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Campania

FulgorGas
Via Argine, 259
Napoli - (Napoli)

FulgorGas commercializza da 30 anni in GPL: gas, impianti, serbatoi. Vendita
diretta di bombole per il GPL in un composito di alta qualità, utilizzato nella
tecnologia aerospaziale, che rende la bombola molto più sicura di quella
tradizionale e molto più leggera.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle bombole per GPL, spedizione in tutta Italia.

Telefono: 327/7887822
Email: antoniolangella@fulgorgas.it
Sito web: http://www.fulgorgas.it/
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Emilia-Romagna

Acquatravel
Viale Farini, 177, San
Pietro in Vincoli
Ravenna - (Ravenna)

Acquatravel dispone di una vasta gamma di soluzioni per il camper o solo per
l'acqua ad uso alimentare, per eliminare il problema dei batteri e dei cattivi odori
dalle cisterne d'acqua.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% su tutta la gamma dei prodotti.

Telefono: 347/0552803
Email: info@acquatravel.it
Sito web: http://www.acquatravel.it

CAMO
Via Corleto, 8/A
Faenza - (Ravenna)

Camo importa e distribuisce combustibili da riscaldamento e servizi. Da oltre 20
anni svolge attività  di vendita GPL convenzionata con club ed associazioni di
campeggiatori e hobbisti. I diversi marchi rappresentati permettono un servizio
libero da vincoli di scambio bombole del medesimo distributore.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di vendita esposto per le bombole da 10 Kg.

Telefono: 0546/638027; 320/8188111
Email: info@camoravenna.com
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Friuli-Venezia Giulia

Arc Camper
Via Udine 17/a
Zoppola - (Pordenone)

 
Arc Camper nasce oltre trenta anni fa: professionalità, esperienza e ambiente
famigliare caratterizzano da tempo questa impresa del settore. Si tratta di un
centro assistenza autorizzato Niesmann e Bischoff, e hanno partner come Truma
e Dometic Italy (centro assistenza ufficiale).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di accessori e manodopera.

Telefono: 0434/978878
Email: info@arc-camper.it
Sito web: http://www.arc-camper.it/

Arc Camper
Via Udine 17/a
Zoppola - (Pordenone)

Arc Camper nasce oltre trenta anni fa: professionalità, esperienza e ambiente
famigliare caratterizzano da tempo questa impresa del settore. Si tratta di un
centro assistenza autorizzato Niesmann e Bischoff, e hanno partner come Truma
e Dometic Italy (centro assistenza ufficiale).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di accessori e manodopera.

Telefono: 0434/978878
Email: info@arc-camper.it
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Lazio

ConsegnaBombole
Via Roma, 7
Albano Laziale - (Roma)

ConsegnaBombole è da oltre 20 anni che si occupa della fornitura di bombole gas.
La lunga esperienza nel settore ne ha fatto un professionista qualificato e attento
alle esigenze dei clienti. ConsegnaBombole si occupa di fornitura, trasporto ed
istallazione di bombole nei tagli da 10, 15, 25kg.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 10% sulla vendita della bombola, trasporto escluso.

Telefono: 06/9320303
Email: info@consegnabombole.com
Sito web: http://www.consegnabombole.com
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Lombardia

Adamfresh
Via Martin Luther King, 26
Pegognaga - (Mantova)

Adamfresh è un raffrescante evaporativo portatile che funziona a 12 Volt, 230 Volt
e in autonomia con la sua batteria interna ricaricabile. Può essere utilizzato sia in
camper che in ambiente domestico e con i suoi nuovi filtri diventa anche un
purificatore d'aria contro le allergie di stagione e gli inquinanti domestici.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% su tutti i prodotti della gamma in azienda o sul loro sito inserendo il
numero di tessera CamperLife e inviandone una copia tramite e-mail.
 

Telefono: 0376/525494
Email: info@adamfresh.it
Sito web: http://www.adamfresh.it

Camping Life
Via Dell'arte, 37
Travagliato - (Brescia)

Camping-Life.it apre nel 2012 da una lunga esperienza nel settore, e si afferma
rapidamente tra i principali ecommerce del settore accessori e ricambi per
Camper, Caravan e Campeggio, vanta un assortimento di circa 20000 Articoli, di
cui 6000 disponibili in pronta consegna, di tutti i principali marchi del settore,
italiani ed esteri, tra cui spiccano Narbonne accessoires, Ges International, Reimo,
Vecam, Dimatec, Fiamma, Trem, Thetford, Dometic, Truma, Eberspaeker, Teleco,
Telair, Webasto e molti altri, la nostra forza sono i rapidissimi tempi di consegna,
infatti tutti gli ordini verso l'Italia ricevuti entro le 10 di mattina, vengono spediti il
giorno stesso e consegnati generalmente entro il giorno successivo (calabria e
isole escluse).
CONVENZIONE:
Il cliente prima di ogni primo acquisto di ogni anno solare dovrà inviarci copia della
propria tessera in corso di validità via mail a info@camping-life.it, una volta
ricevuta la tessera, verrà inserito il nominativo in un listino apposito riservato ai
club, dove automaticamente effettuando il login, potrà visualizzare i prezzi a lui
riservati GIA' SCONTATI, i prezzi sono per la maggior parte scontati del 5% rispetto
ai prezzi di vendita standard, esclusi articoli con margine tale da non permettere
ulteriori sconti, o già in offerta.

Telefono: 3887818400
Email: info@camping-life.it
Sito web: https://camping-life.it/

Centro Camper Lodi
Via Emilia Lodi-Piacenza,
S.S. 9 km 293
Lodi - (Lodi)

Centro Camper Lodi è un'azienda situata a Lodi, presso la Strada Statale 9 KM 293,
che si occupa della vendita di camper e caravan nuovi, marchi Elnagh e Arca, e
usati di ogni marchio. L'azienda ha da poco aperto un nuovo negozio di accessori al
quale si aggiunge l'apertura di una nuova officina, specializzata nell'installazione e
montaggio di quest'ultimi e nella preparazione e riparazione dei camper venduti.
Inoltre è presente un servizio di rimessaggio camper/caravan coperto e scoperto su
una superficie di 3000mq. Il rimessaggio è videosorvegliato, ha circa 120 posti, è
aperto h24 e si accede tramite badge. Possibilità di carico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti gli accessori con o senza installazione e al rimessaggio fino
a esaurimento posti.
Sconto del 10% sul noleggio secondo disponibilità.

Telefono: 0371/1900919
Email: commerciale@centrocamperlodi.it
Sito web: http://www.centrocamperlodi.it

mailto:info@camping-life.it
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Centro Camper Lodi
Via Emilia Lodi-Piacenza,
S.S. 9 km 293
Lodi - (Lodi)

Centro Camper Lodi è un'azienda situata a Lodi, presso la Strada Statale 9 KM 293,
che si occupa della vendita di camper e caravan nuovi, marchi Elnagh e Arca, e
usati di ogni marchio. L'azienda ha da poco aperto un nuovo negozio di accessori al
quale si aggiunge l'apertura di una nuova officina, specializzata nell'installazione e
montaggio di quest'ultimi e nella preparazione e riparazione dei camper venduti.
Inoltre è presente un servizio di rimessaggio camper/caravan coperto e scoperto su
una superficie di 3000mq. Il rimessaggio è videosorvegliato, ha circa 120 posti, è
aperto h24 e si accede tramite badge. Possibilità di carico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti gli accessori con o senza installazione e al rimessaggio fino
a esaurimento posti.
Sconto del 10% sul noleggio secondo disponibilità.

Telefono: 0371/1900919
Email: commerciale@centrocamperlodi.it

Fustinoni sport
Via Trento, 2
Curno - (Bergamo)

Fustinoni Sport vive il mondo del turismo itinerante sin dal lontano 1968, risultando
di fatto uno dei primi operatori specializzati del settore plein air per l’area di
Bergamo e provincia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino sugli articoli da campeggio e sul
noleggio camper.

Telefono: 035/611262
Email: vendite@fustinonisport.com
Sito web: http://www.fustinonisport.com

Fustinoni sport
Via Trento, 2
Curno - (Bergamo)

Fustinoni Sport vive il mondo del turismo itinerante sin dal lontano 1968, risultando
di fatto uno dei primi operatori specializzati del settore plein air per l’area di
Bergamo e provincia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino sugli articoli da campeggio e sul
noleggio camper.

Telefono: 035/611262
Email: vendite@fustinonisport.com

Gira Gira
via San Pietro, 8
Origgio - (Varese)

Gira Gira è market, officina, rimessaggio, showroom con mezzi nuovi e usati e
noleggio camper.  È aperto dal lunedì al sabato.
CONVENZIONE:
- Sconto del 10 % sul market accessori esclusi i prodotti in promozione
- Sconto del 10% sul noleggio

Telefono: 02/9609356
Email: info@giragira.it
Sito web: http://www.giragira.it/

Gira Gira
via San Pietro, 8
Origgio - (Varese)

Gira Gira è market, officina, rimessaggio, showroom con mezzi nuovi e usati e noleggio
camper.  È aperto dal lunedì al sabato.
CONVENZIONE:
- Sconto del 10 % sul market accessori esclusi i prodotti in promozione
- Sconto del 10% sul noleggio

Telefono: 02/9609356
Email: info@giragira.it
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GRIGGIO CAMPER
Via Trieste, 100
Besozzo - (Varese)

Griggio Camper è un' azienda nata nel 1979 e ancora oggi è a conduzione
familiare. Personale qualificato per ogni tipo di intervento sia sulla scocca del
veicolo che sull'impiantistica, in particolar modo nei lavori contro le
infiltrazioni. Manutenzione e installazione accessori, officina express, assistenza
presso campeggi, servizio ricarica bombole gas, sanificazione del camper tramite
ozono e market accessori.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% nel market accessori escluso prodotti già in promozione.
Consentito l'accesso agli animali domestici.

Telefono: 0332/772454 - 392/6410013
Email: info@griggiocamper.com
Sito web: http://www.griggiocamper.com

Trecentosessanta srl
Via Morandi 22
Saronno - (Varese)

trecentosessanta srl è vendita e noleggio camper. Inoltre offre servizi di officina,
 gommista, montaggio accessori camper e riparazione degli stessi, vendita e
installazione portamoto, ganci traino e rimorchi di ogni genere.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul market accessori
 

Telefono: 02/96705834
Email: info@trecentosessantasrl.it
Sito web: http://360nautycamper.it/
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Marche

Punto Ruote srl
Via Pirelli, 50/54
Civitanova Marche -
(Macerata)

Punto Ruote srl fornisce ruote complete ed equilibrate, cerchi in lega e in ferro,
pneumatici ed accessori.
CONVENZIONE:
Sconto di 20€ su tutto il listino, con una spesa minima di 200€.

Telefono: 320/7704182
Email: info@cerchigomme.it
Sito web: http://www.cerchigomme.it
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Piemonte

Camping Garage Srl
Via Luigi Gattico, 15
Novara - (Novara)

Camping Garage è un centro di vendita camper e accessori. Offre anche servizio di
rimessaggio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, valido solo per i
prodotti del market accessori. Lo sconto non è cumulabile con altri sconti e non è
applicabile ai prodotti in promozione.
Per ulteriori dettagli vedere scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0321/476261
Email: info@campingarage.com
Sito web: http://www.campingarage.com/

Camping Garage Srl
Via Luigi Gattico, 15
Novara - (Novara)

Camping Garage è un centro di vendita camper e accessori. Offre anche servizio di
rimessaggio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, valido solo per i
prodotti del market accessori. Lo sconto non è cumulabile con altri sconti e non è
applicabile ai prodotti in promozione.
Per ulteriori dettagli vedere scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0321/476261
Email: info@campingarage.com

Grosso Vacanze
bivio S.S. 20/28 Via
Divisione Alpina Cuneense
2
Genola - (Cuneo)

Grosso Vacanze, con sede nel cuneese, è vendita, noleggio e market accessori
CONVENZIONE:
Sconto pari al 5% su accessori e pezzi si ricambio acquistati nel  market esclusi
quelli già in promozione presentando la tessera nelle giornate di martedì.

Telefono: 0172/68650
Email: staff@grossovacanze.com
Sito web: https://www.grossovacanze.com/it/home.php

Materassi & Camper By
Luxury Bed Di Sirca Mario
Via Buenos Aires 56
Beinasco - (Torino)

Luxury Bed è un’attività di produzione e vendita di materassi, guanciali, reti fisse,
a movimento manuale ed elettrico ed accessori per il riposo salutare e
confortevole e, grazie alla collaborazione in sinergia con medici Fisioterapisti,
Osteopati e Fisiatri, riesco a risolvere problematiche sanitarie con le nostre linee
Pathological e Medical.
Produciamo anche collari in memory cervicali per autisti e drivers vari, materassi e
cuscini in qualsiasi misura per cani ed animali di qualsiasi specie, materassi e
guanciali per camper, roulotte, camion e furgoni il tutto su misura e personalizzato.
Aperti tutto l'anno tranne agosto.
CONVENZIONE:
10% di sconto cumulabili con le altre scontistiche offerte da Materassi & Camper
by Luxury Bed

Telefono: 348 241 2305
Email: materassiecamper@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/materassiecamper/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/novara-novara-piemonte-camper-service-camping-garage-19746.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/novara-novara-piemonte-camper-service-camping-garage-19746.html
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Max Motors di Dovo
Massimo
Strada Statale Racconigi, 7
Caramagna Piemonte -
(Cuneo)

Centro vendita, noleggio  e assistenza di camper e accessori. Si occupa anche di
revisioni, cambio gomme e custom per automobili.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul noleggio in bassa e media stagione.
Sconto del 10% su accessori e ricambi.

Telefono: 0172/1916202
Email: info@max-motors.it
Sito web: http://www.max-motors.it
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Puglia

PerCamPer
Via dei Cedri, 23
Modugno - (Bari)

 
Centro assistenza camper, montaggio e riparazioni, a 500 metri dall'uscita dell'A14
Bari Sud.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Telefono: 080/5061634; 335/1401176
Email: info@percamper.net
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Sicilia

Campercar
C/da monachella sp 52
Ragusa - (Ragusa)

Campercar Sicilia è specializzato nella vendita e noleggio camper e auto. Nello
store, sito in C.da Monachella a Ragusa, potrete trovare una vasta scelta di auto e
camper nuovi e usati. Nello specifico ci occupiamo di vendita auto nelle varianti
usato, nuovo e aziendale a Km 0. Per quanto riguarda, invece, il mondo dei camper
offriamo vendita, noleggio, sosta parcheggio, assistenza, vendita accessori e
ricambi di tutte le marche, articoli da campeggio. Campercar Sicilia dà al cliente la
possibilità di richiedere finanziamenti per l'acquisto di auto e camper, ricevere
servizi di permuta usato di diversa tipologia, acquistare i prodotti nello store
online.

Telefono: 3924699932
Email: m.fasano1972@gmail.com
Sito web: https://www.campercarsicilia.it/
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Toscana

Extreme-Plus
Via Avignone, 15
Prato - (Prato)

EXTREME-PLUS è un prodotto che applicato durante le operazioni di manutenzione
dell’auto su tutte le superfici da proteggere, crea
un rivestimento durevole e resistente al degrado atmosferico e al calore. 

CONVENZIONE:

Sconto del 30% sui prodotti della linea Extreme-plus Motorhome "faidate".
Sconto del 30% sui servizi di lucidatura e trattamento in nanotecnologia garanzia 3
anni.

Telefono: 800 984 327
Email: info@extremeplus.it
Sito web: http://www.extremeplus.it

Fly Camper
via G.Brodolini 22/24
Figline Valdarno - (Firenze)

Noleggio camper, vendita nuovo, usato, e accessori.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio.
Sconto del 5% sul market accessori.

Telefono: 055/9153886
Email: flycamper@flycamper.it
Sito web: http://www.flycamper.it/

Masi Group
Via dell'Arte di Paglia
121/123
Signa - (Firenze)

Masi Group produce coprisedili e tappetini per automezzi dagli anni '70.
Ultimamente l'azienda ha sviluppato un coprisedile ad hoc per camper,
interamente ideato, progettato e completato in loco
CONVENZIONE:
Sconto del 20% su tutto il catalogo
 

Telefono: 055/8949074
Email: info@masigroup.it
Sito web: http://www.masigroup.it/

Nuvola Camper
Via Terzo Viale, 10h, Z.I. La
Fila
Peccioli - (Pisa)

Nuvola Camper è una ditta che offre assistenza, installazioni e accessori, ricambi e
riparazioni, servizio gomme, rimessaggio coperto e CS. Rimessaggio coperto e
scoperto con 15 posti; carico e scarico; videosorvegliato e recintato.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sugli accessori da campeggio.
Sconto del 15% su ricambi e del 10% sull'elettronica, manodopera esclusa.
CS a 5€.
Sconto del 5% sul rimessaggio

Telefono: 0587/606216
Email: camper@nuvolacamper.it
Sito web: http://www.nuvolacamper.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/peccioli-pisa-toscana-camper-service-nuvola-camper-58961.html
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Pit Stop Camper
Via di Scandicci 310/A
Firenze - (Firenze)

 

L’azienda Pit Stop Camper opera con successo nel settore dei veicoli ricreazionali.
Si occupa di ASSISTENZA, INSTALLAZIONE e VENDITA nel negozio al pubblico a
Firenze e su WEB, tramite l’ e-commerce WWW.PITSTOPCAMPER.COM, di accessori
per camper, caravan e mezzi furgonati.

Opera come rivenditore di importanti marchi come DOMETIC, TRUMA, THETFORD,
FIAMMA, ACQUATRAVEL, CBE, SR-MECATRONIC e quant’altro che rendono la ditta
uno tra i punti di riferimento del settore.

L’azienda commercializza solo prodotti di qualità ed esegue lavori con grande
serietà e professionalità. Siamo rivenditori autorizzati BUTANGAS S.p.A. e BEYFIN
S.p.A. delle bombole in acciaio e Vetroresina con attacco ITALIA.

Offriamo un rapido servizio di consegna a domicilio.

Sconto del 10% per tutti gli abbonati  a CAMPERLIFE.

Ingresso consentito ad animali domestici.

Agevolazioni e servizi per i disabili

 

Telefono: 055 250589
Email: info@pitstopcamper.com
Sito web: http://www.pitstopcamper.com
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Veneto

Camping Venice Center
Via dell'artigianato 43/1
Pianiga - (Venezia)

CampingVeniceCenter si occupa di vendita e installazione di accessori per camper
e caravan, assistenza e vendita articoli per campeggio, e rivendita Autohome. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli articoli e sugli accessori per camper e caravan. 

Telefono: 041/5645930
Email: info@campingcenter.it
Sito web: http://www.campingcenter.it/

Sates Energy Solutions
Via dell'Artigianato, 36
Casalserugo - (Padova)

Sates Energy Solutions è una realtà con oltre 15 anni di esperienza specializzata
nella vendita e service di: Batterie per la trazione, mobilità elettrica e soluzioni di
storage energetico legato al settore dell’energie rinnovabili quali sistemi di
accumulo per il fotovoltaico. Venditori di Batterie Abt Power di produzione Italiana
e di caricabatterie/mantenitori di Alta Gamma consigliati sopratutto per conservare
le batterie nei periodi di inutilizzo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle batterie per camper. Tramite il negozio online si possono
avere spedizioni in tutta Italia: il codice per lo sconto del 10%, applicabile solo
nella categoria di batterie per camper, è "CAMPERLIFE10" da inserire nell'area
ordini prima di effettuare il pagamento.  

Telefono: 0496/43487
Email: ecommerce@sataccumulatori.it
Sito web: http://www.sataccumulatori.com/
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Abruzzo

Agricamping Colle Verde
Fraz. Montepagano
Roseto degli Abruzzi -
(Teramo)

L'Agricamping Colle Verde si trova a Roseto degli Abruzzi, in zona collinare a vista
sul mare. Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti tipici, vendita
prodotti locali (vino bianco o rosso, olio extravergine di oliva, formaggio pecorino,
prosciutto crudo, lonza, salciccia all'olio d'oliva, miele millefiori integrale, verdura,
frutta e ortaggi di stagione), giochi per bambini, campo da bocce, ping pong e
calcio balilla. Per i camperisti è prevista un'area attrezzata con 35 piazzole, con
allaccio luce, carico e scarico acque, acqua calda gratuita e tassa di soggiorno
inclusa nel prezzo. Animali ammessi. Aperti da giugno a settembre.
Convenzione:
10% di sconto sulla sosta
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 085 8998116 / 349 3641420
Email: info@agricampingcolleverde.it
Sito web: http://www.agricampingcolleverde.it

Agriturismo Bio Il Portico
C.da Colle Serangelo, 26
Penne - (Pescara)

Antico casale ristrutturato immerso nel verde tra gli ulici secolari, in zona collinare
a 300 m sul livello del mare. È distante circa 25 km dal mare, 20 km dalla
montagna ed a 1,5 km dal centro del paese. L'azienda si estende su circa 8 ettari
ed è condotta con metodo biologico e produce olio extravergine di oliva con
certificazione Bio.
L'agriturismo dispone di un'area camper con 15 piazzole attrezzate, sono inoltre
presenti un'area giochi bambini e una piscina.
CONVENZIONE:
Sosta gratuita a coloro che cenano o acquistano prodotti per un ammontare
minimo di € 50,00
Per ulteriori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database. 
 

