediche il complesso offre possibilità di relax nel suo nuovo centro benessere, dove vi aspettano 

sauna, piscine con acqua dolce e massaggi. L’acqua del lago di Hévíz raggiunge una temperatura 
tra i 22°-24° d’inverno e fino a 35°-36° d’estate, pertanto è agibile a partire dai 13 anni di età; 
per i bambini fino a 12 anni nel periodo estivo è a disposizione una piscina all’aperto con cascate 
e scivoli. L’acqua del lago è profonda, quindi è consigliabile l’uso del salvagente. Nella zona sono 
inoltre presenti rinomati centri di odontoiatria. Per le famiglie che arrivano con bambini piccoli 
consigliamo le terme di Kehidakustány, a 10 km dal campeggio, ricche di piscine all’aperto, piscine 
per bambini, scivoli, piscine con acqua termale .
Spiaggia: a 7 km dal campeggio si trova il lago Balaton. La sua spiaggia è di ampie dimensioni, 
coperta di erba, libera e in parte attrezzata (a pagamento). Beach bar e parco giochi. 
Attività sportive: nelle vicinanze noleggio bici, campo da tennis, maneggio e golf. Al lago 
Balaton si trovano calcetto, beach volley e ping-pong. A pagamento: pedalò, barche, attrezzature 
per windsurf, barca a vela e pesca.
Bar e ristoranti: all’interno del campeggio ristorante e bar. Nelle vicinanze ristoranti, bar, 
gelateria, pizzeria a 600 metri.
Negozi: minimarket;  nelle vicinanze, a 600 metri, supermarket, panificio, frutta e verdura, 
macelleria, edicola, farmacia, tabacchi, negozi di scarpe ed abbigliamento, souvenir, articoli 
sportivi, bazar e gioielleria.
Le nostre case mobili: AQUA con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Casa Mobile Aqua

12/04-31/05 € 30
31/05-30/06 € 50
30/06-16/08 € 95
16/08-30/08 € 59
30/08-06/09 € 29
06/09-02/11 € 26

Casa Mobile Aqua

12/04-31/05 € 30
31/05-30/06 € 50
30/06-16/08 € 90
16/08-30/08 € 59
30/08-06/09 € 29
06/09-02/11 € 26

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Aq
ua

 C
am

p

Offerte Speciali

dal 12/04 al 02/11 3 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 02/11

dal 12/04 al 19/04
dal 13/09 al 02/11

dal 19/04 al 26/04
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

dal 26/04 al 10/05
dal 31/05 al 28/06
dal 30/08 al 06/09
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Informazioni generali: il campeggio Porton Biondi si affaccia sulla baia di Rovinj e 
si trova a pochi metri dalla spiaggia, in una pineta secolare. Ha una superficie di 11 ettari, 
é terrazzato e garantisce una vacanza rilassante all’insegna del contatto con la natura.
Posizione: una passeggiata di circa 1000 metri conduce al centro di Rovigno, 
famosa per essere tra le più romantiche cittadine della Croazia grazie al suo centro 
storico, alle case caratteristiche in stile rinascimentale e barocco e alla vecchia fortezza 
che proteggeva la citta in parte ancora visibile. Pula, con il suo famoso anfiteatro 
dell’epoca romana e la fortezza costruita nel 1630, è la citta più grande dell’Istria e si 
trova a 42 km di distanza.
Parenzo, a 20 km, merita di essere visitata per il lungomare, le grotte, la vecchia 
struttura degli antichi romani e i resti medievali.
Spiaggia: spiaggia libera con area pavimentata, in parte attrezzata (a pagamento). 
Beach bar a disposizione degli ospiti. La spiaggia è raggiungibile attraversando una 
strada. A 300 metri una spiaggia con sassolini, caratterizzata da fondale digradante.