Telefono: 085/8210775
Email: ilportico@hotmail.com
Sito web: http://www.ilportico.eu/ilportico/

Agriturismo Il Timo
Via Magliano-Rosciolo
Magliano De' Marsi -
(L'Aquila)

L’Agriturismo il Timo ospita camper e roulotte e offre degustazione e vendita di
prodotti locali di produzione propria di tenute limitrofe.

CONVENZIONE:

Sconto del 10 % sul normale prezzo di listino della sosta.
Sconto del 10% sul menu fisso del ristorante.

Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa dell'area di sosta.

Telefono: 393/8760530
Email: info@iltimo.it
Sito web: http://www.iltimo.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/colle-verde-roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/colle-verde-roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/penne-pescara-abruzzo-agriturismo-il-portico-19826.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/penne-pescara-abruzzo-agriturismo-il-portico-19826.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3787_Abruzzo-LAquila-Magliano-de-Marsi.html
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Agriturismo Pietrantica
Loc. Decontra 21
Caramanico Terme -
(Pescara)

L'Agriturismo Pietrantica si trova a Caramanico Terme, nelle vicinanze del Parco
Nazionale della Majella. Dispone dei seguenti servizi: ristorazione biologica e
vegetariana, vendita olio e vino prodotti in ditta, pernottamento. Si possono
organizzare escursioni e trekking guidate nel parco e in montagne oltre ad attività
di campagna quali lavorazione del pane e dei biscotti. Per i camperisti è previsto
un punto sosta per 2 o 3 veicoli (senza servizi), animali ammessi. Richiesta la
prenotazione.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di ristorazione.

Telefono: 085.922188 / 338.4045008
Email: info@agripietrantica.com
Sito web: http://www.agripietrantica.com

Agriturismo Quartuccio
Via del Cavaliere snc
Oricola - (L'Aquila)

L'agriturismo Quartuccio si trova in zona montana e dispone di 16 piazzole per
camper. È un agriturismo a conduzione familiare e  nasce come un luogo dove
poter trascorrere il tempo libero immersi nella natura e nella bellezza di opere
d'arte realizzate dai numerosi artisti locali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del campeggio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/8368619
Email: prenotazioni@agriquartuccio.it
Sito web: http://www.agriquartuccio.it

Azienda Agricola Capo
d'Acqua
C.da Scanzature 17 Fraz.
Montegualtieri
Cermignano - (Teramo)

L'Agriturismo Capo d'Acqua si trova a Cermignano, nella cornice dei colli abruzzesi.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti locali, menù biologici,
produzione e vendita di marmellate, verdure sott’olio, conserve, piscina, parco
giochi per bambini. Per i camperisti è previsto un punto sosta per due veicoli
(senza servizi). Aperti tutto l'anno, ristorazione da giovedì alla domenica per cena e
nei week end per il pranzo.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di acquisto prodotti.

Telefono: 086166678 / 3474935063
Email: aziendacapodacqua@virgilio.it
Sito web: http://www.agriturismocapodacqua.com/

Azienda Agrituristica
Fattorie Riccitelli
C.da De Contra, 3
Vicoli - (Pescara)

L'Azienda Agrituristica Fattorie Riccitelli è localizzata in collina, nel Comune di Vicoli,
in Abruzzo, ai margini del Parco Nazionale del "Gran Sasso Monti della Laga". Un
luogo ideale dove poter soggiornare in tranquillità, apprezzando la semplicità e la
pace della vita in campagna con la possibilità di effettuare delle interessanti
escursioni a piedi a cavallo o in mountain bike. All'interno si trova un ristorante dove,
nelle diverse stagioni, è possibile degustare menù tipici della locale tradizione
contadina. Nell'Azienda è presente un'area dove si possono fare diverse attività
con tutti gli animali della fattoria come: asini, cavalli, pony, mucche e vitelli. Nel
punto vendita aziendale è possibile acquistare direttamente una vasta gamma di
prodotti quali: pane, pasta, sott’aceti, sott’oli, formaggi e diversi tipi di dolci.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti

Telefono: 085845274
Email: info@fattoriericcitelli.it
Sito web: http://www.fattoriericcitelli.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/oricola-laquila-abruzzo-agriturismo-quartuccio-62928.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/oricola-laquila-abruzzo-agriturismo-quartuccio-62928.html
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Bioagriturismo "Le
Mignole"
Via Arenale, 8
Orsogna - (Chieti)

Il Bioagriturismo "Le Mignole" è immerso tra vigneti e colline, a pochi km dalla
costa dei Trabocchi e della Maiella, è ideale per soste tranquille, con servizi di
attacco luce ed acqua. Offre una cucina regionale con prodotti tipici aziendali
biologici prodotti dall'agriturismo stesso e da aziende agricole limitrofe.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta e dell'equipaggio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/5213662
Email: info@lemignole.com
Sito web: http://www.lemignole.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orsogna-chieti-abruzzo-area-attrezzata-le-mignole-3160.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orsogna-chieti-abruzzo-area-attrezzata-le-mignole-3160.html
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Basilicata

Agricampeggio La
Garavina
Via Piano delle Mandrie
Terranova di Pollino -
(Potenza)

L'agricampeggio La Garavina è situato alle pendici delle vette del Parco Nazionale
del Pollino, nel comune di Terranova di Pollino, in Basilicata. Offre ai suoi ospiti
un’atmosfera cordiale e calorosa. Particolare cura è rivolta alla cucina, dove
vengono preparati piatti tipici con prodotti biologici certificati che si possono
trovare all'interno del ristorante. Grazie alla favorevole posizione del bio
agriturismo è possibile fare escursioni di notte con la luna piena a 2000 metri, e di
giorno scoprendo tradizioni e paesaggi suggestivi ancora incontaminati. A
disposizione anche una fattoria didattica, un luogo dove viene valorizzato il
mestiere dell’artigiano e la tradizione contadina. Occasione di gita per i bambini
ma anche per gli adulti alla scoperta di come nascono i prodotti alimentari e di
come vivono gli animali. Vi è la possibilità di acquistare i prodotti dell'azienda, in
particolare il miele e le confetture di more selvatiche, ciliegie, pere cotogne, ma
anche sambuco e prugne selvatiche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e sui prodotti
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3884719436
Email: lagaravina@gmail.com
Sito web: http://www.lagaravina.it

Agricampeggio Macchia di
Riso
C.da Trisaia Pantanello 13
Nova Siri - (Matera)

L'agricampeggio Macchia di Riso è localizzato in una posizione panoramica, con
a est il mare e a ovest il cuore del parco nazionale del Pollino, al confine tra
Calabria e Basilicata, a pochi kilometri dal centro abitato di Nova Siri Marina.
All'interno è presente area camping totalmente attrezzata con carico - scarico
acque, corrente elettrica, bagni completi di docce e bidet, lavatrice e wi-fi.
Un'attenzione particolare è data ai prodotti tipici che vengono venduti
direttamente agli ospiti interessati. Tra questi si può trovare i peperoni cruschi
essicati al sole, gli agrumi (arance, mandarini e limoni), l'olio extra vergine di oliva
e la confettura di pera di produzione propria a km 0. Apertura annuale.
Durante le giornate è possibile rilassarsi negli ampi spazi sotto una tettoia in legno
con barbecue e forno a legna. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e nel ristorante
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0835877767
Email: agriturismomacchiadiriso@gmail.com
Sito web: http://www.macchiadiriso.it/

Agriturismo Carrera della
Regina
Contrada Panetteria
Banzi - (Potenza)

Azienda agrituristica circondata dai secolari boschi lucani che offre un meraviglioso
panorama  che si estende dalle colline del Vulture alle pianure della vicina Puglia. Tra i
prodotti in vendiata vi si possono trovare conserve, formaggi, sottoli, uova e peperoncini
freschi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.
Possibilità di usufruire gratuitamente dei percorsi natura.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 349/7611453
Email: postmaster@carreradellaregina.it
Sito web: http://www.carreradellaregina.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-garavina-terranova-di-pollino-potenza-basilicata.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/macchia-di-riso-nova-siri-matera-basilicata.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/banzi-potenza-basilicata-agriturismo-carrera-della-regina-55309.html
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Agriturismo Grotta
dell'Eremita
C.da Calcescia, 1
Castelmezzano - (Potenza)

L'agriturismo Grotta dell'Eremita è il posto ideale sia per chi ha voglia di
trascorrere momenti di tranquillità, sia per chi ha voglia di provare forti emozioni.
Immerso nel verde del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane,
dispone di 5 posti camper. È offerto il servizio ristorazione, il noleggio biciclette e si
possono effettuare degustazioni. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla vendita dei prodotti tipici.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 335/6874845
Email: info@grottadelleremita.com

Agriturismo La Valle dei
Cavalli
C.da Piani di Carda
Atella - (Potenza)

Nell' Azienda Valle dei Cavalli il richiamo della tradizioni è costante, a partire
dall'antica costruzione in pietra viva,oggi completamente ristrutturata per ricreare
un ambiente rustico e genuino. Il menù varia di giorno in giorno seguendo i ritmi
stagionali della campagna e delle sue produzioni.
Valle dei Cavalli è un rifugio ideale per tutta la famiglia. Il mini parco giochi e il
campo da calcetto consentono ai più piccoli di vivere con spensieratezza la libertà
della campagna. L'incontro con i cavalli rappresenta un altro momento
indimenticabile, per grandi e piccini. Per i più esperti, non c'è nulla di meglio che
concedersi una passeggiata a cavallo tra i boschi che ci circondano. Al termine
della giornata ci si potrà rilassare nel nostro saloon, a stretto contatto con gli
istruttori al suon di musica country, prima di concedersi un meritato riposo nelle
nostre camere.
Inoltre la posizione baricentrica permette di visitare (I Castelli di Lagopesole e
Melfi, i laghi di Monticchio, il Duomo di Atella, la Cattedrale di Acerenza e le
Cascate di San Fele) con lo scopo di stimolare il piacere per la scoperta e la
conoscenza dell'ambiente naturale.
CONVENZIONE: sconto del 10% sul listino prezzi per i possessori della tessera
CamperLife

Telefono: 366 4605687
Email: lavalledeicavalliatella@gmail.com
Sito web: http://www.lavalledeicavalli.com

Agriturismo Le Matinelle
SP 6 Matera - Gravina Km
4,1
Matera - (Matera)

L'agriturismo Le Matinelle si trova a pochi km da Matera e dal Parco delle Chiese
Rupestri e Sassi. Dispone di 15 piazzole per camper, dotate di servizi. Inoltre è
possibile fruire del ristorante, della piscina, del noleggio biciclette e della fattoria
didattica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 328/9340305
Email: lematinelle@gmail.com
Sito web: http://www.lematinelle.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelmezzano-potenza-basilicata-agriturismo-grotta-delleremita-63061.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelmezzano-potenza-basilicata-agriturismo-grotta-delleremita-63061.html
https://camperlife.it/sites/default/files/Listino%20prezzi%20scontato.jpg
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/matera-matera-basilicata-agriturismo-le-matinelle-63078.html#slide-1-field_ads_immagini-63078
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/matera-matera-basilicata-agriturismo-le-matinelle-63078.html#slide-1-field_ads_immagini-63078
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Il Calanco
Contrada S.Lucia
Pisticci - (Matera)

L'azienda agrituristica Il Calanco sorge lontano dal caos cittadino in un suggestivo
paesaggio rurale nel cuore del Parco Nazionale dei Calanchi, in Basilicata. Essa
permette di riscoprire la ricchezza della cultura contadina e le sue antiche
tradizioni, dando la possibilità agli ospiti di partecipare alle attività aziendali, quali
la raccolta di ortaggi e la cura degli animali. Gli odori della cucina tipica lucana e la
genuinità dei prodotti locali sono caratteristici del ristorante che unisce sapori
autentici e tradizionali fedelmente ripresi dalla cultura gastronomica locale. 
All'interno dell'azienda è presente anche un parco giochi per i più piccoli ed un
maneggio seguito da istruttori qualificati. Per i camperisti è disponibile un punto
sosta completamente gratuito con solo carico/scarico acque ed elettricità.
CONVENZIONE
Sconto del 10% su tutti i servizi offerti 

Telefono: 3402801134
Email: agriturismo@ilcalanco.it
Sito web: http://www.ilcalanco.it

Masseria Santa Lucia al
Bradano
Località Santa Lucia al
Bradano
Matera - (Matera)

La Masseria Santa Lucia si trova a Matera, in Basilicata. Il verde della natura che la
circonda all’arrivo valorizza i prodotti della terra e la natura circostante; è così che
accoglie gli ospiti che desiderano immergersi in un angolo di paradiso sommerso
dal verde. La Masseria offre ai camperisti un punto sosta con elettricità
e carico/scarico delle acque, non sono però presenti le docce ed il bagno. A
disposizione degli ospiti un servizio navetta permette di raggiungere il centro
storico di Matera e la costa ionica di Metaponto. Apertura annuale.
 
CONVENZIONE
Sosta scontata a 20 euro, compresiva di elettricità e carico/scarico acqua, anzichè
27 euro.

Telefono: 3331232225
Email: info@masseriasantaluciaalbradano.com
Sito web: http://www.masseriasantaluciaalbradano.com/
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Calabria

Agri Carrozza
C.da Carrozza
Amendolara - (Cosenza)

Agri Carrozza è situato in Calabria sul mare Jonio, al centro del golfo di Taranto nel
comune di Amendolara, in provincia di Cosenza. L’agriturismo nasce da un’azienda
agricola di 10 ettari di terreno dove si producono solo prodotti biologici. Agli ospiti
si offrono prodotti dell'azienda o di agricoltori del luogo tutti controllati e naturali,
la cucina offerta nella sala ristoro è genuina e tipicamente locale. L'area camper è
dotata di servizio di energia elettrica, acqua potabile, pozzetto di scarico acque
scure, docce e servizi igienici; é anche possibile svolgere attività come
l'equitazione. 
CONVENZIONE:
Sconto del 20% nell'area camper e nell'attività di equitazione
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 338 2431122
Email: laschera@tiscali.it
Sito web: http://www.agricarrozza.it

Agricampeggio Acqua di
Friso
Via Nobile, Cropani Marina
Cropani - (Catanzaro)

L'Agricampeggio Acqua di Friso si trova a Coprani Marina, Provincia di Catanzaro,
nei pressi del Mar Ionio. Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti
locali, pernottamento in camere, piscina, equitazione guidata, possibilità di
organizzare eventi e banchetti. Per i camperisti è prevista un area attrezzata con
piazzole ombreggiate, punto acqua e luce, servizi dotati di ogni comfort: lavabi per
le stoviglie e per il bucato, lavatrice a gettoni, uso gratuito delle docce calde e
fredde, collegamento Wi-Fi. Animali ammessi. Apertura annuale.
Convenzione:
Sconto del 10 % delle normali tariffe in vigore per tutto l’anno nella zona
campeggio escluso agosto o acceso alla piscina gratuita in caso di ristorazione.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro database Aree di Sosta. 

Telefono: 3337290865
Email: acquadifriso@tiscali.it
Sito web: http://www.acquadifriso.it

Agricampeggio Il
Maresciallo
C.da Villari
Cariati - (Cosenza)

L'Agricampeggio Il Maresciallo produce olio extravergine di oliva e dispone di
un'area per camper tra gli ulivi. La spiaggia si raggiunge a piedi, in bici, o con la
navetta, attraversando una pineta di Eucalipto.

CONVENZIONE:

Sconto pari al 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, sulla tariffa
campeggio, escluso il mese di Agosto.
Sconto applicabile anche sull'acquisto prodotti aziendali.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0983/91416
Email: ilmaresciallo@yahoo.it
Sito web: http://www.ilmaresciallo.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agri-carrozza-amendolara-cosenza-calabria.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3407_Calabria-Catanzaro-Cropani.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cariati-cosenza-calabria-agriturismo-il-maresciallo-2412.html
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Agricampeggio Il
Maresciallo
C.da Villari
Cariati - (Cosenza)

L'Agricampeggio Il Maresciallo produce olio extravergine di oliva e dispone di
un'area per camper tra gli ulivi. La spiaggia si raggiunge a piedi, in bici, o con la
navetta, attraversando una pineta di Eucalipto.

CONVENZIONE:

Sconto pari al 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, sulla tariffa
campeggio, escluso il mese di Agosto.
Sconto applicabile anche sull'acquisto prodotti aziendali.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0983/91416
Email: ilmaresciallo@yahoo.it

Agricampeggio Salinella
Loc. Petraro
Rossano - (Cosenza)

L’agricampeggio Salinella dista 5 km dal mare Jonio e pochi km dai parchi della Sila
e del Pollino, in provincia di Cosenza nella regione della Calabria. All’interno
dell’azienda, una parte è dedicata all’agricampeggio. Sono presenti dieci piazzole
ombreggiate dalla chioma degli ulivi secolari di “Dolce di Rossano”,  kiwi e viti. La
struttura è dotata di bagni, docce interne ed esterne con acqua calda e allaccio
elettrico. Gli ospiti vi possono accedere con camper, caravan e tende e
possono organizzarsi la permanenza in autonomia. L’agricampeggio è dotato
dell’essenziale, adatto per chi vuole un punto di riferimento per poi andare ad
immergersi nelle acque del mar Jonio, nei paesaggi della Sila e negli centri storici
presenti nel territorio. I camperisti possono anche acquistare prodotti biologici
dell'azienda.
CONVENZIONE:
Sconto del 12% sulla sosta e sull'acquisto dei prodotti aziendali.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa del nostro dbase.

Telefono: 0983565320
Email: salinella@alice.it
Sito web: http://www.agriturismosalinella.it

Agriturismo Borgo Piazza
Loc. Borgo Piazza - Vallo
Borgia - (Catanzaro)

Borgo Piazza è una tenuta situata a pochi metri dal mare, in provincia di
Catanzaro. I suoi 44 ettari di terreno assicurano ai clienti una vasta scelta di
itinerari turistici da poter percorrere a piedi o in bicicletta. All'interno il ristorante
propone un menù tipico della tradizione calabrese con ingredienti provenienti dagli
orti e dai frutteti dell'azienda. Molti prodotti vengono anche venduti direttamente
al pubblico. Per un maggiore relax è possibile usufruire del servizio piscina. Inoltre,
per i più piccoli, vengono organizzate diverse attività a diretto contatto con la
natura, partecipando alla cura dell'orto o accudendo gli animali della fattoria.
Presente un'area camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0961391326
Email: info@borgopiazza.it
Sito web: https://www.borgopiazza.it/agriturismo/bebandbreakfast/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cariati-cosenza-calabria-agriturismo-il-maresciallo-2412.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agriturismo-salinella-rossano-cosenza-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borgo-piazza-borgia-catanzaro-calabria.html
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Agriturismo Il Faro (da
Franco)
Capo Trionto
Rossano - (Cosenza)

L'agriturismo Il Faro è posizionato su una spiaggia privata bagnata dal Mar Ionio,
in  provincia di Cosenza, in Calabria. 
Il ristorante punta su una cucina molto varia: dai piatti tipici della tradizione
calabrese alla pizza napoletana. La maggior parte delle pietanze viene realizzata
attingendo ai prodotti biologici della terra. All'interno dell'agriturismo è possibile,
inoltre, praticare diverse attività sportive come arti marziali, sci nautico e wind
surf. L'agriturismo ha un'area destinata alla sosta dei camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e nel ristorante.
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3282681220
Email: cristina.tedesco23@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismoilfaro.it

Agriturismo La Palombara
Via Palombara,1
Paola - (Cosenza)

L'Agriturismo La Palombara sorge a Paola, cittadina sul versante tirrenico
Cosentino, in Calabria. Situato in un luogo panoramico, su una collina a 450m dal
livello del mare, è uno dei luoghi ideali per trascorrere una vacanza tranquilla e
rilassante tra l'azzurro mare, le colline, i rigogliosi monti, tutti facilmente
raggiungibili in pochissimi minuti. Nel punto di ristoro si possono degustare piatti
tipici locali preparati secondo le antiche tradizioni con prodotti garantiti dal
marchio Biologico. All'offerta ricettiva si affianca l'attività di fattoria
didattica attraverso visite guidate ed inoltre è possibile acquistare i prodotti
preparati nella struttura.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sulla sosta e sull'acquisto dei prodotti.
Nel caso venga consumato un pasto all'interno del ristorante o si pernotti una
notte nelle camere lo sconto sulla sosta sale al 30%.
Con il consumo di una cena compresa di pernottamento all'interno dell'agriturismo
si ha uno sconto del 50% sull'intera tariffa della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa del nostro dbase.

Telefono: 3495838605
Email: info@lapalombara.it
Sito web: http://www.lapalombara.it

Agriturismo Le Farnie
Contrada Sant'Anna 3
Altomonte - (Cosenza)

Situato a un chilometro da Altomonte, in Calabria, tra il Parco Nazionale del Pollino
e i mari Tirreno ed Ionio, l'Agriturismo Le Farnie dispone i seguenti servizi:
ristorazione con prodotti locali, pernottamento, acquisto di prodotti locali quali
l'olio. Per i camperisti è previsto un punto sosta per un massimo di 4 veicoli.
Animali ammessi. Aperto dal 15-4 al 15-10. Consigliata la prenotazione.
Convenzione:
10% su soste, ristorazione e camere.

Telefono: 0981 948786 e 349 7252009
Email: info@agriturismolefarnie.it
Sito web: http://www.agriturismolefarnie.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rossano-cosenza-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-palombara-paola-cosenza-calabria.html
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Agriturismo le terre di Zoe
S.P. 35 , Contrada Montalto
Limbadi - (Vibo Valentia)

L’Agriturismo Le terre di zoè si trova tra i comuni di Limbadi e Nicotera, in
provincia di Vibo Valentia, lungo il versante meridionale del Monte Poro ad
un’altezza di circa 74 mt sul livello del mare. E’ immerso nel verde suggestivo delle
piante di Clementine e Kiwi che, insieme alle Arance e alle Olive, rappresentano la
principale produzione biologica dell'azienda. La posizione riparata in cui si trova la
campagna, e la presenza di ampie zone ombreggiate nel giardino, permettono di
godere di giornate tiepide durante l’autunno e di poter trovare riparo dalla calura
estiva nei pomeriggi più caldi, vivendo a pieno la vita all’aria aperta. La struttura
ricettiva si trova su un terreno pianeggiante che consente piacevoli passeggiate a
piedi o in bicicletta, rendendo il territorio facilmente vivibile a famiglie in vacanza
con i bimbi piccoli o accompagnati da amici a 4 zampe.
Le prime colazioni fornite presso l'Agriturismo Le terre di zoè sono genuine e
salutari poichè sono composte dai prodotti della nostra Azienda Agricola e
cioè frutta fresca di stagione, marmellate e succhi di frutta biologici. Nei periodi in
cui sarà disponibile la frutta fresca i succhi saranno realizzati al momento mentre
negli altri periodi si utilizzeranno quelli già confezionati. E per la gioia dei bambini,
ma anche dei grandi, a merenda potrete trovare nel nostro soggiorno un angolino
con torte e succhi per tutti i gusti!
L’agriturismo è situato a soli 5 km dalla spiaggia di Nicotera Marina ed è vicino alle
più rinomate località turistiche di Capo Vaticano (23 km) e Tropea (29 km). Gli
ospiti di Le terre di zoè potranno così non solo godere della quiete e del relax della
campagna ma anche approfittare dello splendido mare calabrese.
Inoltre l'agriturismo offre anche il serivizio di ospitalità per campeggiatori con
tende, caravan e autocaravan tramite apposite aree all’aperto.
CONVENZIONE: 10% sul pernottamento per i possessori della tessera CamperLife
Club.
 

Telefono: +39 333 6977552
Email: agriturismo@leterredizoe.it
Sito web: http://www.agriturismoleterredizoe.com

Azienda Agricola Parisi Donato
C.da Scinetto
Rossano - (Cosenza)

L’Azienda Agricola Biologica Donato Parisi, storica azienda del territorio impegnata nella produzione di olio extra vergine di oliva 100% italiano da 3
generazioni, offre ai visitatori un punto sosta camper e posto tenda immersi nel verde. Il fine aziendale è quello di promuovere il territorio in armonia con
la natura offrendo la possibilità ai viaggiatori di degustare i prodotti aziendali e di godere della strategica posizione a 2km dal mare e 12 km dalla
montagna. L’area destinata offre i servizi necessari come carico acqua, luce, posto per animali ed è aperto tutto l’anno. La famiglia proprietaria
dell’azienda, con un passato da camperisti offre gli spazi gratuitamente tramite una convenzione.
Nelle nostre vicinanze sono presenti:
• Museo archeologico di Sibari
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153475&pagename=157031
• Museo Diocesano e del Codex (Il manoscritto, Codex Purpureus Rossanensis, nell'ottobre del 2015 è stato riconosciuto quale Patrimonio
dell'umanità ed inserito dall'Unesco tra i 47 nuovi documenti del registro Memory of the World).
http://www.museocodexrossano.it/
• Parco archeologico di Paludi
http://www.parcoarcheologicopaludi.it/
 
CONVENZIONE:
Punto sosta gratuito con una spesa minima di 15€ per l’acquisto di prodotti aziendali.
 

Telefono: 0983/64956
Email: ufficio@olioparisi.it
Sito web: http://www.olioparisi.it

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=153475&pagename=157031
http://www.museocodexrossano.it/
http://www.parcoarcheologicopaludi.it/
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Campania

Agricampeggio Rotondola
Via Madonna delle Grazie, 12
Pontelatone - (Caserta)

L'agricampeggio Rotondola si trova in zona collinare e dispone di 18 piazzole su fondo in
erba. Le piazzole sono dotate di allacciamento elettrico, acqua, servizi igenici con wc,
docce, pozzetto. Vi è la possibilità di accedere all'area pic-nic e per i bambini all'area
giochi. È presente un maneggio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta in camper.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.

Telefono: 333/6031572
Email: ariannasalzillo@libero.it
Sito web:
https://www.facebook.com/Agricampeggio-Rotondola-1435516630083266/photos/?tab=al...

Agriturismo Costiera
Amalfitana
Via Falcone, 21 - Fraz.
Pietre
Tramonti - (Salerno)

L'agriturismo, aperto tutto l'anno, è un punto di partenza ideale per visitare molti
luoghi di interesse nella Costiera. All'ingresso si trova la fermata dei mezzi pubblici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% per l'area sosta, sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul database online.

Telefono: 089/856192
Email: info@costieraamalfitana.it
Sito web: http://www.costieraamalfitana.it

Agriturismo Costiera
Amalfitana
Via Falcone, 21 - Fraz.
Pietre
Tramonti - (Salerno)

L'agriturismo, aperto tutto l'anno, è un punto di partenza ideale per visitare molti
luoghi di interesse nella Costiera. All'ingresso si trova la fermata dei mezzi pubblici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% per l'area sosta, sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul database online.

Telefono: 089/856192
Email: info@costieraamalfitana.it

Agriturismo Falode
Località Acqua di Santa Maria
Castello del Matese -
(Caserta)

L'agricampeggio Falode si trova nel Parco del Matese a 1000 m presso il Lago Matese, si
estende su 2 ettari con faggi secolari recintati da staccionate in legno. 

In loco ristorante, vendita formaggi e salumi, visita in fattoria, escursioni a cavallo e quad. 

 

CONVENZIONE: sconto del 10% sul soggiorno per i tesserati CamperLife. 

Telefono: 0823919233
Email: soggiorno@falode.it
Sito web: http://www.falode.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pontelatone-caserta-campania-agriturismo-rotondola-63089.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pontelatone-caserta-campania-agriturismo-rotondola-63089.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1418_Campania-Salerno-Tramonti.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1418_Campania-Salerno-Tramonti.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1418_Campania-Salerno-Tramonti.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1418_Campania-Salerno-Tramonti.html
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Agriturismo Il Forno Antico
C.da Forno
San Mauro La Bruca -
(Salerno)

L'agriturismo Il Forno Antico si trova in provincia di Salerno, nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento. Ha un'estensione di 20 ettari di uliveto, frutteto e ortaggi di
stagione che vengono proposti nel menù del ristorante. All'interno dell'azienda è
presente un maneggio nel quale i clienti possono praticare attività di equitazione.
Per gli amanti della natura vengono proposti percorsi di trekking ben studiati
dalla guida in modo da affrontare difficoltà crescenti. Presente anche un campo
polivalente di tennis e calcetto ed una piscina. Un'area verde è dedicata per la
sosta camper. Apertura da Aprile ad Ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0974974203
Email: dtomei69@gmail.com
Sito web: http://www.ilfornoantico.it/

Agriturismo La Sfruscià
c.da Salvarola s.n.c.
San Gregorio Magno -
(Salerno)

L'agriturismo La Sfruscià si trova a San Gregorio Magno, in Campania. Totalmente
immerso nella natura, l'azienda dispone di un ampio giardino con spazi attrezzati
per bambini, mentre, per i più grandi, di un centro benessere con sauna, bagno
turco, piscina idromassaggio. Al tutto si unisce la genuinità a tavola della cucina
tipica del territorio con prodotti di stagione provenienti dall' azienda agricola:
annessa alla struttura e visitabile in qualsiasi momento durante il soggiorno. Al
tutto si accompagna il vino di produzione. Per i camperisti l'agriturismo offre solo
un punto sosta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% nel ristorante e nella Spa

Telefono: 339 1687987
Email: lasfruscia@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismolasfruscia.com/index.html

Agriturismo Mare e Monti
Via Trugnano, 3
Tramonti - (Salerno)

Agriturismo situato in aperta campagna, nel cuore della Costiera Amalfitana. Offre
cucina tipica e lezioni di preparazione di liquori e marmellate.

CONVENZIONE:

Sconto pari al 10% sulle tariffe ordinarie applicate sul posto. relative alla sosta,
alla ristorazione ed al pernottamento in camere od in appartamento.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 089/876665
Email: info@agriturismomaremonti.it
Sito web: http://www.agriturismomaremonti.it

Agriturismo Tre Santi
Via San Biagio, 30
Padula - (Salerno)

Agriturismo con comoda area camper immersa nei campi coltivati dall'azienda a conduzione
familiare. Prodotti tipici e genuini per gli ospiti, e possibilità di orgenizzare attività di vario tipo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.

Telefono: 340/7336100
Email: info@agriturismotresanti.it
Sito web: http://agriturismotresanti.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-forno-antico-san-mauro-la-bruca-salerno-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tramonti-salerno-campania-agriturismo-mare-e-monti-36173.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/padula-salerno-campania-agriturismo-tre-santi-3674.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/padula-salerno-campania-agriturismo-tre-santi-3674.html
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Antica Conca d'Oro
Via Palimenti - Eredita
Ogliastro Cilento -
(Salerno)

Presso l'Antica Conca d'Oro gli amanti della natura potranno soggiornare nel verde
del Cilento e potranno imparare a coltivare, a preparare il pane e la pizza e a
conoscere i prodotti agricoli.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla cena presso il ristorante pizzeria.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/3606494
Email: paolinoreste@yahoo.it
Sito web: http://www.anticaconcadoro.it/

Società agricola La Petrosa
Via Fabbrica, 112
Ceraso - (Salerno)

L'agricampeggio La Petrosa è dotato di tutti i servizi necessari per la sosta:
illuminazione, acqua, docce, servizi per disabili, pozzetto, lavandini per stoviglie.
Dispone di un ristorante sempre aperto, su prenotazione. Inoltre è possibile fruire
della piscina, delle mountain bike, del tavolo da ping pong, del campo da bocce e
della zona barbecue.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta in agricampeggio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0974/61370
Email: staff@lapetrosa.it
Sito web: http://www.lapetrosa.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ogliastro-cilento-salerno-campania-agriturismo-antica-conca-doro-64264.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ogliastro-cilento-salerno-campania-agriturismo-antica-conca-doro-64264.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ceraso-salerno-campania-agriturismo-la-petrosa-2593.html#slide-2-field_ads_immagini-2593
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ceraso-salerno-campania-agriturismo-la-petrosa-2593.html#slide-2-field_ads_immagini-2593
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Emilia-Romagna

Agricampeggio La Stadera
Via Tessello, 5000
Cesena - (Forlì Cesenatico)

Agriturismo a agricampeggio situato su una splendida collina a 10 km da Cesena.
Imemrsi nella tranquillità potrete gustare prodotti tipici della cucina romagnola.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti i servizi (agricampeggio e ristorante)e i prodotti aziendali
in vendita purché non soggetti ad altre promozioni.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0547/660000
Email: info@agriturismolastadera.it
Sito web: http://www.agriturismolastadera.it

Agriturismo Alpe di Sara
Via Versurone 96/c Loc.
Doccia
Fiumalbo - (Modena)

L'agriturismo Alpe di Sara si trova a Fiumalbo, sugli appennini emiliani.
Completamente immerso nel verde, è il posto ideale per gli amanti della natura e
della tranquillità, inoltre, la posizione centrale, equidistante dai luoghi di interesse
artistico ed enogastronomico come le città di Modena, Pisa e Firenze, lo rendono
ideale anche per chi desidera integrare, con qualche visita, la scoperta delle belle
arti e della cucina italiana. L'agriturismo mette a disposizione dei clienti un
ristorante che propone una cucina tipica della tradizione con ingredienti prodotti in
azienda.
 
Convenzione:
10% su servizio di ristorazione.

Telefono: 393 2248835
Email: info@alpedisara.it
Sito web: https://alpedisara.net/

Agriturismo Battibue
Via Battibue, 278
Fiorenzuola D'Arda -
(Piacenza)

L'Agriturismo Battibue si trova a Fiorenzula d'Arda, in provincia di Piacenza.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti tipici (salumi, tortelli, pisarei,
anolini in brodo e altro ancora), pernottamento camere, area giochi bimbi e parco
attrezzato. Per i camperisti è prevista un'ombreggiata area attrezzata dotata di
colonnina per la corrente elettrica e dei servizi per il carico e scarico delle acque,
docce e lavaggio piatti. Chiuso lunedì e martedì, eccetto i festivi.
Convenzione:
10% di sconto sull'area sosta e la cena.

Telefono: 0523 942314
Email: info@battibue.it
Sito web: http://www.battibue.it

Agriturismo Bio Camping
Via Montebello, 12 - Classe
Ravenna - (Ravenna)

L'agriturismo si trova nel Parco del Delta del Po, vicino alla Basilica
di Sant'Apollinare in Classe, a pochi chilometri dal parco divertimenti Mirabilandia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino, escluso mese di agosto. Promozioni sui
biglietti per il parco Mirabilandia.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 333/2248499
Email: info@bio-camping.com
Sito web: http://www.bio-camping.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cesena-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-area-attrezzata-la-stadera-3763.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cesena-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-area-attrezzata-la-stadera-3763.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-agriturismo-bio-camping-51664.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-agriturismo-bio-camping-51664.html
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Agriturismo Campiano
Casa Colarino 6 Loc.
Campiano
Pavullo nel Frignano -
(Modena)

L'agriturismo Campiano si trova a Pavullo del Frignano, in provincia di Modena.
Nelle vicinanze vi sono innumerevoli sentieri frequentati dai ciclisti, dov'è possibile
fare rilassanti passeggiate panoramiche. Il ristorante propone un menù tipico della
tradizione con ingredienti locali. Per i camperisti è presente un'area verde con
possibilità di allaccio elettrico e carico/scarico acqua gratuito.
CONVENZIONE:
10% di sconto sulla ristorazione.

Telefono: 0536 20231
Email: info@agriturismocampiano.com
Sito web: http://www.agriturismocampiano.com

Agriturismo Fattoria
Didattica Cà del Buco
Via Lavino, 462
Monte San Pietro -
(Bologna)

Agriturismo e fattoria didattica certificato Icea situato sui colli bolognesi. Offre
prodotti locali e non trattati. Durante l'anno vengono organizzate diverse attività
rivolte sia ad adulti che a bambini.

CONVENZIONE:

Ai camperisti tesserati si dà la possibilità di pernottare per una notte gratuitamente
nel parcheggio della struttura. Le notti successive si chiede un piccolo contributo di
€ 10.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 051/6767309
Email: info@cadelbuco.it
Sito web: http://www.cadelbuco.it

Agriturismo Gaidello
Via Gaidello, 22
Castelfranco Emilia -
(Modena)

L'agriturismo Gaidello si trova a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.
Dispone dei seguenti servizi: ristorante, pernottamento e acquisto prodotti locali
(carni e formaggio). A richiesta si organizzano buffet, catering, comunioni, cresime,
matrimoni e ricorrenze varie. Ampio parcheggio per i camperisti.
Convenzione: 
20% di sconto sulla ristorazione

Telefono: 059 939148
Email: info@mongiorgi.it
Sito web: http://www.mongiorgi.it

Agriturismo Il Pratello
Via Morana 14
Modigliana - (Forlì
Cesenatico)

l'Azienda Agricola Il Pratello si trova a Modigliana, nella Romagna Toscana. Offre
servizio ristorazione con prodotti tipici (su prenotazione), degustazione e acquisto
vini di produzione propria. Possibilità di accedere con il camper, allaccio luce e
acqua. Servizi per disabili. Animali consentiti. Aperti tutto l'anno.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di acquisto vini.

Telefono: 0546 942038 / 335 1358728
Email: ilpratello@gmail.com
Sito web: http://www.ilpratello.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monte-san-pietro-bologna-emilia-romagna-agriturismo-c%C3%A0-del-buco-55401.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monte-san-pietro-bologna-emilia-romagna-agriturismo-c%C3%A0-del-buco-55401.html
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Agriturismo Incisa
Loc. Selvapiano Via Incisa,
233
Bagno di Romagna - (Forlì
Cesenatico)

L'agriturismo Incisa si trova a Bagno di Romagna tra gli appennini emiliani, a pochi
chilometri da San Marino. I clienti possono praticare numerosi sport come: tennis,
calcetto a 5, gite a cavallo o passeggiate panoramiche a piedi o in mountain
bike. Inoltre è possibile rilassarsi a bordo piscina o nelle vasche idromassaggio
esterne riscaldate. Per i camperisti è prevista un'area sosta con 12 piazzole con
servizi igienici ed elettricità.
CONVENZIONE:
10% di sconto sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0543 910516
Email: info@agriturismoincisa.it
Sito web: http://www.agriturismoincisa.it/

Agriturismo L'angelina
Via Puglie 18
Alfonsine - (Ravenna)

L'Angelina è una tenuta situata nel cuore della campagna romagnola, in provincia
di Ravenna. Ideale per chi cerca il relax e la tranquillità a stretto contatto con la
natura, a pochi passi dal parco del Delta del Po e dalla Laguna di
Comacchio, visitabili tutto l'anno anche in bicicletta o in moto. Nell'azienda si
producono ortaggi, frutta, vini e cereali. Gli alimenti prodotti vengono selezionati e
venduti; presente un ristorante che offre una cucina tipica della tradizione
romagnola. Per i camperisti è prevista un'area che fornisce una sosta senza servizi.
Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% nel ristorante e sull'acquisto dei prodotti.
 

Telefono: 0544 80277
Email: info@langelina.it
Sito web: http://www.langelina.it/it/

Agriturismo La Rocchetta
Via Rocca 69, Loc.
Sant'Egidio
Ferrara - (Ferrara)

L'Agriturismo La Rocchetta si trova in località Sant'Egidio (FE) e offre i seguenti
servizi: ristorazione con prodotti locali, pernottamento, fattoria didattica, piscina e
spazi per attività sportive, possiblità di usufruire delle ciclopiste. Per i camperisti è
prevvista una sosta camper in 10 piazzole con allaccio dell'acqua e illuminazione.
Animali ammessi. 
Convenzione:
10% sul servizio ristorazione.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
 

Telefono: 0532 725824 / 334 6659711
Email: info@larocchetta.com
Sito web: http://www.larocchetta.com

Agriturismo Novara
Via Ferrara, 61 - Dogato di
Ostellato
Ostellato - (Ferrara)

Agriturismo immerso nel verde della campagna ferrarese, fra il Delta del Po, le Valli
di Comacchio e Ferrara. Offre piatti casalinghi e gustosi.
CONVENZIONE:
5€ a notte a equipaggio.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0533/651097
Email: info@agriturismonovara.it
Sito web: http://www.agriturismonovara.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/incisa-bagno-di-romagna-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-rocchetta-ferrara-ferrara-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-rocchetta-ferrara-ferrara-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ostellato-ferrara-emilia-romagna-agriturismo-novara-1602.html
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Agriturismo Tenuta
Augusta
Via A.Poggi 8, frazione
Mandriole
Ravenna - (Ravenna)

Tenuta Augusta è la più grande cooperativa agricola del ravennate, con oltre 4000
ettari di coltivazioni e allevamento di bovini. L'agriturismo dispone di punto
ristorazione, lago per la pesca sportiva e un'area attrezzata per i camper:
quest'ultima è composta da venti piazzole con servizio luce, vasca scarico, servizi
igienici, docce con acqua calda e possibilità di rifornimento acqua. Il costo per
equipaggio a notte è di 10 euro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per l'area camper.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/449015
Email: info@tenutaugusta.it
Sito web: http://www.tenutaugusta.it

Agriturismo Trerè
via Casale 19
Faenza - (Ravenna)

Agriturismo posto sulle colline di Faenza “Città della ceramica”, immerso  in mezzo
ai vigneti, con ampio parco e  piscina. L'azienda organizza  attraverso degustazioni
guidate dei propri vini e visite alla cantina. Il ristorante è aperto dal giovedi alla
domenica e nei giorni festivi. Dispone di 5 posti camper.