Bar e ristoranti: un ristorante con piatti tipici a base di pesce e carne. 
A Rovigno ristoranti, pizzerie, bar e gelateria.
Negozi: nelle vicinanze panificio (a 100 metri), minimarket e frutta e verdura (a 
300 metri).
Nel centro di Rovigno panetteria, pescheria, edicola, tabacchi, farmacia, negozio di 
scarpe ed abbigliamento, articoli souvenir e sportivi, bazar, gioielleria.
Servizi: nel centro di Rovigno cambio valuta, bancomat.
Le nostre case mobili: SOLE con aria condizionata (pagamento).

Casa Mobile Sole

26/04-17/05 € 30
17/05-21/06 € 40
21/06-05/07 € 70
05/07-12/07 € 95
12/07-16/08 € 120
16/08-23/08 € 85
23/08-30/08 € 65
30/08-06/09 € 42
06/09-29/09 € 30

Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno
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Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05  3 giornalieri
dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 29/09 3 giornalieri

dal 26/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 29/09 dal 13/09 al 29/09

     
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Informazioni generali: campeggio ben curato, di piccole dimensioni e a gestione famigliare, 
con accesso diretto alle terme di Tiszakécske. La vicinanza delle terme stesse e l’alto livello dei servizi 
offerti lo rendono un luogo piacevole per il relax e il benessere di tutta la famiglia.
Posizione: Tiszakécske è una piccola cittadina che si trova nella Grande Pianura Ungherese, 
nell’Ungheria centrale. Il fiume Tisza la divide in due parti, creando così una spiaggia naturale 
sulla riva del fiume. La distanza della città di Budapest è di 130 km. Kecskemét, città caratteristica 
della Pusta Ungherese, è a 38 km. Nei dintorni diverse possibilità di fare escursioni a cavallo e di 
partecipare alle tipiche manifestazioni folkloristiche ungheresi (“pusta programs”).
Le Terme:
Piscine: all’aperto 2 piscine con acqua termale (36° C e 38° C), “adventure pool”, piscina con 
un grande scivolo, piscina per bambini con due scivoli, piscina per i più piccoli e area giochi; al 
coperto piscina semi-olimpionica (25 m), piscina per bambini e idromassaggio. Entrata gratuita 
per gli ospiti del campeggio!
Cure termali: l’acqua termale di Tiszakécske sgorga da 1.344 metri di profondità. 
Contiene in alta concentrazione fluorido e nátrium-idrogeno-carbonato. 
È particolarmente adatta alle cure di dolori reumatici e articolari, inoltre è utilizzata per la cura di 
problemi ginecologici di vari tipi. 

È consigliata nella riabilitazione post-operatoria. Chi soffre di eccesso di acido gastrico può fare 
una cura idropinica.
Centro benessere: bagni medicali con acqua termale, trattamento con fango, bagno 
effervescente, vari tipi di massaggi, massaggio medico sott’acqua, ginnastica riabilitativa in acqua, 
centro estetico, parrucchiera, solarium, vasca di Caracalla e Jouvence, “sauna world”.
Spiaggia: spiaggia libera e sabbiosa sul fiume Tisza, con fondale digradante, a circa 500 metri dal 
campeggio. Beach bar, ristorante in spiaggia.
Animazione ed attività sportive: il complesso termale mette a disposizione degli ospiti 
un ampio programma di animazione per i bambini e per gli adulti durante l’alta stagione. Calcetto, 
beach volley, ping-pong e parco giochi per bambini. A pagamento: noleggio bici, corsi di nuoto, 
nordic walking; a 2 km palestra e campo da tennis; possibilità di pesca a 500 metri sul fiume Tisza.
Bar e ristoranti: nelle terme, a fianco del campeggio, ristorante, pizzeria, self-service, take-
away, bar e gelateria.
Negozi: a 50 metri dal campeggio minimarket, frutta e verdura, edicola (in alta stagione)
Nelle vicinanze supermarket, farmacia, macelleria, negozi di scarpe ed abbigliamento (a 1 km).
Servizi: internet point a 2 km dal campeggio
Le nostre case mobili: AQUA con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 12/04 al 02/11 3 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6
dal 12/04 al 19/04
dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 02/11

dal 12/04 al 19/04
dal 13/09 al 02/11

dal 19/04 al 26/04
dal 10/05 al 31/05
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Casa Mobile Aqua