CONVENZIONE:
Sconto 10% sull'acquisto dei loro prodotti ( vino ,miele ,marmellate).

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 054647034
Email: morena@trere.com
Sito web: http://morenatrere.com/

Azienda Agricola Corte
Madonnina
SS 309 Romea km 43+3
Codigoro - (Ferrara)

L'azienda Agricola Corte Madonnina si trova vicino all'Abazia di Pomposa ed è una
casa vinicola che produce dai propri vigneti i vini del Bosco Eliceo, o vini delle
Sabbie. È possibile visitare la cantina, degustare i vini e acquistare prodotti del
territorio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle degustazioni.
Presso l'azienda è possibile sostare, per maggiori informazioni vedere la scheda
completa sul nostro database online.

Telefono: 347/4059762
Email: info@cortemadonnina.it
Sito web: http://www.cortemadonnina.it/

Azienda Vitivinicola La
Bandina
Via Bandina 3 - Loc.
Casatico
Langhirano - (Parma)

L'azienda La Bandina è una piccola realtà a conduzione familiare, situata a
Casatico, nelle immediate vicinanze del Castello di Torrechiara. Si producono e si
vendono vini tipici e caratteristici della zona. 
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sulla vendita del vino.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere le scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 0521/355166
Email: cinzia.labandina@gmail.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tenuta-augusta-ravenna-ravenna-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/faenza-ravenna-emilia-romagna-agriturismo-trer%C3%A8-1609.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/codigoro-ferrara-emilia-romagna-punto-sosta-corte-madonnina-3736.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/codigoro-ferrara-emilia-romagna-punto-sosta-corte-madonnina-3736.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/langhirano-parma-emilia-romagna-agriturismo-la-bandina-62565.html#slide-2-field_ads_immagini-62565
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/langhirano-parma-emilia-romagna-agriturismo-la-bandina-62565.html#slide-2-field_ads_immagini-62565
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Casa Carpanelli
Via Oppio 88 Loc. Via
Larga
Nonantola - (Modena)

L'Agriturismo Casa Carpanelli si trova a Nonantola, a pochi chilometri da Modena e
dispone dei seguenti servizi: ristorazione su prenotazione con pietanze di
produzione propria, fattoria didattica, piscina e area giochi per bambini. Per i
camperisti l'agriturismo dispone di un area sosta di piccole dimensioni ma dotata di
allaccio acqua potabile, pozzetto di scarico, illuminazione notturna e attacco
elettrico (camperisti ammessi solo in caso di utilizzo dei servizi dell'agriturismo).
Aperti dal 14-2 al 31-12. Animali ammessi.
Convenzione:
10% sull'area sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 059 548001
Email: dernacarpanelli@libero.it
Sito web: http://www.casacarpanelli.it

Clorofilla
Via Barbotto, 3172
Mercato Saraceno - (Forlì
Cesenatico)

L'Agriturismo Clorofilla si avvale di un’ ampia sala elegante ed accogliente dove
poter festeggiare eventi e a ospitare conventions e riunioni aziendali. E’ a
disposizione degli ospiti dell’agriturismo anche la nostra fattoria didattica, dove i
bambini e i ragazzi possono conoscere da vicino il mondo della campagna, il
mondo degli animali (maiali, capre, conigli, galli e galline, oche, anitre, faraone).
All'agriturismo Clorofilla è possibile degustare una grande varietà di alimenti di
produzione propria.
Un' atmosfera piacevole in cui poter gustare piatti tipici, un luogo ideale per
iniziare e concludere una giornata dedicata ai piaceri della vita per ritemprare la
mente e lo spirito. 
Dispone di un'area adibita alla sosta dei camper, con elettricità e acqua. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti dei prodotto aziendali (vino, insaccati, miele e
formaggi) e sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 335/5321827
Email: clorofilla1@virgilio.it
Sito web: http://www.aziendagricolaclorofilla.it/index.php

Il Cielo di Strela
Via Costalta, 60
Compiano - (Parma)

L'agriturismo Il Cielo di Strela si trova a Compiano, in provincia di Parma. Si
producono vino, olio, pane e si coltivano ortaggi utilizzati anche nella ristorazione,
dove vengono preparati piatti della tradizione e del territorio emiliano-romagnolo e
ligure. In tavola si trovano anche i salumi prodotti nella tenuta (salame, culatello,
coppa...). Presente una cantina fornita con vini del territorio cui si aggiungono i
grandi classici della tradizione italiana. I prodotti dell'azienda vengono venduti
direttamente al pubblico. Inoltre si tengono corsi di cucina e degustazioni. Per i
camperisti è prevista un'area di parcheggio con possibilità di allaccio elettrico e
carico acqua.
Convenzione:
10% sulla ristorazione
10% sull'acquisto prodotti.

Telefono: 348 2885159
Email: info@ilcielodistrela.it
Sito web: http://www.ilcielodistrela.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/casa-carpanelli-nonantola-modena-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/casa-carpanelli-nonantola-modena-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mercato-saraceno-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-agriturismo-clorofilla-1959.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mercato-saraceno-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-agriturismo-clorofilla-1959.html
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La Casa di Campagna
Via Nuova 9
Cento - (Ferrara)

L'agriturismo Casa di Campagna è localizzata a Cento, in Emilia Romagna. Un
luogo tranquillo e rilassante che offre la possibilità di organizzare, nella sala
principale, qualsiasi evento importante, come ad esempio cresime, battesimi e
matrimoni. L’azienda agrituristica permette anche di ricevere scolaresche o gruppi,
interessati a svolgere attività nella fattoria didattica, dove potranno scoprire la
cultura, gli usi e le tradizioni del territorio. Per i camperisti è prevista  un'area
dedicata: a disposizione carico/scarico acque, servizi igienici e corrente elettrica.
Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 333 3524588
Email: info@aziendagrituristica.com
Sito web: http://www.aziendagrituristica.com/

Osteria Colpa d'Alfredo
Via Ferrara 225, Fraz. San
Vito
Ostellato - (Ferrara)

L'Osteria Colpa d'Alfredo si trova a metà strada tra Ferrara e Comacchio, offre
servizio di ristorazione con prodotti locali. L'agriturismo è dotato di spazi per
camper, per un totale di 4 piazzole con luce e carico d'acqua (ma non scarico) e
dotato di ingresso indipendente. Dispone di servizi per disabili. Animali ammessi.
Aperto tutto l'anno tranne a Gennaio.
Convenzione:
10% sul menù alla carta o area sosta gratuita in caso di consumazione presso il
ristorante.

Telefono: 0533 651027 / 335392507
Email: info@colpadialfredo.com
Sito web: http://www.colpadialfredo.com

Poggio Caminata
Strada Bariana Celleri, 48
Carpaneto Piacentino -
(Piacenza)

Dal 2010 l'agriturismo offre un'area di campeggio con piazzole attrezzate. Si
trovano una piccola fattoria e si possono visitare vicini castelli.
CONVENZIONE:
Sosta gratuita se si consuma un pasto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0523/850342
Email: marco@poggiocaminata.it
Sito web: http://www.poggiocaminata.it/

Prato Pozzo
Via Rocca Martinella 34/a
Loc. Anita
Argenta - (Ferrara)

L'Agriturismo Prato Pozzo si trova a due passi dalle Valli di Comacchio, offre servizi
di ristorazione (su prenotazione) pernottamento in camere e bungalow. Per i
camperisti offre 12 piazzole con allaccio luce e carico e scarico acque. Si può
usufruire di percorsi didattici e di visite alla fattoria. Accessibilità per disabili,
aperto tutto l'anno tranne nel periodo natalizio.
Convenzione:
In caso di ristorazione equipaggio e servizi per il camper gratuiti, 5% di sconto
sull'area in caso di solo pernottamento

Telefono: 0532 801058 o 338 8460287
Email: info@pratopozzo.com
Sito web: http://www.pratopozzo.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-casa-di-campagna-cento-ferrara-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carpaneto-piacentino-piacenza-emilia-romagna-agriturismo-poggio-caminata-1542
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carpaneto-piacentino-piacenza-emilia-romagna-agriturismo-poggio-caminata-1542
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Tenuta Casali
Via della Liberazione 32
Mercato Saraceno - (Forlì
Cesenatico)

L'Azienda Agricola Tenuta Casali si trova nei pressi di Mercato Saraceno, nel cuore
dei colli forlivesi e a pochi chilometri da San Marino. Produzione di vini  e olio
propria con possibilità di degustazione. Parcheggio per camperisti. Chiuso la
domenica. Consigliata la prenotazione.
Convenzione:
Sosta gratuita se si acquistano prodotti.

Telefono: 0547 690334 / 3472374261
Email: info@tenutacasali.it
Sito web: http://www.tenutacasali.it

Tenuta Santini
Via Campo, 33
Coriano - (Rimini)

La Tenuta agricola Santini propone una linea di prodotti esclusivi e organizza visite
guidate nei propri terreni e nella cantina. La Tenuta dispone anche di un'area
attrezzata per camper, una piscina e una casa coloniale.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Una notte omaggio ogni tre notti passate presso l'area sosta. Costo sosta
giornaliera tutto compreso è di 20,00 €.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 338/1149085
Email: info@tenutasantini.com
Sito web: http://www.tenutasantini.com

Villaggio della Salute Più
Via Sillaro, 27
Monterenzio - (Bologna)

Aperto tutto l'anno, il Villaggio della Salute Più costituisce una vera e propria città
del benessere che fa capo ad un territorio agricolo e turistico di circa 200
chilometri quadrati. Il Villaggio offre: terme, acquapark, agriturismo, albergo
diffuso e area camping attrezzata, fitness valley e location per meeting ed
eventi. Sorge sul fiume Sillaro, a circa 15 km da Castel San Pietro Terme in
provincia di Bologna.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per utilizzo della piazzola attrezzata (lo sconto è riferito a piazzola
a notte) fino al 31/12/2017.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 051/929791
Email: info@villaggiodellasalutepiu.it
Sito web: http://www.villaggiodellasalutepiu.it/welcome.htm

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/coriano-rimini-emilia-romagna-area-attrezzata-tenuta-santini-4127.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/coriano-rimini-emilia-romagna-area-attrezzata-tenuta-santini-4127.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monterenzio-bologna-emilia-romagna-agriturismo-villaggio-della-salute-pi%C3%B9-59364
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monterenzio-bologna-emilia-romagna-agriturismo-villaggio-della-salute-pi%C3%B9-59364
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Friuli-Venezia Giulia

"CASATO BERTOIA" di
Cesare Bertoia
Via Maggiore, 54/1
Valvasone - (Pordenone)

Nel complesso di "CASATO BERTOIA" oltre ad una Shopping Area della propria
produzione bio e di prodotti tipici del territorio, su prenotazione anche
degustazioni, visite guidate alle coltivazioni biologiche, visita guidata alla Chiesetta
di San Lorenzo con particolari affreschi del 1500. Disponibilità assistenza tecnica
e/o meccanica ai camper. Ai Soci CAMPERLIFE verrà riconosciuto uno sconto del
10% su tutti i prodotti di propria produzione (bio).

Telefono: +393315714551
Email: info@casatobertoia.it
Sito web: https://www.aziendaagricolabertoia.it/

Al Buttasella
Loc. Lavariano, Via
Chiasottis 8
Mortegliano - (Udine)

Nel cuore della pianura friuliana, vicino a Mortegliano, l'agriturismo Al Buttasella
offre i seguenti servizi: ristorazione con prodotti locali, percorsi didattici, fattoria
didattica e alloggi. Aperto dal 1 di febbraio fino al 6 gennaio. Animali ammessi.
Ampio parcheggio. 
Convenzione:
10% di sconto sulla cena.

Telefono: 04322767292
Email: info@albuttasella.com
Sito web: http://www.albuttasella.com

Campo di Bonis
Loc. Campo di Bonis
Taipana - (Udine)

L'azienda agrituristica Campo di Bonis dista circa 35 Km da Udine, ai confini con la
Slovenia, in una vallata incontaminata a 700 mt slm, nel comune di Taipana. La
struttura principale è una casa tipica friulana su due livelli, al piano terra si trova la
zona ristoro con circa 60 posti a sedere mentre al primo piano gli alloggi. Nella
parte esterna dell'agriturismo, invece, si trovano grandi tavoloni, per consumare
pasti all'aperto, e un ampio spazio dedicato alla sosta di circa 8 camper con
allacciamento elettrico e carico acqua. La struttura dispone di un maneggio dove si
possono svolgere stage di equitazione, corsi di formazione o fare semplici
passeggiate. L'agriturismo è aperto da Aprile fino a fine Ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle attività del maneggio.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0432 788136
Email: cristinaberra@campodibonis.it
Sito web: http://www.campodibonis.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campo-di-bonis-taipana-udine-friuli-venezia-giulia.html
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Lazio

Agricampeggio Paliano
Strada Pian di Tortora
Viterbo - (Viterbo)

L'agricampeggio Paliano si trova a pochi chilometri da Viterbo, capoluogo della
Tuscia, a meno di due chilometri dalle terme libere. Dispone di 100 piazzole servite
da energia elettrica e acqua. Dispone di servizio navetta per accompagnare gli
ospiti nelle visite alla città o alle terme libere.

CONVENZIONE:

• 10% di sconto sui prezzi per la sosta praticati sul posto.

• Sconto di 1 euro a persona sul servizio di navetta (prezzo pieno 3€).

• 30% di sconto per l'affitto esclusivo degli spazi comuni in caso di organizzazione
di eventi.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 393 999 6039
Email: agricampeggiopalianosrl@gmail.com
Sito web: http://www.agricampeggiopaliano.it

Agricamper Amatrice
Fraz. Retrosi, 57
Amatrice - (Rieti)

L'AgriCamper è un punto di partenza per escursioni a piedi e in mountainbike e
nelle vicinanze si trovano dei maneggi. Vi è inoltre la possibilità di acquistare
prodotti di produzione propria.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino. Scarico e carico gratis per chi
consuma un pasto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0746/825071
Email: areadisostaclementi@alice.it
Sito web: http://www.agricamperamatrice.it

Agricamper Park
Strada Tuscanese 68 km
6+500
Viterbo - (Viterbo)

L'AgricamperPark si trova all'interno dell'azienda agrituristica Casali Degli Iatti, nel
cuore della Tuscia.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale listino applicato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 348/7427399
Email: agricamperpark@gmail.com
Sito web: http://www.casalidegliiatti.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/viterbo-viterbo-lazio-area-attrezzata-paliano-49471.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4094_Lazio-Rieti-Amatrice.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/viterbo-viterbo-lazio-agriturismo-agricamper-park-3748.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/viterbo-viterbo-lazio-agriturismo-agricamper-park-3748.html
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Agricamping Agrifoglio del
Ciroletto
Via Dante Alighieri, 24
Carpineto Romano -
(Roma)

L’Agricamping Agrifoglio del Ciroletto si trova a pochi passi da Roma, immerso nel
verde di un castagneto, nei pendii dei Monti Lepini. Qui potrete avventuravi nei
percorsi che la montagna offre a piedi o a cavallo, degustare prodotti tipici,
ammirare la natura sotto un albero secolare. Oltre alla produzione di olio e
castagne, all'interno della azienda, a conduzione famigliare, si coltiva l'orto e si
allevano asini e galline.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/8589152
Email: info@agrifogliodelciroletto.it
Sito web: http://www.agrifogliodelciroletto.it

Agriturismo Casale la Luna
Loc. Le Piana
Casaprota - (Rieti)

L'Agriturismo Casale la Luna si trova a Casaprota, a pochi chilometri da Rieti.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione vegetariana e a richiesta vegana,
pernottamento, passeggiate naturalistiche guidate, osservazioni astronomiche,
seminari di Yoga, acquisto prodotti locali (conserve e marmellate). Per i camperisti
a disposizione nell'agriturismo un punto sosta per un mezzo di piccole dimensioni.
Animali ammessi. Accesso da strada sterrata e stretta.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di ristorazione o 10% sull'area di sosta.

Telefono: 076585221 / 3391152816
Email: casalelaluna@virgilio.it
Sito web: http://www.casalelaluna.it/

Agriturismo Fratelli Mizzon
Via Sant'Andrea, 20A
Sabaudia - (Latina)

L'agricampeggio è ubicato a 1,2 km dal mare, nella periferia di Sabaudia, nel cuore
del Parco Nazionale del Circeo, in un territorio che offre molteplici paesaggi
suggestivi oltre che una grande varietà di ecosistemi e biodiversità che lo rendono
unico nel suo genere. Uno dei punti di forza della struttura è infatti la posizione
strategica incastonata tra il promontorio, i laghi costieri, le dune dorate, le acque
cristalline e la campagna.
CONVENZIONE:
Le scontische offerte per l'anno 2019 dalla Convenzione sono applicabili soltanto
ai possessori della tessera CamperLife Club.
 

Telefono: 349/2975852
Email: gmizzon@libero.it
Sito web: http://www.agriturismomizzon.com/

Agriturismo Il Poderino
Strada del Poderino, 98
Tarquinia - (Viterbo)

L'agriturismo Il Poderino, apre la sua attività di agriristoro e ospitalità nel 1993 in un casale
rurale del 1890, molto caratteristico, immerso nella natura ma vicino al centro storico e alle
Tombe Etrusche. Dispone di 8 ampie piazzole dotate di servizi. Gli animali domestici sono ben
accetti. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 329/0857856
Email: info@agriturismoilpoderino.com
Sito web: http://agriturismopoderino.wix.com/agriturismotarquinia

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carpineto-romano-roma-lazio-agriturismo-agrifoglio-del-ciroletto-51441.html
https://camperlife.it/sites/default/files/MIZZON_0.png
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tarquinia-viterbo-lazio-area-attrezzata-poderino-61854.html
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Agriturismo La Pesca
Via La Pesca 11
Posta Fibreno - (Frosinone)

L'Agriturismo La Pesca si trova a Posta Fibreno, nell'omonima Riserva Nazionale, a
due passi dagli Appennini laziali. Dispone dei seguenti servizi: ristorazione,
pernottamento camere, piscina e acquisto prodotti locali quali salsicce, sott'oli,
frutta e ortaggi. La vicinanza al lago di Posta Fibreno permette di intraprendere
itinerari nella natura e gite su lago. Maneggio nelle vicinanze. Per i camperisti è
previsto un punto sosta per 5 veicoli. Aperti tutto l'anno eccetto nel mese di
gennaio.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di ristorazione.

Telefono: 3334129913
Email: agriturismolapesca@libero.it
Sito web: http://www.agriturismolapesca.it/

Agriturismo Le Case
Marcieglie
Via Pietracquara 61
San Donato Val di Comino -
(Frosinone)

L'Agriturismo Le Case Marcieglie si trova a San Donato di Val Comino, nella Cornice
del Parco Nazionale Dell'Abruzzo, Lazio e Molise. Dispone dei seguenti servizi:
ristorazione, acquisto prodotti locali (olio, sapone, marmellate, liquori), fattoria
didattica. Per i camperisti è previsto un punto sosta. Animali ammessi. Aperti nei
fine settimana e su richiesta.
Convenzione: 
Sosta gratuita in caso di ristorazione.