12/04-31/05 € 30
31/05-30/06 € 50
30/06-16/08 € 95
16/08-30/08 € 59
30/08-06/09 € 29
06/09-02/11 € 26

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone
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Durata minima soggiornoDurata minima soggiorno

Informazioni generali: il campeggio Indije si affaccia sulle isole Fratarski ed è 
situato nei pressi della cittadina di Banjole. È immerso in una bella pineta ed ha una 
superficie terrazzata che consente di avere una splendida vista sul mare da vari punti 
del campeggio.
È di medie dimensioni e caratterizzato da un’atmosfera molto famigliare.
Posizione: situato sulla penisola dell’Istria, dista solo 7 km dalla famosa cittadina 
di Pula e dai suoi numerosi monumenti romani, tra cui il famoso anfiteatro. Grazie 
alla sua posizione è ottimo per fare passeggiate e per riposare in stretto contatto con 
la natura.
Spiaggia: quasi tutto il campeggio è circondato dal mare e quindi è possibile 
raggiungere facilmente varie spiagge. Alcune spiagge sono attrezzate con docce.
Animazione e attivita sportive: piste pedonali, sentieri da jogging, parco 

giochi, mini club, animazione per bambini e per adulti (in alta stagione). 
Nelle vicinanze piste ciclabili. A Premantura si trova il Parco Naturale di KAMENJAK.
A pagamento: noleggio bici, barca, scuola sub, pedalò.
Bar e ristoranti: ristorante e bar. Nelle vicinanze: bar, ristoranti tipici croati, 
gelateria.
Negozi: edicola, minimarket, cambio valuta. Nelle vicinanze: panetteria, tabacchi, 
farmacia, negozio di scarpe ed abbigliamento, souvenir, bazar e gioielleria a Pula o 
a Medulin.
Servizi: lavanderia, area per stirare.
Le nostre case mobili: SOLE con pedana di legno, con aria condizionata (a 
pagamento). Il barbecue è consentito nelle aree attrezzate del campeggio.

Casa Mobile Sole

26/04-17/05 € 30
17/05-21/06 € 40
21/06-05/07 € 70
05/07-12/07 € 95
12/07-16/08 € 115
16/08-23/08 € 80
23/08-30/08 € 62
30/08-06/09 € 42
06/09-21/09 € 30

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 21/09 3 giornalieri

dal 26/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 21/09

dal 13/09 al 21/09

     
 dal 10/05 al 31/05
 dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Informazioni generali: questo campeggio si trova di fronte alle isole Brioni, 
con una splendida vista sul mare. È il luogo ideale per chi e alla ricerca di una vacanza 
rilassante ma allo stesso tempo desidera scoprire le bellezze di Pula e delle isole 
Brioni.
Posizione: si trova a soli 8 km dal centro di Pula, dove è possibile visitare numerosi 
monumenti tra cui un anfiteatro dell’epoca romana e una fortezza medievale. Vale la 
pena di organizzare una gita anche per le isole Brioni, raggiungibili con il traghetto da 
Fazana. La penisola di Kamenjak, al sud di Pula, è un parco naturale dove si trovano 
parchi e rocce dalle quali è possibile fare emozionanti tuffi nel mare.
Spiaggia: libera, con rocce e sassolini, caratterizzata da un fondale digradante. 
Beach bar a disposizione degli ospiti.
Animazione ed attività sportive: il campeggio mette a disposizione 
programmi di animazione per bambini in alta stagione. Parco giochi per bambini. 

Beach volley, pingpong, campo da calcio, basket e pallavolo. 
A pagamento: noleggio pedalò, diving center.
Bar e ristoranti: ristorante con piatti tipici a base di pesce e carne, pizzeria, bar.
Negozi: minimarket, frutta e verdura, articoli sportivi, panificio, tabaccheria, 
giornalaio.
Servizi: bancomat, cambio valute, casette di sicurezza, lavanderia, internet wi-fi 
gratuito nell’area della reception, sala giochi, massaggio.
I nostri alloggi: SOLE con aria condizionata (a pagamento)

Casa Mobile Sole

26/04-17/05 € 30
17/05-21/06 € 40
21/06-05/07 € 70
05/07-12/07 € 105
12/07-16/08 € 135
16/08-23/08 € 90
23/08-30/08 € 70
30/08-06/09 € 44
06/09-29/09 € 30

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 29/09 3 giornalieri

dal 26/04 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 29/09

dal 13/09 al 29/09

     
dal 10/05 al 31/05   
dal 06/09 al 13/09

        dal 26/04 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09



4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05 /    dal 06/09 al 13/09
   dal 10/05 al 31/05

        dal 03/05 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09
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Informazioni generali: il campeggio è situato a Klenovica, piccolo villaggio a 
54 km da Rijeka, in direzione sud, vicino a Novi Vinodolski e Senj. Si trova di fronte 
all’isola di Krk. E’ terrazzato quindi da ogni parte del campeggio si puó ammirare la 
meravigliosa vista sul mare. Il campeggio è ideale per le famiglie che sono in cerca di 
pace e tranquillità durante le loro vacanze.

Posizione: a 54 km da Rijeka, Novi Vinodolski è a soli 10 km e la città di Senj è a 
15 km. Nelle  vicinanze di Klenovica ci sono vari parchi nazionali che vale la pena di 
visitare. I laghi di Plitvice sono a 113 km, il Parco Nazionale di Velebit a 45 km. Dal 
porto di Klenovica ogni giorno partono dei traghetti verso le isole più famose della 
costa adriatica come Krk, Cres, Losinj.

Spiaggia: spiaggia libera di sassolini in parte pavimentata, con fondale digradante. 
Beach bar a disposizione degli ospiti.

Attività: Parco giochi per bambini. A pagamento: noleggio pedalò, noleggio barche 
con possibilità di pesca.

Bar e ristoranti: ristorante con terrazza al mare con piatti tipici di pesce. Ristorante 
alla carta, pizzeria e self service all’interno del campeggio. Possibilità di mezza 
pensione e menù giornaliero al ristorante. Bar, gelateria.

Negozi: supermercato con panificio e frutta-verdura all’interno. In città a Klenovica, a 
500 m: supermercato, panificio, poste, farmacia, giornalaio.

Servizi: WI-FI gratuito alla reception e nel ristorante, cambio valuta.

I nostri alloggi: SOLE con aria condizionata (a pagamento) terrazza di legno.

Casa Mobile Sole

01/05 -17/05 € 30
17/05 -21/06 € 40
21/06 -05/07 € 70
05/07 -12/07 € 105
12/07 -16/08 € 135
16/08 -23/08 € 90
23/08 -30/08 € 70
30/08 -06/09 € 44
06/09 -30/09 € 30

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 30/09 3 giornalieri

dal 01/05 al 10/05 7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri

4=3 7=4 7=5 7=6

dal 10/05 al 31/05
dal 13/09 al 30/09

dal 13/09 al 30/09

     
dal 10/05 al 31/05   
dal 06/09 al 13/09

        dal 01/05 al 10/05
        dal 31/05 al 28/06
        dal 30/08 al 06/09

Informazioni generali: un campeggio ben attrezzato ideale per chi cerca la 
vicinanza al mare e il relax all’ombra degli alberi, ottimo anche per escursioni e gite 
culturali grazie alla sua posizione tra Grado e Trieste. Offre un’ampia scelta di servizi 
e divertimenti e le sue 3 piscine sapranno realizzare le aspettative di grandi e piccini.
Posizione: a pochi passi dalla riserva naturale dell’Isola della Cona, a 20 km da 
Grado. Nelle vicinanze la cittá di Trieste con il suo Castello di Miramare e  Aquileia.
Spiaggia:  ampia in parte sabbiosa in parte in erba con fondale digradante. Libera 
e attrezzata (a pagamento).
Piscina: piscina olimpionica, piscina con torre di 10 metri per i tuffi, piscina per 
bambini con piccola spiaggetta. Apertura piscina per bambini tutta la stagione, 
apertura piscina olimpionica dal 22.05.14 alla chiusura.