Telefono: 3283182068
Email: info@lecasemarcieglie.com
Sito web: http://www.lecasemarcieglie.com/

Agriturismo Le Streghe
Loc. Sant'Elia 1
Montenero Sabino - (Rieti)

L'Agriturismo Le Streghe si trova a Montenero Sabino, a pochi chilometri da Rieti.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione sia tradizionale sia alternativa (vegana e
vegetariana), acquisto prodotti (olio, confetture), fattoria didattica, seminari di
yoga. Per i camperisti è prevista un area attrezzata con 10 piazzole dotate dei
servizi di carico/scarico acqua, allaccio elettricità, servizi igienici, docce. Animali
ammessi. Aperti da Pasqua al 30/11.
Convenzione:
10% sull'area di sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0765324146 / 3403414991 / 339341
Email: lestreghe@lestregheagriturismo.it
Sito web: http://www.lestregheagriturismo.it/

Azienda Agricola
Montecaminetto
Via Sacrofanese 25
Roma - (Roma)

L'Azienda Agricola Montecaminetto si trova a Roma. Dispone dei seguenti servizi:
ristorazione, pernottamento. Per i camperisti è previsto un area attrezzata con due
piazzole a quattro posti in totale su fondo d'erba e con servizi di carico/scarico
acqua e allaccio elettrico. Richiesta la prenotazione.
Convenzione:
10% sull'area sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0633612287 / 3281834938
Email: info@agriturismoroma.it
Sito web: http://www.agriturismoroma.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montenero-sabino-rieti-lazio-agriturismo-le-streghe-di-montenero-3067.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montenero-sabino-rieti-lazio-agriturismo-le-streghe-di-montenero-3067.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-monte-caminetto-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-monte-caminetto-roma-roma-lazio.html
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Il Casale degli Oleandri
Via Castrum, 14
Cisterna di Latina - (Latina)

L'agriturismo Il Casale degli Oleandri si trova all'interno dell'Azienda Agricola
Scarpellini, in località Doganella di Ninfa, frazione del comune di Cisterna di Latina,
in provincia di Latina. 
CONVENZIONE:
L'area sosta camper Il casale degli oleandri offre ai soci di CamperLife la sosta a 15
€  a notte, ad equipaggio invece di 18€.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la  scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 06/9601036
Email: info@ilcasaledeglioleandri.it
Sito web: http://www.ilcasaledeglioleandri.it/

Il Casale delle Ginestre
Via del Casale di
Sant'Angelo, 1365/A
Fiumicino - (Roma)

L’Agriturismo il Casale delle Ginestre, in pieno Agro Romano, è ubicato all'interno
di un parco di 75000 mq e si trova a pochi Km dal centro di Roma e dal lago di
Bracciano.
L'agriturismo è attivo da marzo a novembre e per le feste natalizie.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% in alta stagione.
Sconto del 15% in bassa stagione.
Sconto del 10% sul menù fisso del ristorante.
Sala riunioni gratuita in occasione di raduni.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

 

Telefono: 393/8532305
Email: info@ilcasaledelleginestre.it
Sito web: http://www.ilcasaledelleginestre.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cisterna-di-latina-latina-lazio-area-attrezzata-il-casale-degli-oleandri-3946
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cisterna-di-latina-latina-lazio-area-attrezzata-il-casale-degli-oleandri-3946
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fiumicino-roma-lazio-agriturismo-casale-delle-ginestre-51160.html
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Liguria

Agricampeggio A Bunda
Via Gen. Vincenzo Rossi
106
Bordighera - (Imperia)

L' Agricampeggio A Bunda è un azienda floricola ed olivicola a conduzione
famigliare che si estende su 14000 mq circa, suddivisa su tre diversi comuni:
Sasso, Vallebona e Seborga. L' Agricampeggio situato ai piedi di Sasso offre ai suoi
clienti prodotti aziendali naturali. Dispone di 3 piazzole per tenda e 9 piazzole
camper o roulotte tutte dotate di acqua potabile e presa di corrente. L'edificio ove
sono ubicati i servizi igienici e la reception è di nuova costruzione. Servizio bar-
ristorante, telefono pubblico ed alimentari distano solo 5 minuti a piedi. Fermata
autobus pubblico all'uscita dell'agricampeggio. Aperto dal 1-4 al 31-9, animali
ammessi.
Convenzione:
10% di sconto sulla sosta.

Telefono: 3483102075- 3498314908
Email: Info@agriturismoabunda.com
Sito web: http://www.agriturismoabunda.com

Agricampeggio Solo Blu
Via Gombi San Siro
Diano Marina - (Imperia)

L'Agricampeggio Solo blu si trova a Diano Marina, in provincia Imperia, a pochi
passi dal mare e in prossimità dei colli liguri. Dispone dei seguenti servizi: visita e
acquisto prodotti, vivaio e piscina. Dispone per i camperisti di un punto sosta con
24 posti ombreggiati, con allaccio luce, carico e scarico acque e docce calde. Aperti
tutto l'anno.
Convenzione:
Dal 5 al 10% sul pernottamento in relazione alla durata del soggiorno (da
accordarsi durante la prenotazione).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0183 406806 / 3939567973
Email: info@agritursoloblu.com
Sito web: http://www.agritursoloblu.com

Agricamping La Villa
Borgata Villa, 24
Garlenda - (Savona)

Un soggiorno in Riviera, a due passi dal mare, nella pace della campagna e del
tipico entroterra ligure, con la possibilità di svolgere attività sportive, culturali,
didattiche e gastronomiche. Questo è quanto offre l'Agricamping La Villa a
Garlenda. Un modo per riscoprire la vita all'aria aperta, rispettando i tempi lenti
della natura e della cultura agricola. Il campeggio è attrezzato per ospitare tende e
veicoli di dimensioni ridotte all'ombra di un uliveto secolare. A disposizione degli
ospiti: piscina, barbecue, wi-fi, cucina, bagno e doccia, parcheggio, laboratori
didattici, corsi di cucina e pittura, noleggio mountainbike, vendita prodotti agricoli
locali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui normali prezzi di listino applicati sul posto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0182/580022
Email: info@agricampinglavilla.it
Sito web: http://www.agricampinglavilla.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/solo-blu-diano-marina-imperia-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/solo-blu-diano-marina-imperia-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/garlenda-savona-liguria-agriturismo-la-villa-56036.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/garlenda-savona-liguria-agriturismo-la-villa-56036.html
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Agriturismo Ca' du Chittu
Isolato Camporione, 25
Carro - (La Spezia)

L'Agriturismo permette di acquistare prodotti biologici, usufruire della ristorazione
e sostare con il camper. La strada per raggiungerlo è sterrata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0187/861205
Email: caduchittu@virgilio.it
Sito web: http://www.caduchittu.it/

Agriturismo La Maliarda
Via Valle Gargassa 136/a
Rossiglione - (Genova)

Il Bed and Breackfast La Maliarda si trova a Rossiglione in provincia di Genova,
sugli Appennini Liguri. Offre i seguenti servizi: pernottamento in camere con
bagno, percorso verde nel giardino botanico e accessibilità al parco Avventura
dell'omonima Azienda Agricola con percorsi personalizzati per età. Il servizio
ristorazione è chiuso in inverno salvo prenotazioni; si organizzano banchetti per
nozze, battesimi, comunioni, riunioni aziendali. Aperto tutto l'anno, animali
ammessi.
Convenzione:
10% su ristorazione, acceso al parco avventura e orientiring.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 010 9239014 / 348 5822602
Email: info@lamaliarda.com
Sito web: http://www.lamaliarda.com

Azienda Agrituristica
Valvaratella
via Po ang. via Juvarra
Borghetto Santo Spirito -
(Savona)

Azienda agricola in aperta campagna, a 700 metri dalle spiagge. Dispone di 10
piazzole ombreggiate. Le piazzole sono spaziose e si possono aprire verande e
tendalini ed installare tavoli e sedie. Produzione di carciofi, asparagi violetti di
Albenga ed olio d'oliva.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo del pernottamento.
Per soste superiori ai 10 giorni in bassa stagione, ulteriore sconto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 338/2453135
Email: valvaratella@yahoo.it

Cascina dei Peri
Via Montefrancio, 71
Castelnuovo Magra - (La
Spezia)

La Cascina dei Peri produce olio extravergine di oliva, vino, formaggi. Nei suoi
spazi è possibile sostare con il camper e usufruire dei tipici servizi di area
attrezzata. È presente anche una piscina.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul listino della sosta camper, escluso luglio e agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0187/674085
Email: info@cascinadeiperi.it
Sito web: http://www.cascinadeiperi.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carro-la-spezia-liguria-agriturismo-c%C3%A0-du-chittu-3436.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carro-la-spezia-liguria-agriturismo-c%C3%A0-du-chittu-3436.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-maliarda-rossiglione-genova-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borghetto-santo-spirito-savona-liguria-agriturismo-valvaratella-63487.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borghetto-santo-spirito-savona-liguria-agriturismo-valvaratella-63487.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelnuovo-magra-la-spezia-liguria-agriturismo-cascina-dei-peri-3437.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelnuovo-magra-la-spezia-liguria-agriturismo-cascina-dei-peri-3437.html
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La Fattoria di Marta
Via Arvigo Sopra, 5
Sant'Olcese - (Genova)

L'Agriturismo La Fattoria di Marta si trova a Sant'Olcese, in provincia di Genova.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti locali, acquisto alimenti
(sciroppi, confetture, sott'oli), pernottamento, piscina, fattoria didattica, laboratori
didattici. Per i camperisti è previsto un punto sosta per 1/2 veicoli e allaccio
elettrico. Richiesta la prenotazione.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di ristorazione.

Telefono: 010716181
Email: lafattoriadimarta@alice.it
Sito web: http://www.lafattoriadimarta.com
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Lombardia

Agricampeggio Le Volpi a
Solferino Mn
località Sorgive
Solferino - (Mantova)

Nella splendita tenuta della famiglia Serenelli, situato all'interno del complesso
agrituristico Tenuta Le Sorgive e Cascina Le Volpi, il campeggio in erba,
ombreggiato con alberi da frutto, offre 10 piazziole per tende e camper e la
possibilità di affittare n. 2 mobil home.I servizi adiacenti al campeggio sono: docce
calde , wc, wi-fi, lavatrice, barbecue, piscina, ristorante, bar, maneggio  allaccio
elettrico su richiesta, wc per disabili al ristorante.animali domestici ammessisconto
del 10% ai soci CAMPERLIFE sul prezzo piazzola.
 

Telefono: 0376854028
Email: cascinalrvolpi@gmail.com
Sito web: http://www.lesorgive.it

Agriturismo Ca del Lago
via Poncia 12
Grandola ed Uniti - (Como)

L’Agriturismo Ca’ del Lago mette a disposizione dei suoi ospiti 11 comode camere,
dotate di ogni comfort. Le camere sono tutte arredate con uno stile accogliente e
tradizionale, con pavimento in legno di larice, soffitto in cotto e legno, tinteggiature
diverse che mettono l’ospite a proprio agio, in un ambiente caldo e familiare. Tra i
servizi gratuiti per gli ospiti in camera ci sono la ricca prima colazione con prodotti
locali e fatti in casa, il noleggio biciclette, l’accesso al parco con piscina esterna e
l’ingresso al Centro Benessere (con sauna, bagno turco, vasca fredda di contrasto,
docce tonificanti, vasca idromassaggio ed area relax).
Mangiando nel nostro Ristoro è possibile assaporare elementi tipici della
tradizionale cucina Lariana con nuove sperimentazioni: risotti di vario tipo, pasta
fatta in casa, carni e salumi di produzione propria, assaggi di formaggi locali con
miele e marmellate ed altre deliziose portate da gustare accompagnati da buoni
vini. I nostri piatti sono preparati con ingredienti freschissimi di prima qualità, in
parte provenienti dalle nostre coltivazioni biologiche e dai nostri allevamenti e
vengono cucinati in modo leggero e naturale, utilizzando tecniche di cottura
innovative che riducono al minimo l’uso di grassi. Secondo la nostra filosofia,
cucinare rispettando totalmente la natura delle materie prime che utilizziamo,
permette di beneficiare appieno delle sostanze in esse contenute.
Il Centro Benessere dell’ Agriturismo Ca’ del Lago, dotato di sauna, bagno turco,
vasca per idromassaggio, vasca fredda, docce, zona relax con lampade a
infrarosso, sala per massaggi,  nel periodo estivo piscina esterna collegata con il
centro benessere, rappresenta un vero paradiso per il relax di corpo e spirito!
CONVENZIONE: sconto del 10% sulle camere e sul ristorante per i possessori
della tessera CamperLife Club

Telefono: 034482735 - 3386384217
Email: info@agriturismocadellago.com
Sito web: http://www.agriturismocadellago.com

Agriturismo Cantonazzo
Via Verdi, 44
Torre de' Picenardi -
(Cremona)

L'Agriturismo Cantonazzo è a gestione familiare. I pasti offerti vengono preparati con
alimenti derivanti direttamente dai prodotti dell'azienda, anche i vini ed i digestivi sono
di produzione esclusiva. Viene quindi garantita la genuinità di cibi e bevende. Adiacente
all'agriturismo è presente un vasto parco dove è possibile rilassarsi in compagnia dei
rumori della natura.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 347/3029878
Email: agriturismocantonazzo@virgilio.it
Sito web: http://www.agriturismocantonazzo.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torre-de-picenardi-cremona-lombardia-agriturismo-cantonazzo-62415.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torre-de-picenardi-cremona-lombardia-agriturismo-cantonazzo-62415.html
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Agriturismo e
agricampeggio Cascina Le
Volpi
Via Vicinale delle Sorgive,
2
Solferino - (Mantova)

Un complesso turistico a contatto con la natura, dove gli ospiti
possono passeggiare a piedi, in mountain bike o a cavallo, La struttura comprende
infatti una scuderia e un maneggio. Dispone di palestra con area fitness e una sala
di oltre 200 mq per gli appassionati delle discipline orientali come l’Aikido, il
Karate, il Judo, lo Shiatsu e lo Yoga. Il campeggio in erba e ombreggiato, offre 10
piazzole per tende e camper e la possibilità di affittare 2 mobil home.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino della piazzola
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0376/854028
Email: le-volpi@libero.it
Sito web: http://www.lesorgive.it

Agriturismo La Sorgente
Via Generale Maretti, 6
Varzi - (Pavia)

Agriturismo situato lungo la riva di un torrente ricavato da un'antica casa patronale
con fattoria. Offre la possibilità di partecipare a diversi corsi tra cui pittura e cucina
e in alcuni periodi dell'anno si può assistere alla raccolta di frutta, funghi e tartufi e
alla vendemmia.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.
Sosta gratuita con la consumazione di almeno 1 pasto con menù degustazione
presso il ristorante della struttura.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0383/53295
Email: info@lasorgenteagriturismo.it
Sito web: http://www.lasorgenteagriturismo.it

Al Rocol
Via Provinciale, 79
Ome - (Brescia)

Al Rocol è la prima cantina in Franciacorta a possedere uno spazio adibito ad
agricampeggio. In loco è possibilie visitare la cantina, fare degustazioni ed
acquistare i prodotti agricoli dell'azienda.

CONVENZIONE: 

Sconto del 5% sulla vendita di prodotti agricoli.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 030/6852542
Email: info@alrocol.com
Sito web: http://www.alrocol.com

Tenuta Molino Taverna
Strada Vicinale della Galliana,1
Cilavegna - (Pavia)

L'Agriturismo Tenuta Molino Taverna si trova a Cilavegna (PV) a pochi passi da Vigevano, nel cuore della
Lomellina. Offre i seguenti servizi: ristorazione, vendita prodotti locali, area camping con allacciamento
dell'elettricità (no trattamento delle acque), animali ammessi. L'Agriturismo è aperto tutto l'anno.
Convenzione:
Accesso libero all'area camping in caso di acquisto prodotti o del servizio ristorazione.

Telefono: 0381969155
Email: info@molinotaverna.it
Sito web: http://www.molinotaverna.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/solferino-mantova-lombardia-agriturismo-cascina-le-sorgive-le-volpi-19816.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/varzi-pavia-lombardia-agriturismo-la-sorgente-55330.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/varzi-pavia-lombardia-agriturismo-la-sorgente-55330.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ome-brescia-lombardia-agriturismo-al-rocol-54057.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ome-brescia-lombardia-agriturismo-al-rocol-54057.html
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Marche

Agricampeggio Abbruzzetti
Contrada San Pietro
Vecchio
Fermo - (Fermo)

L’agri-campeggio Abbruzzetti, si estende su un’area collinare in parte
sistemata a terrazze, con ampia vista panoramica.
Sulle terrazze sono state ricavate 25 ampie piazzole erbose di 60mq ciascuna,
dotate di illuminazione, corsie di accesso e sosta per camper, punti acqua e luce.
I principali servizi offerti sono:
allacci per il rifornimento d’acqua potabile; servizi igienici completi di tutto, acqua
calda per lavabi e docce, prodotta da pannelli solari, lavanderia, lavapiatti, bagni
per disabili, asciugacapelli; ristorante dove si possono consumare svariati piatti
tipici, anche da asporto, per assaggiare e degustare i prodotti dell’azienda e quelli
del territorio; area piscina attrezzata con ombrelloni e lettini; area scarico camper
con colonnina per lavaggio e rifornimento acqua potabile; area pic-nic e
barbecue; connessione wi-fi.
Si accettano ospiti con cani.
CONVENZIONE:
10% di sconto ai tesserati Camperlife

Telefono: 3397385950
Email: info.abruzzetti@gmail.com
Sito web: http://www.aziendagricolabbruzzetti.it/it/agri-campeggio/

Agriturismo Biologico La
Roverella
Via San Pietro 37
Filottrano - (Ancona)

L'Agriturismo La Roverella si trova a Filottrano, a pochi chilometri da Ancona.
Dispone dei seguenti servizi: ristorazione (solo nei weekend), acquisto e
degustazione prodotti locali (olio e confetture). Per i camperisti è previsto un punto
sosta per tre veicoli con allaccio luce e carico acqua. Animali ammessi. Aperti tutto
l'anno.
Convenzione: 
Sosta gratuita in caso di acquisto prodotti o se si consuma un pasto.
 

Telefono: 071 7222178
Email: info@laroverella.it
Sito web: http://www.laroverella.it

Agriturismo Cà Montioni
Via Guinza, 23
Mercatello sul Metauro -
(Pesaro e Urbino)

L'agricampeggio Ca' Montioni si estende per oltre un ettaro e mette a disposizione,
oltre a comede piazzole, la vendita e la degustazione di prodotti tipici locali.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulle consumazioni e di 2€ sul prezzo della piazzola.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0722/89706
Email: agriturcamontioni@gmail.com
Sito web: http://www.agricampeggiocamontioni.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mercatello-sul-metauro-pesaro-e-urbino-marche-area-attrezzata-ca-montioni-3156
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Agriturismo Ca' Licozzo
Loc. Ca' Licozzo
Piobbico - (Pesaro e
Urbino)

L'agriturismo Ca' Licozzo è ubicato nella tipica campagna Umbro-Marchigiana,
immerso nel verde dei boschi e prati e si trova all'interno di un'azienda biologica di
circa 60 ettari tra boschi, prati, pascoli, terreni coltivati a foraggio e cereali.
Dispone di 4 piazzole camper, dotate dei servizi necessari per la sosta, inoltre
possiede un'area giochi per i bambini e la piscina. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/4648720
Email: info@agriturismocalicozzo.it
Sito web: http://agriturismocalicozzo.com

Agriturismo Colle Regnano
C.da Casadicristo, 11
Tolentino - (Macerata)

Nell'Agriturismo Colle Regnano si possono gustare le tipicità della cucina
marchigiana. L’azienda agricola coltiva cereali, vigneto, oliveto e bosco;
sono previste degustazioni dei prodotti aziendali (vino, olio, marmellate,
salumi) e laboratorio dimostrazioni, alla riscoperta della cultura contadina.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase

Telefono: 0733/967691
Email: agriturismo@colleregnano.it
Sito web: http://www.colleregnano.it

Agriturismo Colle Regnano
C.da Casadicristo, 11
Tolentino - (Macerata)

Nell'Agriturismo Colle Regnano si possono gustare le tipicità della cucina
marchigiana. L’azienda agricola coltiva cereali, vigneto, oliveto e bosco;
sono previste degustazioni dei prodotti aziendali (vino, olio, marmellate,
salumi) e laboratorio dimostrazioni, alla riscoperta della cultura contadina.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase

Telefono: 0733/967691
Email: agriturismo@colleregnano.it

Agriturismo I Conti
Via Pieve del Colle 11
Acqualagna - (Pesaro e Urbino)

L'Agriturismo I Conti si trova ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino. Dispone dei seguenti
servizi: ristorazione (su prenotazione), acquisto prodotti locali (marmellate e tartufi), piscina, attività
sportive, trekking, percorsi didattici nella tartufaia. Accessibilità per disabili. Per i camperisti è previsto
un piazzale sosta con allaccio luce, carico e scarico acque e wc. Aperto tutto l'anno. Animali ammessi.
CONVENZIONE:
10% sulla sosta e sull'acquisto prodotti.

Telefono: 328 5399473
Email: info@agriturismoiconti.it
Sito web: http://agriturismoiconti.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piobbico-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-ca-licozzo-62690.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piobbico-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-ca-licozzo-62690.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3490_Marche-Macerata-Tolentino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3490_Marche-Macerata-Tolentino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3490_Marche-Macerata-Tolentino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3490_Marche-Macerata-Tolentino.html
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Agriturismo L'isola che non
c'era
Loc. Isola, 58
San Severino Marche -
(Macerata)

Tra le colline marchigiane, l'antica casa colonica ristrutturata offre un servizio di
pernottamento e prima colazione con prodotti locali. Oltre a tre accoglienti stanze,
dispongono di piazzole attrezzate per camper e caravan.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 345/2943967
Email: info@lisolachenoncera.eu
Sito web: http://www.lisolachenoncera.eu

Agriturismo Le Vergare
Via Traversa Massa, 3
Offagna - (Ancona)

Agriturismo situato sotto la Rocca di Offagna a m.250 s.l.m. ricavato da
un casolare rustico di fine 800 interamente ristrutturato attraverso il  recupero dei
materiali originali. Tra i prodotti dell'azienda agricola si trovano olive, ortaggi e
cereali.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sui prezzi di listino.
I clienti che usufruiranno del ristorante avranno il pernottamento gratuito per
quella stessa notte.
Pernottamento gratuito anche con l'acquisto di almeno €100 di prodotti offerti
dall'azienda agricola.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 071/7107036
Email: agriturismolevergare@alice.it
Sito web: http://www.agriturismolevergare.com

Agriturismo Orsaiola
Via Cà Sanchio 36 - Loc.
Orsaiola
Urbania - (Pesaro e Urbino)

L'agriturismo Orsaiola si trova in una posizione panoramica unica, a pochi km da
Urbania l'antica Casteldurante.
Offre 4 piazzole per la sosta in camper, con illuminazione esterna, servizi igenici
con doccia, allaccio corrente elettrica e carico/scarico acque.
Il servizio di ristorazione nella sala con un grande camino o in estate in veranda
con menù a base di piatti tipici locali, alcuni dei quali provenienti dall'orto
dell'agriturismo stesso. Dispone di una piscina per bambini e una piscina più
grande per adulti, un'area beach nel periodo estivo e un parco giochi per bambini.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0722/318988
Email: info@orsaiola.it
Sito web: http://www.orsaiola.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-severino-marche-macerata-marche-agriturismo-lisola-che-non-cera-51448.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/offagna-ancona-marche-agriturismo-le-vergare-54185.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/offagna-ancona-marche-agriturismo-le-vergare-54185.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/urbania-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-orsaiola-62686.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/urbania-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-orsaiola-62686.html
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Agriturismo Pietra Rosa
Via Monte Polo 11, Località
Canavaccio
Urbino - (Pesaro e Urbino)

L'Agriturismo Pietra Rosa si trova a Monte Polo, ai confini della riserva statale del
Furlo. Dispone del servizio di ristorazione e acquisto prodotti locali (salumi, frutta,
conserve, marmellate), piscina, pernottamento camere. Per i camperisti vi è un
punto di sosta per 4 veicoli (senza servizi), consigliata per piccoli camper. Richiesta
la prenotazione.
Convenzione:
10% sul servizio di ristorazione.

Telefono: 0722 53537 / 389 0587138
Email: info@pietrarosa.it
Sito web: http://www.pietrarosa.it

Agriturismo Sbrega
Via Papiria 87 Loc.
Bellocchi
Fano - (Pesaro e Urbino)

L'Agriturismo Sbrega si trova a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Dispone dei
seguenti servizi: pernottamento, percorsi didattici, laboratori creativi. Per i
camperisti è prevista un area attrezzata con 8 piazzole, comprensive di attacco
luce e acqua, servizi igienici con 2 docce (una interna ed una esterna), agibili
anche da persone con disabilità fisiche e un’area dedicata al lavaggio mezzi e
deflusso acque. E’ inoltre disponibile un’area tende dedicata al turismo en plein air.
L’area complessiva dedicata alle piazzole e all’area tende è di 1.500 Mq.
Convenzione:
Sconto di un euro al giorno sulla sosta (comprensivo di piazzola e allaccio luce).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0721 854539 / 329 7883248
Email: agriturismo.sbrega@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismosbrega.com

Country House La
Cittadella
Loc. La Cittadella
Montemonaco - (Ascoli
Piceno)

Il Country House la Cittadella si trova a Montemonaco, nella provincia di Ascoli
Piceno. Dispone dei seguenti servizi: enoteca con degustazione vini, vendita
prodotti, piscina e itinerari a piedi e in bici nei pressi del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini. Per i camperisti è previsto un punto sosta senza servizi per un totale di 5
veicoli. Animali ammessi. Aperti dal 15-4 al 30-9, consigliata la prenotazione.
Convenzione:
10% di sconto per un importo di spesa sui servizi superiore a 50,00 €.

Telefono: 0736 856361 / 333 2553824
Email: informa@cittadelladeisibillini.it
Sito web: http://www.cittadelladeisibillini.it

La Corte della Miniera
Via della Miniera, 10
Urbino - (Pesaro e Urbino)

Il centro culturale La Corte della Miniera nasce dalla riconversione di un'antica
miniera di zolfo. È possibile fare escursioni per i più dinamici e attività ricreative
per i curiosi presso il Museo Internazionale della Stampa annesso alla struttura. Il
centro si troa nelle verdi vallate dell'entroterra di Urbino e mette a disposizione 6
posti camper attrezzati, uno spazio giochi per i bambini e una piscina con
idromassaggio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase. 

Telefono: 335/6687343
Email: info@cortedellaminiera.it
Sito web: http://www.cortedellaminiera.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sbrega-fano-pesaro-e-urbino-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sbrega-fano-pesaro-e-urbino-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/urbino-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-la-corte-della-miniera-62726.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/urbino-pesaro-e-urbino-marche-agriturismo-la-corte-della-miniera-62726.html
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Parco Il Frutteto del Monte
Via Malviano, 11
Monte San Vito - (Ancona)

Tra le colline marchigiane a due passi dalla costa del Conero si trova il parco di
sette ettari recintati dove vengono coltivate oltre 80 varietà fruttifere, viene
prodotto olio extra vergine di oliva e vengono preparate confetture e marmellate.
Con l'AgriBus (trattore con carrello) si possono effettuare visite didattiche e
degustazioni. Sono presenti due piscine con idromassaggio e un laghetto per la
pesca.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti a fronte di una spesa minima di 100€.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 071/740136
Email: brandocla@iol.it
Sito web: http://www.parcoilfruttetodelmonte.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monte-san-vito-ancona-marche-agriturismo-frutteto-del-monte-41968.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monte-san-vito-ancona-marche-agriturismo-frutteto-del-monte-41968.html
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Molise

Agriturismo
Fontemazzocca
cda. Macchia Puzzo, 4
Casacalenda -
(Campobasso)

L’Agriturismo Fontemazzocca ha sede a Casacalenda (MB), su una collina
panoramica, ai margini del bosco dell’Oasi LIPU. Si sviluppa in parte da una
mangiatoia degli inizi del '900, ora ristrutturata e trasformata in sala ristorante, le
3 camere invece si trovano nel recente fabbricato, tutte dotate di servizi
indipendenti e di ogni comfort.
CONVENZIONE:
-I soci del Club di CamperLife pagheranno 5 euro a notte al posto di 7,50 euro per
la sosta dei camper.

Telefono: 0874 841041
Email: fontemazzocca@gmail.com

Azienda Agricola Casale
Rosa
C.da Monteverde, 4/a
Vinchiaturo -
(Campobasso)

L’Agriturismo Casale Rosa è situato nella città di Vinchiaturo, in provincia di
Campobasso, in Molise. L’azienda è un ambiente accogliente, dove gustare le
specialità tipiche locali come salumi, formaggi, rustici, bruschette, mousse di
patate con crostini, tagliatelle ai funghi porcini e molto altro ancora.  Luogo ideale
per soggiornare, campeggiare, organizzare picnic, cerimonie ed eventi unici
completamente immersi nella natura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti i servizi
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0874 34382
Email: info@agriturismocasalerosa.it
Sito web: http://agriturismocasalerosa.it/

I Dolci Grappoli
C.da Ricupo, 13
Larino - (Campobasso)

I Dolci Grappoli è la meta ideale per chi desideri scoprire le tradizioni, la cultura e i
sapori della terra del Molise. La cucina offre piatti unici e genuini. Inoltre sono
presenti 4 posti camper, con servizi ed illuminazione. Vengono proposti itinerari
alla scoperta del patrimonio paesaggistico, architettonico ed eno-gastronomico. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su una sosta di almeno di 3 giorni o sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 349/1098118
Email: info@idolcigrappoli.it
Sito web: http://www.idolcigrappoli.it/index

Le due Arcate
Via Canonica snc
San Massimo - (Campobasso)

Azienda agrituristica a conduzione familiare nata nel 2009 con ristorante/pizzeria, piscina,
anfiteatro e area sosta camper. Tra i loro vari prodotti si trovano frutta e ortaggi biologici.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sui normali prezzi di listino praticati sul posto.
Ingresso gratuito in piscina.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0874/780209
Email: angelo.raffaele.p@alice.it
Sito web: http://www.leduearcate.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/casale-rosa-vinchiaturo-campobasso-molise.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/larino-campobasso-molise-agriturismo-i-dolci-grappoli-63101.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/larino-campobasso-molise-agriturismo-i-dolci-grappoli-63101.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-massimo-campobasso-molise-agriturismo-le-due-arcate-55545.html
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Residence Resort
Diomedea Village
Contrada Marinelle Vecchie
Campomarino -
(Campobasso)

Situato direttamente sul mare, il Residence Villaggio Diomedea è defilato dal
centro città di Campomarino dal quale dista 2 km, ed è il luogo perfetto per
famiglie con bambini.
Il Villaggio è composto da 30 Villette in muratura e da 22 Case mobili. Entrambe le
tipologie sono dotate di tutti i servizi, uso di cucina attrezzata, di Aria Condizionata
e Tv.
Tra i servizi compresi nei prezzi segnaliamo: posto auto, 1 piscina (14 x 7) con
lettini a disposizione nel solarium e con servizio di salvataggio, campo da calcetto
polivalente, parco giochi, area barbecue, biciclette, canoe, pedalò, spiaggia
attrezzata ( 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino) con servizio di salvataggio. Uno
staff di animazione si prenderà cura degli ospiti, con particolare riguardo verso i
più Piccoli.
La reception è operativa tutti i giorni come da orari esposti in Reception; così come
il servizio di guardiano notturno.
 
CONVENZIONE:
10% su tutti i periodi, escluso tessere club, ristorazione e promozioni in corso

Telefono: 0875 530313
Email: direzione@diomedeavillage.com
Sito web: http://www.diomedeavillage.com

Tenuta Due A
C.da Colle Cimino
Castelpetroso - (Isernia)

Ai piedi della catena del Matese, nei pressi del Santuario dell’Addolorata di
Castelpetroso, immerso nell'incantevole campagna l'agriturismo Tenute Due A è il
luogo ideale per trascorrere le vacanze in tutta tranquillità. Dispone di 15 piazzole
per camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla ristorazione, sulla sosta in camper e sull'alloggio in B&B
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 338/3463867
Email: info@tenutaduea.com
Sito web: http://www.tenutaduea.com/index.html

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelpetroso-isernia-molise-agriturismo-tenuta-due-1918.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelpetroso-isernia-molise-agriturismo-tenuta-due-1918.html
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Piemonte

Agricampeggio Scopello
Via Finanzierè Vincenzo
Mazzarella
Scopello - (Vercelli)

L'agricampeggio Scopello si trova in prossimità della Riserva Naturale Orientata
dello Zingaro e della Tonnara di Scopello, a pochi metri dal Baglio di Scopello, in
provincia di Trapani. Luogo ideale dove trascorrere un periodo di vacanza all’aria
aperta e a contatto con la natura. Nella struttura si trova, inoltre, l'azienda
agricola “A. Plaia” che vanta una solida esperienza ed è caratterizzata nel
valorizzare la qualità dei prodotti e la tutela del territorio. I più sportivi, tra le
numerose attività proposte, possono scegliere di fare trekking o una passeggiata a
piedi al suggestivo Borgo di Scopello, ai Faraglioni, alla Tonnara, alla Torre
Bennistra e alle varie calette della zona.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 3284428721
Email: info@agricampeggioscopello.it
Sito web: http://www.agricampeggioscopello.it/

Agriturismo Cascina
Mombello
Via Pinerolo, 173
Cavour - (Torino)

Agriturismo immerso nel verde ai piedi della Rocca di Cavour. Offre ristorazione il
sabato e la domenica, agricampeggio e vendita di prodotti dell'azienda stessa
(confettura, mele, antipasti, succhi).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta in campeggio.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase online.

Telefono: 0121/6219
Email: info@cascinamombello.it
Sito web: http://www.cascinamombello.it

Agriturismo Crealto
Strada Crealto, 6
Alfiano Natta -
(Alessandria)

L'Azienda agricola Crealto è situato in provincia di Alessandria, immerso nelle colline
del Monferrato. All'interno si possono degustare piatti tipici della tradizione
all'interno del ristorante accompagnati dai vini locali prodotti dall'azienda. Crealto,
infatti, vuole trasmettere l'immensa passione per il vino e mette a disposizione dei
suoi ospiti visite all'interno della cantina e dei vigneti. I vini vengono venduti
direttamente al pubblico. Disponibile una piscina con ingresso a pagamento. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3455686278
Email: info@crealto.it
Sito web:
http://www.crealto.it/homepage-crealto-azienda-vitivinicola-agriturismo/homepage...

Agriturismo L'Ciabot
Loc. Colletta, 40
Paesana - (Cuneo)

L'Agriturismo B&B L'Ciabot si trova a Paesana, centro della Valle Po, a pochi passi dalle sorgenti dal fiume,
in Piemonte. Offre alla propria clientela un luogo speciale in un ambiente familiare dove è possibile
sostare con camper in spazi immersi nella natura. All'interno si trova un'area giochi per bambini, con
tavolo da ping pong e altalene. Di particolare importanza sono i prodotti tipici biologici che vengono
venduti direttamente in azienda, come i mirtilli con i quali vengono realizzate marmellate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla vendita dei prodotti
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0175945813
Email: info@lciabot.it
Sito web: http://www.lciabot.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castellammare-del-golfo-trapani-sicilia-agriturismo-scopello-59968.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cavour-torino-piemonte-area-attrezzata-cascina-mombello-3456.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crealto-alfiano-natta-alessandria-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lciabot-paesana-cuneo-piemonte.html
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Agriturismo Pianbosco
Fraz. Pianbosco, 32
Farigliano - (Cuneo)

L'agriturismo Pianbosco è situato nei vigneti delle colline della Langa del Dolcetto
di Dogliani, in provincia di Cuneo. L'azienda ospita ogni giorno chiunque voglia
gustare la tradizionale cucina piemontese locale in un ambiente semplice e
famigliare. Nel ristorante, infatti, è possibile assaporare i prodotti coltivati in
azienda accompagnati dai vini che vengono venduti direttamente al pubblico.
All'interno dell'agriturismo si trova anche un'area camper, senza servizi, ma
gratuita.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto di prodotti aziendali.
 
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0173-797155
Email: info@cascinarevelli.it
Sito web: http://www.cascinarevelli.it/

Agriturismo Rupestr
Regione Pian Canelli,12
Canelli - (Asti)

L'agriturismo Rupestr è situato a Canelli, in Piemonte. Al centro di un paesaggio
suggestivo, offre ai clienti un soggiorno nella natura. Grazie al territorio fertile,
l'azienda vanta prodotti di alta qualità come il tartufo bianco, le nocciole e la
frutta. All'interno è presente un ristorante dove vengono serviti piatti della
tradizione. Le uve coltivate permettono di produrre vino che viene venduto
direttamente al pubblico. Inoltre, per un maggiore relax, è possibile usufruire del
servizio piscina.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei vini.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0141824799
Email: info@rupestr.it
Sito web: http://www.rupestr.it

Ai Ciuvin
Strada Manzotti, 3
Castiglione Tinella -
(Cuneo)

Agriturismo con piatti di cucina tipica, aperto tutto l'anno dal martedì alla
domenica, produce grappa e moscato d'Asti. La prenotazione è richiesta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10 % sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0141/855364
Email: info@agriciuvin.it
Sito web: http://www.agriciuvin.it/

Azienda Agricola Cà Neuva
Frazione S. Lucia 36
Dogliani - (Cuneo)

L' Azienda Agricola Cà Neuva di Abbona Sergio Frazione S. Lucia 36 Dogliani CN,
offre una agevolazione agli iscritti a Camperlife che presentano la tessera del sito
in corso di validità. L'agevolazione consiste in sosta gratuita a chi visita l'azienda
agricola. Presso l'azienda è possibile prenotare una degustazione di vini
accompagnata da stuzzichini vari.
Per maggiori informazioni vedere scheda Area di Sosta.
Convenzione:
10% di sconto sull'acquisto dei vini in bottiglia (valida per acquisti sopra i 50 euro)
 
 
 

Telefono: 017370668
Email: caneuva@caneuva.com
Sito web: http://caneuva.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pianbosco-farigliano-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rupestr-canelli-asti-piemonte.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3395_Piemonte-Cuneo-Castiglione-Tinella.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3440_Piemonte-Cuneo-Dogliani.html
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Azienda Agricola Cà Neuva
Frazione S. Lucia 36
Dogliani - (Cuneo)

L' Azienda Agricola Cà Neuva di Abbona Sergio Frazione S. Lucia 36 Dogliani CN,
offre una agevolazione agli iscritti a Camperlife che presentano la tessera del sito
in corso di validità. L'agevolazione consiste in sosta gratuita a chi visita l'azienda
agricola. Presso l'azienda è possibile prenotare una degustazione di vini
accompagnata da stuzzichini vari.
Per maggiori informazioni vedere scheda Area di Sosta.
Convenzione:
10% di sconto sull'acquisto dei vini in bottiglia (valida per acquisti sopra i 50 euro)
 
 
 

Telefono: 017370668
Email: caneuva@caneuva.com

Azienda Agricola La Trava
Via Trava, 2
Mango - (Cuneo)

L'azienda agrituristica La Trava è situata a Mango, in provincia di Cuneo. Nella
coltivazione della vite e nella produzione del vino, semplicità è la parola d'ordine. Il
lavoro è svolto nel pieno rispetto dell'ambiente e della natura circostante.
La coltivazione è prevalentemente di vitigni autoctoni per mantenere l’identità più
pura del territorio. Accanto a lavorazioni tradizionali, si utilizzano metodi di
produzione innovativi che si discostano dalla tradizione, per esaltare
caratteristiche del vino. Per gli amanti dei camper, l’azienda dispone di un’ampia
terrazza panoramica in cui è possibile sostare e degustare i vini godendo della
vista su Langhe, Roero e nei giorni più belli anche sul Monviso.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei vini aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 014189591
Email: info@latrava.it
Sito web: http://www.latrava.it/

Azienda Agricola Olivetta
Via Sogliano, 7
Castelletto Merli -
(Alessandria)

L'Azienda Agricola Olivetta si trova nelle colline del Monferrato. Organizza visite e
degustazione, e dispone di una piccola ma completa area camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta e sull'acquisto dei prodotti aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 339/6712014
Email: info@viniolivetta.it
Sito web: http://www.viniolivetta.it

Cascina Campora
Via Bergandino - Fraz.
Serra
Buttigliera d'Asti - (Asti)

L'Agriturismo Cascina Campora si trova in zona collinare e, oltre offrire pranzi e
cene, svolge varie attività (vendemmia, raccolta del granoturco, semina dell’orto,
lavorazione dell’argilla). Dispone anche di 3 posti per camper su erba.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo dei prodotti biologici.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/7699296
Email: novara6@interfree.it
Sito web: http://www.cascinacampora.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3440_Piemonte-Cuneo-Dogliani.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-trava-mango-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-trava-mango-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelletto-merli-alessandria-piemonte-agriturismo-az-agr-olivetta-56252.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelletto-merli-alessandria-piemonte-agriturismo-az-agr-olivetta-56252.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/buttigliera-dasti-asti-piemonte-area-attrezzata-cascina-campora-3293.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/buttigliera-dasti-asti-piemonte-area-attrezzata-cascina-campora-3293.html
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Cascina Tollu
Loc. Rio Maggiore, 285
Rocca Grimalda -
(Alessandria)

La Cascina Tollu, oltre al servizio di ristorazione, vende ortaggi e primizie, pollame
e vino di produzione propria. È aperta dai primi di febbraio fino al 20 dicembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei vini.
È presente un parcheggio per i clienti, per informazioni sulla sosta vedere la
scheda completa sul nostro database online.

Telefono: 334/6646850
Email: info@cascinatollu.com
Sito web: http://www.cascinatollu.com/

Cascina Torrine
Via Campi di Giugno, 47
Cavaglià - (Biella)

Immersi nel verde della campagna e circondati dagli animali di fattoria,
l'agriturismo Cascina Torrine si trova a Cavaglià, in provincia di Biella. Un luogo
dove trascorrere intere giornate a contatto con la natura e con gli animali,
l'azienda è accreditata come Fattoria Didattica dalla Regione Piemonte per
accogliere e sensibilizzare gruppi scolastici di diverso ordine e grado alla
sperimentazione e alla conoscenza del mondo agricolo. La cucina propone piatti
tipici della tradizione piemontese accompagnati da vino di produzione locale. Per
promuovere un'alimentazione il più possibile sana e priva di agenti chimici, la
struttura permettere a tutti i clienti di avere gli stessi prodotti anche a casa
propria, grazie alla "Spesa in Cascina". E' possibile, perciò, acquistare durante i
pranzi e le cene alimenti come: salumi, formaggi, succhi di frutta ed erbe e verdure
di stagione. Cascina Torrine è anche un'area sosta autorizzata per camper e
caravan.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sulla acquisto di prodotti aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0161966893
Email: info@cascinatorrine.com
Sito web: https://www.cascinatorrine.com/

GranCollina
Borgata Stizza 38
San Damiano d'Asti - (Asti)

L'agriturismo GranCollina si trova a San Damiano d'Asti, nel cuore del Piemonte.
Agli ospiti viene offerta la possibilità di visita della cantina e assaggio dei vini di
propria produzione e la possibilità di acquistare la carne dei bovini allevati in
azienda nel apposito spaccio carne. In agriturismo c'è anche la possibilità di pasti
degustativi e merende sinoire. L'area attrezzata per i camper è dotata di attacco
luce, acqua, scarico acque sporche, wc, giardino e si affaccia sul vigneto
GranCollina. Animali ammessi. Cantina, servizi igienici e area camper sono prive di
barriere architettoniche.
Convenzione:
Sconto del 10% su un soggiorno minimo di due notti oppure su una spesa minima
di 150,00 euro (lo sconto verrà effettuato sulla spesa totale tra soggiorno e
acquisto prodotti).
 