Animazione e attività sportive: animazione per bambini e adulti, mini club, 
tornei sportivi, baby dance, fitness, feste. Beach volley, parco giochi, ping-pong. 
A pagamento: tennis, windsurf, sala giochi, mini golf, calcetto, basket, corsi di nuoto 
(giugno – agosto per adulti e per bambini).
Bar e Ristoranti:  ristorante-pizzeria, bar.
Negozi: minimarket, bazar, giornali.
Servizi: lavanderia , area per stirare, wi-fi.
Da sapere: dalle ore 23 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 15 è vietato entrare, uscire 
e circolare con i veicoli a motore. Durante il soggiorno è obbligatorio indossare un 
braccialetto fornito dal campeggio ( in caso di smarrimento verranno addebitati  5 €). 
Le nostre case mobili: AQUA con aria condizionata (a pagamento) e barbecue.

Casa Mobile Aqua

03/05-17/05 € 34
17/05-21/06 € 53
21/06-05/07 € 93
05/07-12/07 € 133
12/07-16/08 € 143
16/08-23/08 € 93
23/08-30/08 € 53
30/08-06/09 € 34
06/09-13/09 € 29

Prezzo per notte comprensivo di 6 persone

Offerte Speciali

dal 10/05 al 31/05 e dal 21/06 al 05/07 3 giornalieri
dal 06/09 al 13/09 3 giornalieri

dal 03/05 al 10/05  7 giornalieri
dal 31/05 al 21/06 7 giornalieri
dal 05/07 al 06/09 7 giornalieri
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Norme & Condizioni
Il contratto è regolato dal decreto legislativo n. 206 del 06 Settembre 2005 e da relative 
successive modificazioni e integrazioni, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni 
Internazionali in materia ad in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 
1970, resa esecutiva con legge 27 Dicembre 1977 n. 1084, nonché dalle previsioni in 
materia del codice civile. La responsabilità di Happy Camp Family Holidays, nella qualità di 
organizzatore di viaggi nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà, è regolata 
dalle leggi e dalle Convenzioni Internazionali sopraccitate. La responsabilità di Happy Camp 
Family Holidays non può eccedere i limiti delle leggi e convenzioni indicate. 

Addendum – Condizioni generali di contratto di vendita di singoli 
servizi turistici
I contratti aventi per oggetto l’offerta del solo soggiorno, o trasporto, od altro, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizione della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6, 
art. da 17 a 23, art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione.

Condizioni di Contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole del Decreto Legislativo n. 206 del 
06/09/05 art 83, 85, 86, 87, 88, 94, 96 e da relative successive modificazioni e integrazioni. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzazione viaggio etc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici.

Particolari esigenze del viaggiatore
Il viaggiatore è tenuto a comunicare per iscritto le sue eventuali esigenze particolari 
al momento della prenotazione. Happy Camp Family Holidays si riserva il diritto di 
accettarle, per iscritto, previa verifica di disponibilità da parte dei fornitori che dovranno 
erogare le prestazioni. L’Organizzazione dovrà far pervenire per iscritto, all’agenzia che 
poi comunicherà col viaggiatore, i costi supplementari di queste prestazioni particolari, se 
realizzabili.

Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei 
confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a 
carico di quest’ultimo.
 
Iscrizioni e Regolamenti
L’iscrizione al viaggio si intende perfezionata all’atto della conferma scritta dei posti da parte 
di Happy Camp Family Holidays. La conferma delle iscrizioni è subordinata al ricevimento di 
un importo, non superiore al 25% del prezzo totale, da versarsi all’atto della prenotazione 
o al momento del ricevimento della pratica. Il saldo dovrà pervenire con un anticipo di 
almeno 30 giorni prima dalla data di inizio soggiorno. Il mancato rispetto dei termini dà 
diritto ad Happy Camp Family Holidays di considerare il viaggiatore rinunciatario.