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0141975457
Email: info@grancollina.com
Sito web: http://www.grancollina.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-grimalda-alessandria-piemonte-agriturismo-cascina-tollu-62067.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cascina-torrine-cavagli%C3%A0-biella-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cascina-torrine-cavagli%C3%A0-biella-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grancollina-san-damiano-dasti-asti-piemonte.html
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La Cascina del Monastero
Fra. Annunziata 112/a
La Morra - (Cuneo)

La Cascina del Monastero si trova in Frazione Annunziata di La Morra nella
Provincia di Cuneo, in un complesso un tempo abitato da monaci benedettini.
Dispone dei seguenti servizi: degustazione con vini locali (Barolo, Barbera,
Dolcetto, Langhe), pernottamento, piscina, museo delle antichità agricole. Per i
camperisti è prevista un area attrezzata per tre camper.  
Convenzione:
In caso di sosta una bottiglia di vino in omaggio.
 
 

Telefono: 0173 509245
Email: info@cascinadelmonastero.it
Sito web: http://www.cascinadelmonastero.it

Locanda Aquila Bianca
Fraz. Piamprato
Valprato Soana - (Torino)

La Locanda Aquila Bianca si trova nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
È una residenza turistica con camere, ristorante e bar aperti tutto l'anno, propone
piatti tipici del luogo e della cucina piemontese. Dispone di un'attrezzata area
camper aperta da maggio a novembre. Nella zona si praticano diversi sport a
contatto con la natura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe del pernottamento.
Per informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0124/812993
Email: info@locandaaquilabianca.it
Sito web: http://locandaaquilabianca.wix.com/piamprato

Tenuta Roletto
Via Porta Pia, 69/71
Cuceglio - (Torino)

La Tenuta Roletto produce principalmente vini e dispone anche di un'area
attrezzata per la sosta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Merenda Sinoira a 15€ anzichè 19€. Questa offerta comprende:
-Tour guidato della cantina, delle terrazze panoramiche e della vigna
-Aperitivo con prodotti tipici e vino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0124/492293
Email: info@tenutaroletto.it
Sito web: http://www.tenutaroletto.it

Tenuta Roletto
Via Porta Pia, 69/71
Cuceglio - (Torino)

La Tenuta Roletto produce principalmente vini e dispone anche di un'area
attrezzata per la sosta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Merenda Sinoira a 15€ anzichè 19€. Questa offerta comprende:
-Tour guidato della cantina, delle terrazze panoramiche e della vigna
-Aperitivo con prodotti tipici e vino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0124/492293
Email: info@tenutaroletto.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valprato-soana-torino-piemonte-agriturismo-aquila-bianca-62121.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cuceglio-torino-piemonte-agriturismo-tenuta-roletto-19743.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cuceglio-torino-piemonte-agriturismo-tenuta-roletto-19743.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cuceglio-torino-piemonte-agriturismo-tenuta-roletto-19743.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cuceglio-torino-piemonte-agriturismo-tenuta-roletto-19743.html
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Puglia

Agri Biologica delle Murge
di Capone Michele
Estivo :Borgo Rurale di
DOLCECANTO di Gravina in
Puglia  70024 - Gravina in
Puglia - (BA)
Gravina in Puglia - (Bari)

L'Agri Biologica delle Murge è un agricampeggio dotato di area sosta con dieci
piazzole dotate di tutti i servizi, corrente, scarico, wc, e docce. Situato nel Borgo
Rurale di DOLCECANTO di Gravina in Puglia, è aperto 24 ore su 24 da Pasqua al 30
ottobre.

Sconti per raduni con preparazione di prodotti biologici. Forno a disposizione degli
ospiti. Nel periodo invernale dal 01 novembre a Pasqua, disponibilità di un punto
sosta presso l'azienda di prodotti tipici agroalimentari sita in zona PIP  Via E. Fermi
19 a Gravina in Puglia 40°49'40.8"N 16°26'45.7"E.

L'agricampeggio si trova in prossimità del parco Nazionale dell�Alta Murgia, di
Gravina in Puglia, Castel del Monte, Altamura, Matera, e del Parco delle Chiese
Rupestri.

Prodotti acquistabili: Primitivo, Sangiovese, Malvasia, Greco di Tufo, olio
extravergine Murgiolio Biologico, legumi, souvenir da artigianato agropastorale. 

Presso l'azienda sono disponibili giochi organizzati per i bambini, e gli animali sono
i benvenuti. E' presente un WC per i disabili.

Coordinate GPS: 40°51'24.840'' N - 16°19'53.760'' E

 

CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui servizi e sull'acquisto dei prodotti, che verrà riconosciuto ai soci
anche se comprano via internet dal nostro negozio di prodotti tipici online:
www.apuleat.it

Telefono: 348/3812083 - 080/3269717
Email: michelecapone@murgia.it
Sito web: http://www.murgia.it/abm

Agricampeggio Azienda
Agricola Prete
via Torre Colimena, SP340
km0.5
Porto Cesareo - (Lecce)

Situata 500mt dal mare, in localita' Torre Lapillo a ridoso della riserva naturale e
area marina protetta di Porto Cesareo, l'azienda offre ospitalita' in ampie piazzole
dotate di corrente elettrica, carico e scarico (solo 100% biodegradabile), in un
ambiente originale e tranquillo. Servizi igienici, docce, animali ammessi. Sconto
10% per i tesserati (escluso Luglio e agosto).

Telefono: +393201745778
Email: aziendagricolaprete@gmail.com
Sito web: https://aziendaagricolaprete.business.site/

Agricampeggio Brezza tra gli
Ulivi
Via Imbriani, 441
Bisceglie - (Barletta-Andria-
Trani)

Brezza tra gli Ulivi è una nuovissima struttura ricettiva per caravan, autocaravan e tende.
L'azienda agrituristica è a conduzione privata ed è inserita in un contesto rurale ancora intatto
e naturale, un posto incantevole a sud di Bisceglie (BT), in zona Torre Calderina.
L'area attrezzata è a pochi passi dal mare tra le meraviglie della natura, come le grotte di
Ripalta e la caletta del Pantano e la poco conosciuta grotta dei Briganti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa stagione e del 5% in alta stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 3451719400
Email: info@brezzatragliulivi.it
Sito web: http://www.brezzatragliulivi.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bisceglie-barletta-andria-trani-puglia-agriturismo-brezza-tra-gli-ulivi-3571
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Agricampeggio Lama
SP Melendugno - Torre
dell'Orso
Melendugno - (Lecce)

L'agricampeggio Lama dispone di 100 piazzole per camper dotate di tutti i servizi
necessari. Il campeggio è ampio ed ombreggiato in pineta ed oliveto, ed offre nei
suoi 80 mila metri quadri di assoluta natura a due passi dal mare di Torre dell'Orso.
Adatto sia ai giovani, che alle coppie e alle famiglie e sa cominugare semplicità e
comodità. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi dei soggiorni superiori a una settimana.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: +393392579086
Email: carla.rizzo1@gmail.com
Sito web: http://www.masserialama.com/area-camper/

Agricampeggio Terra di
Moro
SP332 - Torre Mozza -
Acquatica del Capo
Ugento - (Lecce)

L'agricampeggio Terra di Moro nasce nel 2010 in Puglia nel cuore del basso salento
grazie all’impegno di due giovani e al loro amore per la natura, con l’intento di
creare una realtà nel pieno rispetto dell’ambiente e capace di far riemergere il
significato e il legame profondo che unisce l’uomo alla terra e alla
natura. L’Azienda è immersa nelle campagne tra il Parco Regionale Litorale di
Ugento, caratterizzato dalla macchia mediterranea e da mare Ionio, con acque
cristalline e fondali incantevoli, a due passi dalle marine di Ugento, Torre Mozza,
Lido Marini, Torre San Giovanni.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta in camper.
Per ulteriori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro batabase online.

Telefono: 340/5351270
Email: info@agricampeggiosalento.it
Sito web: http://www.agricampeggiosalento.it

Agricamper Torre Sabea
Litoranea Gallipoli - S.
Maria al Bagno
Gallipoli - (Lecce)

L'agricampeggio si trova a 500 metri dalla famosa "Torre dalla Punta Spea" detta
anche appunto Torre Sabea, proprio davanti al mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui prezzi di listino in vigore su Agricampeggio (escluso agosto);
compreso carico/scarico, corrente elettrica da 2 a 6 amp, docce calde e utilizzo
navetta per la spiaggia.
Sconto del 10% su Bungalows e Glamping (escluso agosto).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0833/298273
Email: info@torresabea.it
Sito web: http://www.torresabea.it

Agriturismo Amicizia
Contrada Cristo Fasano, 162
Cassano delle Murge - (Bari)

L'agriturismo Amicizia è un'antica masseria di collina, ubicata a poche centinaia di metri dal Parco nazionale
dell'Alta Murgia, in provincia di Bari, in Puglia. L'Azienda agrituristica offre la possibilità di gustare piatti
tipici genuini della cucina locale e di girare tra i pascoli e le coltivazioni con l'Agribus, il bus agricolo
aziendale. Dotata di un caseifico per la produzione di caseari tipici pugliesi da offrire ai propri ospiti, essa dà
anche la possibilità di visitare tutti i laboratori aziendali, come il laboratorio del latte, della carne, il mulino o
la cantina Olio e Vino. I prodotti possono essere acquistati direttamente nello spaccio aziendale. Vengono
organizzate feste e sagre all'insegna del mangiare sano e della tradizione. Attualmente per i camperisti è
presente solo un punto sosta con servizi necessari, quali: carico/scarico acque e allaccio corrente elettrica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti
Sconto del 15% nel ristorante

Telefono: 080763393
Email: info@amicizia.it
Sito web: http://www.amicizia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/melendugno-lecce-puglia-agriturismo-lama-59112.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/melendugno-lecce-puglia-agriturismo-lama-59112.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ugento-lecce-puglia-agriturismo-terra-di-moro-63152.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ugento-lecce-puglia-agriturismo-terra-di-moro-63152.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gallipoli-lecce-puglia-agriturismo-torre-sabea-3403.html
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Agriturismo Falcare
C.da Falcare
Cagnano Varano - (Foggia)

L'agriturismo Falcare sorge nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in Puglia. Il
ristorante propone piatti tipici a base di carne, funghi, tartufi, noci, legumi e
ortaggi di stagione con largo utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura
biologica. All’interno dell’agriturismo vi è anche un parco avventura con ponti di
cinque differenti livelli di difficoltà, vi è inoltre un percorso natura ed un percorso
vita attrezzato per gli amanti dello sport  e dell’avventura. Nella bella stagione è
possibile fare un bagno nella piscina, adatta per adulti e bambini.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% nel ristorante e sull'acquisto dei prodotti
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa del nostro dbase.

Telefono: 3402972147
Email: info@agriturismofalcare.com
Sito web: http://www.agriturismofalcare.com/

Agriturismo Fasano
C.da Cristo Fasano, 162
Cassano delle Murge -
(Bari)

L'agriturismo Fasano si trova nel cuore della Murgia Barese, al confine tra la Murgia
orientale e la bassa Murgia, a ridosso del territorio del Parco dell'Alta Murgia ed è
vicino anche a Matera.
Offre 10 posti camper dotati di molti servizi necessari, inoltre è presente un
maneggio, una piscina coperta, un'area giochi per i bambini e un ristorante.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 080/764177
Email: info@agriturismofasano.it
Sito web: http://www.agriturismofasano.it/

Agriturismo Grotta dei
Cervi
Porto Badisco
Otranto - (Lecce)

L'agriturismo Grotta dei Cervi si estende sulla spiaggia di Porto Badisco, nella Baia
di Enea, una delle più suggestive del Salento. Esso si trova ad Otranto, in Puglia.
All’interno si trova, inoltre, uno dei più importanti siti del Neolitico in Italia ed in
Europa: la Grotta dei Cervi. L'azienda è l’ideale per soggiornare, campeggiare,
organizzare picnic, organizzare cerimonie ed eventi unici, degustare i prodotti tipici
locali e fare i bagni sulla scogliera che circonda la spiaggia, all’ombra della pineta,
dov'è localizzata un’area Eco Beach di assoluto relax, con lettini, sdraio e tavoli per
pic nic. La discesa a mare è agevole e la spiaggia si raggiunge con facilità. Per i
camperisti c'è un'area dedicata a loro, completamente immersa nel verde con
vista mare, dotata di luce, acqua corrente, servizi igienici, piazzole di sosta
all’ombra e acqua calda da energia solare. Apertura da aprile a ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti i servizi.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 368 3826763
Email: info@grottadeicervi.com
Sito web: http://www.grottadeicervi.com

Agriturismo L'Oasi
Loc. Piscina Vecchia
Carpino - (Foggia)

L'agriturismo L'Oasi si trova appena fuori dal centro abitato, tra ulivi secolari e dove gli unici rumori sono
quelli della natura e degli animali della fattoria. All'interno dell'agriturismo saà possibile assaporare tante
prelibatezze tradizionali. Inoltre la Signora Maria Antonietta farà degustare le Fave di Carpino, presidio Slow
Food. Potete inoltre trovare in Azienda un eccellente Olio extra vergine di oliva Biologico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla ristorazione, o sull'acquisto dei prodotti aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 392/1195508
Email: info@oliocannarozzi.com
Sito web: http://www.agriturismoloasi.com/agriturismo/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/falcare-cagnano-varano-foggia-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cassano-delle-murge-bari-puglia-agriturismo-fasano-3474.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cassano-delle-murge-bari-puglia-agriturismo-fasano-3474.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grotta-dei-cervi-otranto-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carpino-foggia-puglia-agriturismo-loasi-63115.html
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Agriturismo Monticchio
Resort
SP 112 - Km 2,5
Pulsano - (Taranto)

Il Monticchio resort dispone di 100 piazzole per camper, dotate di tutti i servizi
necessari. Inoltre gli spazi per la sosta si trovano in un uliveto secolare ed in una
pineta. Numerosi sono i servizi offerti all'interno della struttura. 
È possibile usufruire del maneggio presente a Il Monticchio Resort. Inoltre è
possibile provare l'ebrezza dei voli ultaleggeri; infatti è presente una pista
segnalata di circa 700 mt. abilitata all’uso di aviazione civile leggera.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sulla piazzola giornaliera.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 347/9302002
Email: info@monticchioresort.it
Sito web: http://www.monticchioresort.it

Agriturismo Moscatella
Via Ceraso - SP 151 Km
29+500
Altamura - (Bari)

L'agriturismo Moscatella sorge all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
immerso nel verde a 480 m sul livello del mare. Dispone di un agricampeggio con
15 posti camper dotati di illumazione, acqua, elettricità, servizi igenici, servizi per
disabili, pozzetto e spazio tende. Inoltre all'interno dell'agriturismo è possibile
effettuare degustazioni, fruire del ristorante e soprattutto è possibile collaborare
nell'accudimento degli animali, nei lavori dell'orto e nella raccolta della frutta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti biologici aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.
 

Telefono: 080/3105422
Email: info@agricampeggiomoscatella.it
Sito web: http://www.agricampeggiomoscatella.it/

Agriturismo Salinola
C.da Salinola
Ostuni - (Brindisi)

L'agriturismo Salinola è situato in una posizione strategica, ideale per raggiungere
ogni angolo della Puglia in poco più di un'ora. Dalla culla del barocco delle Murge,
dalla Valle d'Itria alla Capitanata, ai Sassi di Matera. A pochi metri dall'agriturismo
vi sono numerosi sentieri e percorsi tra gli ulivi secolari.
Salinola dispone di un ristorante, ed effettua degustazioni. Inoltre è possibile fruire
delle piscine, una per adulti e una per bambini (max. 40 cm). Sempre per i bambini
è presente un'area giochi. L'area camper è videosorvegliata e illuminata, con wifi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'ingresso in piscina; inoltre se si consuma un pasto e/o cena,
oppure se si acquista prodotti tipici locali e si è indipendenti di acqua ed elettricità,
la sosta è gratuita.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0831/330683
Email: info@agriturismosalinola.com
Sito web: http://www.agriturismosalinola.com/Agriturismo_Ostuni/index.php

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pulsano-taranto-puglia-agriturismo-monticchio-resort-60988.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pulsano-taranto-puglia-agriturismo-monticchio-resort-60988.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/altamura-bari-puglia-agriturismo-azienda-moscatella-2169.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/altamura-bari-puglia-agriturismo-azienda-moscatella-2169.html
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_3.html?field_regione_tid=22
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_3.html?field_regione_tid=22
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Agriturismo Vignavecchia
Via U. Giordano
Ortelle - (Lecce)

L'agriturismo Vignavecchia si trova in prossimità del borgo rurale Vignavecchia a 2
km dal mare, in provincia di Lecce, in Puglia. Nel verde di ulivi e pini, si ha
l'opportunità di trascorrere serenamente una vacanza tranquilla immersi nella
natura. All'interno del ristorante si possono gustare piatti sempre vari della cucina
tradizionale, preparati con prodotti genuini provenienti dall'azienda, da allevamenti
locali e dal mare di Castro. Un'area alberata è attrezzata a norma per 6 piazzole
per agricampeggio, dotata di tutti i servizi necessari, come impianto elettrico,
carico/scarico acqua e bagni con docce calde e fredde. 
CONVENZIONE:
Sconto del 20% in bassa stagione
Sconto del 10% in alta stagione (dal 23 di giugno al 14 settembre)
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0836922471
Email: donatadeluca@virgilio.it
Sito web: http://www.vignavecchia.net/

Agriturismo Zio Zac
Loc. Specolizzi
Salve - (Lecce)

Agriturismo e agricampeggio con comode piazzole attrezzate, piscina, area bimbi e
area cani.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo del soggiorno.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 347/7580224
Email: agricampeggioziozac@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismoziozac.com/

Casale Sombrino
Casale Sombrino Strada
Statale 476 Km.35
Comunale Pagliare
Supersano - (Lecce)

Casale Sombrino sorge nel cuore della penisola salentina, nel comune di
Supersano, in Puglia. In azienda, l'attività agricola è condotta su una superficie di
34 ettari con colture biologiche. Casale Sombrino è un luogo d'incontro ideale per
educare i bambini alla conoscenza e al rispetto del territorio attraverso il gioco,
infatti all'interno viene proposto un programma didattico per riscoprire le antiche
tradizioni. Si cerca, inoltre, di far incontrare bambini, ragazzi e adulti con gli
animali della fattoria per far riscoprire la natura e la campagna. Nel ristorante si
possono degustare piatti della tradizione e prodotti di eccellenza del territorio,
come il pane fatto in casa o le focacce seguendo le antiche tecniche delle
generazioni passate.
Punto sosta gratuito per i camperisti che vogliono rilassarsi nella natura.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% nel ristorante

Telefono: 3472702176
Email: info@sombrino.it
Sito web: http://www.sombrino.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vignavecchia-ortelle-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/salve-lecce-puglia-agriturismo-zio-zac-61162.html
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Fontanelle
via sp 366, km 28
Otranto - (Lecce)

Fontanelle è un agriturismo sul mare a pochi chilometri da Otranto, a due passi
dalla spiaggia, il tutto in una cornice di campagna, in cui si coltivano ulivi, cereali,
vite, frutta e verdura. Tra i campi c'è anche un piccolo allevamento di api, da cui si
ricava il miele millefiori. Seguendo i princìpi dell'agricoltura biologica viene
prodotto ogni anno l'Olio Extravergine, le farine di cereali antichi e autoctoni,
come il farro dicocco, l'orzo, ma anche quella di grano Saraceno (senza glutine),
la passata di pomodoro bio e i legumi (cicerchia, ceci, fagioli). Tutti i prodotti si
possono acquistare direttamente nell'azienda. I camperisti hanno a disposizione
un'area attrezzata per un soggiorno che metta a loro disposizione il massimo del
comfort. A due passi dai camper c'è un'area ombreggiata dove far giocare i bimbi,
ci si può concedere anche una tranquilla passeggiata per raggiungere il mare (solo
400 metri). Aperto da maggio a settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta (escluso agosto) 
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti
Per maggiori informazioni, vedi la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3381338400
Email: info@fontanelleotranto.it
Sito web: http://www.fontanelleotranto.it/

La Tenuta di Torre Pinta
Via Memorie, sn
Otranto - (Lecce)