Rinunce
La rinuncia al viaggio dà diritto alla restituzione delle somme versate al netto delle penalità 
qui indicate, delle quote di iscrizione e delle spese da sostenere per l’annullamento 
dei servizi I.T. e soggiorni individuali: da 59 a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio 10% 
dell’ammontare complessivo della pratica; da 29 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio 
25% dell’ammontare complessivo della pratica; da 14 giorni a 9 giorni prima dell’inizio 
del viaggio 50% dell’ammontare complessivo della pratica; da 8 a 4 giorni prima dell’inizio 
del soggiorno 75% dell’ammontare complessivo della pratica, nessun rimborso dopo tale 
termine. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o 
soggiorno già intrapreso.

Reclami
il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’Art. 98 del D.L. 206 del 6 Settembre 2005 
e relative successive modificazioni e integrazioni, deve sporgere reclamo mediante l’invio 

di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore e alla Direzione entro e 
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Ogni mancanza 
nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l’organizzatore o il suo rappresentante in loco, vi pongano tempestivo rimedio.

Rimborsi servizi
Le richieste di eventuali rimborsi per servizi non usufruiti, devono pervenire ad Happy 
Camp Family Holidays entro 10 giorni dalla data di rientro dal viaggio, pena la decadenza.
Per ogni controversia sarà competente il foro dove ha sede l’Agenzia organizzatrice

Responsabilita’
La responsabilità dell’Agenzia Happy Camp Family Holidays nei confronti dei viaggiatori 
e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, 
concernenti la responsabilità dell’organizzatore di viaggi e le prestazioni oggetto del viaggio 
tutto compreso, in vigore al momento del verificarsi del fatto che origina tale responsabilità 
(in particolar modo art. 94,95,96  D.L. 206  del 06/09/05 e relative successive modificazioni 
e integrazioni). La responsabilità dell’Agenzia Happy Camp Family Holidays non può in 
nessun caso eccedere i limiti previsti da dette leggi e convenzioni.

Annullamento e Variazione del viaggio
Happy Camp Family Holidays ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27.12.77 e 
della direttiva 90/314/CEE può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o 
parzialmente, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. In caso 
di annullamento del contratto prima della sua esecuzione Happy Camp Family Holidays 
deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggiatore. In caso 
di annullamento del contratto in corso di esecuzione, Happy Camp Family Holidays deve 
prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore; le parti sono tenute 
ad indennizzarsi a vicenda in maniera equa. Le quote potranno in qualsiasi momento 
essere variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi delle tariffe dei vettori 
e dei costi dei servizi turistici. In caso in cui l’aumento ecceda del 10% il cliente ha la 
facoltà di annullare il viaggio dandone comunicazione scritta entro 24 ore dalla data di 
comunicazione dell’aumento.
HAPPY CAMP FAMILY HOLIDAYS risponde solo di quanto espressamente indicato nel 
proprio catalogo (fatte salve eventuali variazioni o “Errata Corrige” che HAPPY CAMP FAMILY 
HOLIDAYS comunicherà all’atto della prenotazione).

Fondo di garanzia
Ai sensi dell’art. 100 D.L. 206 del 06/09/05 e da relative successive modificazioni e 
integrazioni, è istituita presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale 
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel 
caso di viaggi all’estero. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono 
determinate dal decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze. 

Licenza
Happy Camp Family Holidays numero di Licenza: 4481/06 data 11.08.2006

Polizza di Assicurazione
Polizza Cattolica di Assicurazione n. 113.32.1758

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge “6 Febbraio 2006 n. 38”: la 
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Comunicazione all’Amministrazione della Provincia di Verona, Ufficio Turismo, effettuata in 
data 19 Settembre 2013.

Norme e Condizioni

Happy Camp 
Family Holidays S.p.A.

Happy Camp Family Holidays S.p.A. 
Via Campanello 14  I- 37014 Castelnuovo del Garda - Verona

Tel. 0039 045 7236800 - Fax 0039 045 7236794  
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