Tra gli oliveti sorge l'agriturismo La Tenuta di Torre Pinta, ad Otranto, in Puglia.
La struttura vanta di una piscina di nuova realizzazione all'aperto, un'area giochi
per bambini e lastricati solari per abbronzarsi. A disposizione un ottimo ristorante,
ospitato in una suggestiva sala altomedievale, dove si possono gustare i piatti
tipici della cucina salentina: ricette semplici, con i sapori inconfondibili della
tradizione contadina. I prodotti usati in cucina (olio, vino, ortaggi, formaggi)
provengono dalla stessa tenuta dove si pratica l’agricoltura biologica. A pochi km il
famoso Ipogeo di Torre Pinta che rappresenta un esempio di torre colombaia,
edificata su un insediamento di epoca precedente.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e su tutti i servizi.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0836 190 2453
Email: torrepinta@gmail.com
Sito web: http://www.torrepinta.it/

Masseria Doganieri
Strada Vicinale Doganieri
Galatone - (Lecce)

L'agriturismo Masseria Doganieri, una suggestiva struttura fortificata sulle sponde
del Canale Asso, offre ai suoi visitatori un ambiente tranquillo e confortevole, tra
antiche costruzioni in pietra a secco e ulivi secolari. È presente un accogliente
campeggio con piazzole attrezzate e tipica cucina salentina.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul campeggio, sulla ristorazione, sullo scarico camper e
sull'escursioni.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/4559986
Email: a_degiorgi@libero.it
Sito web: http://www.doganieri.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fontanelle-otranto-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tenuta-torre-pinta-otranto-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/galatone-lecce-puglia-agriturismo-masseria-doganieri-2219.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/galatone-lecce-puglia-agriturismo-masseria-doganieri-2219.html
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Masseria Malapezza
Prov.le S. Andrea –
Borgagne
Melendugno - (Lecce)

All’ombra di una rigogliosa pineta e di alberi da frutta, si trova la Masseria
Malapezza: un luogo ideale per chi ama rilassarsi in un ambiente semplice e
salutare e vuole scegliere cibi sani e genuini con prodotti biologici a km zero. Il
ristorante, infatti, offre piatti preparati con prodotti freschi coltivati in azienda e
raccolti il giorno stesso. La frutta in eccesso viene trasformata in marmellate
utilizzate per la preparazione dei dolci e per la colazione. Esse si possono anche
acquistare presso il punto vendita dell’agriturismo insieme ad altri prodotti quali
l’olio extravergine di oliva, il vino, il liquore di mirto, il limoncello, la frutta e
gli ortaggi di stagione. All'interno si trovano ampie pinete attrezzate per il
camping, con lavatrice a gettoni, agribar, docce calde gratis con energia solare e
ampio parcheggio interno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 333 252 52 19
Email: info@agriturimomalapezza.it
Sito web: http://www.agriturismomalapezza.it/

Masseria Ruotolo Agricola
Srl
Lago di Nuzzi
Cassano delle Murge -
(Bari)

Masseria pastorale del 1700 immersa in 60 ettari di bosco, a 10 km dal Parco
dell'Alta Murgia. Dispone di 5 posti camper con tutti i servizi necessari. Inoltre nei
giorni festivi è possibile partecipare ad attività gratuite come ad esempio tiro con
l'arco o escursioni nei boschi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% ad equipaggio per soste di minimo 2 notti. Sconto del 10%
sull'acquisto dei prodotti alimentari tipici dell'agriturismo e sul servizio di
ristorazione.
Se si usufruisce del servizio di ristorazione, il costo giornaliero della sosta sarà di €
5,00.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 080/764511
Email: info@masseriaruotolo.it
Sito web: http://www.masseriaruotolo.it

Masseria San Nicola
Via Garibaldi, 16
Patù - (Lecce)

Nell'estremo Sud della Penisola Salentina sorge, nel comune di Patù, l'Azienda
Agrituristica Masseria San Nicola. Gli spazi comuni sono costituiti dal parco giochi
per i più piccoli, dai campi da bocce, dalla pista di pattinaggio, dall'angolo tv e
dalla zona lettura oltre ai cortili nei quali è piacevole trascorrere le ore serali in
compagnia anche dei padroni di casa e occasionalmente con artisti che
propongono il loro repertorio. Una particolare attenzione è data agli oliveti da cui si
ricava l'olio che viene venduto direttamente ai clienti. Vengono messe anche a
disposizione bici per passeggiare ed esplorare la campagna circostante. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e sull'acquisto dei prodotti
Per maggiori informazioni, vedi la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0833752116
Email: sannicola@masseriasannicola.com
Sito web: http://www.masseriasannicola.com/index.html

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/masseria-malapezza-melendugno-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cassano-delle-murge-bari-puglia-agriturismo-masseria-ruotolo-2180.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cassano-delle-murge-bari-puglia-agriturismo-masseria-ruotolo-2180.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/masseria-san-nicola-pat%C3%B9-lecce-puglia.html
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Società Agricola Melillo
C.da Tagliavanti, 10
Villa Castelli - (Brindisi)

La Società Agricola Melillo è una piccola azienda situata tra il nord del Salento e i
lembi delle Mergue, in Puglia. All'interno, oltre ad avere una cantina prestigiosa,
vengono prodotti miele, olio, frutta e ortaggi. Grazie ai percorsi enologici si
può godere delle bellezze del territorio degustando i beni tipici della tradizione
pugliese. Come Masseria didattica vengono organizzati progetti e attività di
formazione per adulti; ma anche corsi di cucina tipica pugliese con l’obiettivo di
abbinare un’alimentazione sana e consapevole al gusto delle tradizioni autentiche.
L'area di sosta per i camperisti dà la possibilità di immergersi nella natura
mettendo a disposizione carco/scarico acqua, elettricità, lavandini e lavatoi e
anche un'area picnic.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0831860605
Email: info@melillo.biz
Sito web: http://www.melillo.biz

Tenuta agricola Serradei
Via Mare 85
Torchiarolo - (Brindisi)

La Tenuta Agricola Serradei offre due appartamenti nuovi  immersi nella pace degli
ulivi con ampie terrazze panoramiche a 2 km dal mare. All'interno del fondo c’è
una piccola fattoria con cavalli, galline, oche, cani e gatti. Oltre alle passeggiate a
cavallo o in bicicletta, data la vicinanza al mare, si possono effettuare gite in
barca. Da Ottobre a Novembre sarà possibile inoltre vivere con i proprietari il
momento emozionante della  raccolta e spremitura delle olive e vedere come
nasce l'olio extravergine di oliva che producono e vendono.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul normale prezzo di listino della sosta e del 10% sui prodotti di
produzione propria (olio extra vergine di oliva, sottoli, patè, saponi all'olio).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 393/9003479
Email: info@tenutaserradei.com
Sito web: http://www.tenutaserradei.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/societ%C3%A0-agricola-melillo-villa-castelli-brindisi-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torchiarolo-brindisi-puglia-agriturismo-serradei-51951.html
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Sardegna

Agricampeggio Il Ruscello
Via Risorgimento, 35
Sant'Anna Arresi -
(Carbonia-Iglesias)

Il campeggio sorge per ampliare il Ruscello, agriturismo e ristorante a conduzione
famigliare. Si trova nei pressi dello Stagno di Porto Pino e a circa un chilometro
dalle spiagge sabbiose del paese.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per la sosta camper.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 340/7788952
Email: campingruscello@virgilio.it
Sito web: http://www.agricampingruscello.it

Agricampeggio Il Ruscello
Via Risorgimento, 35
Sant'Anna Arresi -
(Carbonia-Iglesias)

Il campeggio sorge per ampliare il Ruscello, agriturismo e ristorante a conduzione
famigliare. Si trova nei pressi dello Stagno di Porto Pino e a circa un chilometro
dalle spiagge sabbiose del paese.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per la sosta camper.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 340/7788952
Email: campingruscello@virgilio.it

Agriturismo Archelao
località San Quirico,Podere
80
Oristano - (Oristano)

L'agriturismo Archelao di Oristano, nella regione della Sardegna, si avvale di
un'ampia sala interna famigliare e accogliente che la rendono un luogo ideale per
eventi e cerimonie. Il ristorante offre una combinazione tra cucina
tradizionale sarda e un tocco di personale originalità realizzata con prodotti a km0.
All'interno dell'agriturismo è a disposizione degli ospiti una fattoria didattica dove è
possibile acquisire conoscenze professionali e avvicinare bambini e ragazzi,
attraverso itinerari interattivi e divertenti, alla vita della campagna, nonchè alla
riscoperta dei sapori di una volta. L'agriturismo Archelao dispone di rampe di
accesso per disabili e permette l'accesso anche ad animali domestici.
Possiede anche di un'area adibita alla sosta dei camper con elettricità e scarico
dell'acqua.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti tipici
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa del nostro
dbase.

Telefono: 3293570571
Email: a.archelao@tiscali.it
Sito web: https://www.agriturismoarchelao.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santanna-arresi-carbonia-iglesias-sardegna-area-attrezzata-il-ruscello-48251
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santanna-arresi-carbonia-iglesias-sardegna-area-attrezzata-il-ruscello-48251
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santanna-arresi-carbonia-iglesias-sardegna-area-attrezzata-il-ruscello-48251
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santanna-arresi-carbonia-iglesias-sardegna-area-attrezzata-il-ruscello-48251
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/archelao-oristano-oristano-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/archelao-oristano-oristano-sardegna.html
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Agriturismo Costiolu
S.S. 389 Loc. Lardine
Nuoro - (Nuoro)

L'Azienda Agricola si trova nel cuore della Barbagia di Ollolai, ai confine dei paesi
Orune e Bitti. Vengono allevate pecore ed altri animali, ne deriva produzione
diretta di formaggi, latticini, carni, uova, inoltre vino, miele e prodotti ortofrutticoli.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per 1 giorno di pernottamento sul normale prezzo di listino
praticato sul posto.
Sconto del 20% per 2 e più giorni di pernottamento sul normale prezzo di listino
praticato sul posto.
Sconti anche per acquisto prodotti (es: vino, formaggio, miele, ortaggi, ecc.).
Per maggiori dettagli vedere la scheda completa nel nostro database.

Telefono: 0784/260088
Email: info@agriturismocostiolu.com
Sito web: http://www.agriturismocostiolu.com/

Agriturismo Crabileddu
Via Nuoro, 3
Valledoria - (Sassari)

L'azienda agrituristica Crabileddu si trova nei pressi della località balneare di
Valledoria, nel nord ovest della Sardegna. Essa è ubicata in una piccola altura dalla
quale si può ammirare l'incantevole scenario naturalistico. L'azienda agrituristica è
a conduzione familiare ed offre la possibilità di degustare pietanze tipiche che si
rifanno alla tradizione gastronomica del territorio. Dispone anche di un'area sosta.
CONVENZIONE:
Sosta gratuita per chi consuma almeno un pasto
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 079584003
Email: info@agriturismocrabileddu.it
Sito web: http://www.agriturismocrabileddu.it

Agriturismo Ertila
Loc. Ertila
Bitti - (Nuoro)

Ertila è una azienda agrituristica a conduzione familiare dove poter gustare le
specialità della cucina tipica locale, costituite esclusivamente dai prodotti biologici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 348/5267955
Email: ertila96@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismoertila.it

Agriturismo Nuragh'Elighe
Loc. Nuragh'Elighe - SP 44
km 6+200
Sindia - (Nuoro)

Agriturismo con area sosta camper dove è possibile gustare pietanze di produzione
locale e piatti tipici sardi.
CONVENZIONE 2021:
Sconto del 10% sulla ristorazione.
 ricordo brevemente che abbiamo 10 piazzole soste camper, tutte illuminate di
notte, con zona scarico/carico acqua, bagni+doccia per i camperisti, zona lavaggio
a mano stoviglie + vestiti + lavatrice.
 

Telefono: 340/3227919
Email: agrinuraghelighe@tiscali.it
Sito web: http://www.agriturismonuraghelighe.com/

https://camperlife.it/area-di-sosta_1989_Sardegna-Nuoro-Nuoro.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crabileddu-valledoria-sassari-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bitti-nuoro-sardegna-agriturismo-ertila-2884.html
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Agriturismo Paulesa
Strada Statale 125 Km
214.3
Dorgali - (Nuoro)

L'Agriturismo Paulesa si trova nel comune di Dorgali, a poca distanza dalla costa
est della Sardegna. Quest'area è famosa nel mondo per le spiagge
dall'incomparabile bellezza così come per l'entroterra dalla natura incontaminata.
La ristorazione propone cucina sana e casalinga con piatti tradizionali come ravioli,
gnocchetti e pane frattau, il tutto raffinato da digestivi fatti in casa. L'azienda
possiede anche di un'area sosta per i camperisti, attrezzata di tutti i servizi
necessari, come scarico e carico acqua e allacci per la corrente.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per chi consuma un pasto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda del nostro dbase.

Telefono: 3338592973
Email: pina@paulesa.com
Sito web: https://www.paulesa.com/

Agriturismo S'Ozzastru
SS 125 - Km 211,600
Dorgali - Orosei
Dorgali - (Nuoro)

L'Agriturismo S'Ozzastru (che in dialetto Dorgalese significa l' Olivastro) prende il
nome dai tantissimi olivastri presenti in azienda nonché dal maestoso camino
presente nella sala da pranzo.
Si trova nella SS 125 che dal paese di Dorgali porta ad Orosei vicino alle spiagge
di Cartoe e Osalla, alla Grotta di Ispinigoli e alla necropoli di Conca e 'Janas.
È situato sopra una piccola collina, e gode di un vasto panorama che spazia dalle
montagne del Supramonte al bellissimo mare del Golfo di Orosei.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti tipici aziendali e sulla cena tipica.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 347/5008096
Email: info@agriturismosozzastru.com
Sito web: http://www.agriturismosozzastru.com

Il Muto di Gallura
Località Fraiga
Aggius - (Olbia-Tempio)

Azienda Agrituristica e Venatoria Il Muto di Gallura abbraccia in pieno la filosofia
Slow Life, concetto che parte dalla riscoperta del benessere attraverso il contatto
con la natura. Un antico “stazzo”  nel cuore della Gallura, nel nord della
Sardegna, ovvero un insediamento rurale  tipico gallurese e indica
contemporaneamente l’azienda contadina e la costruzione in cui abita il
proprietario. Punto di sosta per i camperisti, la cucina all'interno del ristorante
abbraccia la tradizione tipica sarda.
Convenzione:
Sconto del 10% su menù da 30,00 € - 35,00 € - 40,00 € - 45,00 € , escluso il menù
alla carta.

Telefono: 079620559
Email: info@mutodigallura.com
Sito web: http://www.mutodigallura.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agriturismo-paulesa-dorgali-nuoro-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dorgali-nuoro-sardegna-agriturismo-sozzastru-63209.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dorgali-nuoro-sardegna-agriturismo-sozzastru-63209.html
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Sicilia

Agiturismo La Maddalena
C.da Bosco Rinelli, Monte
Calvo
Acate - (Ragusa)

Su una collinetta al Centro del Monte Calvo, nei luoghi di Montalbano e a 10 km
dall’aeroporto di Comiso, immerso tra coltivazioni varie, prati verdi e alberi di ulivo
millenari sorge l’Agriturismo la Maddalena.
In stile mediterraneo contornato da un forte sapore antico, si estende su un’area
di 10 ettari.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0932/867278
Email: info@agriturismolamaddalena.it
Sito web: http://www.agriturismolamaddalena.it

Agricampeggio Alessandra
Via del Mare, Z.I. Zappulla
Torrenova - (Messina)

L'Agricampeggio Alessandra si trova vicino al mare e dispone di ampie piazzole e
di bungalow arredati, ha un accesso diretto alla spiaggia antistante. Offre la
possibilità di organizzare escursioni e noleggiare biciclette e auto.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo delle piazzole.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0941/958781
Email: infoagricampeggioalessandra@gmail.com
Sito web: http://www.agricampeggioalessandra.it/

Agricampeggio Capo
Scalambri
C.da Bosco Punta Secca
Santa Croce Camerina -
(Ragusa)

Agriturismo all'estremo sud della Sicilia, affacciato sul mare di Punta Secca, dove è
stata girata la serie televisiva del Commissario Montalbano.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale listino applicato sul posto con esclusione del mese di
agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 0932/616263
Email: info@caposcalambri.com
Sito web: http://www.caposcalambri.com

Agricampeggio Maccari
C.da Maccari SP 56
Siracusa - (Siracusa)

L'agricampeggio Maccari si trova a Siracusa, in Sicilia. Una struttura a gestione familiare che punta
a condividere le bellezze della Sicilia con chiunque voglia immergersi nella natura. L'area camper è
dotata di tutti i servizi necessari, quali carico elettricità e carico/scarico acqua. I clienti possono
usufruire dei bagni in comune, con servizi igienici e docce anche per disabili, lavatoi e lavatrici. A
disposizione c'è un'area giochi per bambini nonchè l'accesso alla piscina. Inoltre vi è la possibilità di
raccogliere i prodotti dell'orto. Durante il soggiorno si possono seguire delle lezioni di cucina che
permettono di imparare a preparare i piatti tipici della tradizione siciliana.
CONVENZIONE
Sconto del 10% sulla sosta e su un pasto nel ristorante.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3468678668
Email: info@agrimaccari.com
Sito web: http://www.agrimaccari.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/acate-ragusa-sicilia-agriturismo-la-maddalena-53498.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torrenova-messina-sicilia-agriturismo-alessandra-61516.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santa-croce-camerina-ragusa-sicilia-agriturismo-capo-scalambri-3481.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agrimaccari-noto-siracusa-sicilia.html
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Agriturismo Baglio
Pollicarini
C.da Pollicarini
Enna - (Enna)

L'Agriturismo Baglio Pollicarini dispone di 5 piazzole per la sosta dei camper, poste
in posizione panoramica con vista sul parco minerario di Floristella e sulle colline
circostanti.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dell'area sosta camper.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0935/541982
Email: agriturismopollicarini@hotmail.it
Sito web: http://www.bagliopollicarini.it

Agriturismo Fattoria Spezia
Via Agrigento, 112
Buseto Palizzolo - (Trapani)

L'Agriturismo Fattoria Spezia sorge nell'agro di Erice, in località Buseto Palizzolo, a
pochi chilometri dai maggiori centri di interesse turistico e paesaggistico della
provincia di Trapani in Sicilia. Il paesaggio alberato in un'oasi di verde, il giardino
degli aromi e quello geo-botanico regalano agli ospiti un'atmosfera di assoluta
tranquillità per una vacanza all'insegna del relax più completo. All'offerta ricettiva
si affianca l'attività come fattoria didattica attraverso visite guidate ed
organizzazione di corsi all'interno della struttura. L'area sosta per i camper è
dotata di tutti i servizi utili.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta
Per maggiori infomazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 3881157839
Email: info@fattoriaspezia.it
Sito web: http://www.fattoriaspezia.it

Agriturismo Gigliotto
Contrada Gigliotto s.s. 117
bis km 60
San Michele di Ganzaria -
(Catania)

L'agriturismo Gigliotto è situato in provincia di Catania, in Sicilia. Circondato da
verdi colline, non lontano dalle pendici dell’Etna, esso è un feudo di oltre 200 ettari
di fertili terre coltivate nel segno della tradizione contadina. All'interno, nel
ristorante, si può degustare la cucina tipica siciliana, a base di antipasti, formaggi
e salumi siciliani, pasta fatta in casa, ortaggi e verdure locali e olio extra vergine di
oliva degli oliveti della struttura. Tutto ciò accompagnato dai vini Gigliotto Tenue
prodotto all'interno della cantina presente nell'azienda, dove, durante il soggiorno,
è anche possibile prendere parte ad una visita guidata con degustazione. Su
prenotazione viene data l'opportunità di seguire lezioni di equitazione, con
escursioni e passeggiate a cavallo. Tutti i camperisti possono usufruire
gratuitamente dei servizi della piscina.
CONVENZIONE
Sconto del 10% sull'acquisto prodotti e nei pasti del ristorante
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 391 7340376
Email: gigliotto@gigliotto.com
Sito web: https://www.gigliotto.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/enna-enna-sicilia-agriturismo-baglio-pollicarini-54023.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fattoria-spezia-buseto-palizzolo-trapani-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fattoria-spezia-buseto-palizzolo-trapani-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piazza-armerina-enna-sicilia-agriturismo-gigliotto-2502.html
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Agriturismo Il Gelsomino
Ritrovato
Via Orgaz, 19
Milazzo - (Messina)

Agriturismo e agricampeggio che mette a disposizione degli ospiti una piscina,
barbecue, posate, piatti e bicchieri, biciclette (gratuite) e auto a nolo.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sui prezzi di lisitino applicati in loco.
Sconto del 10% sulle tariffe delle camere del residence.
Sconto del 10% sui prezzi delle degustazioni in azienda.
Navetta gratuita dall'azienda al porto per imbarcarsi sui traghetti diretti verso le
Isole Eolie.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 335/1891292
Email: info@ilgelsominoritrovato.it
Sito web: http://www.ilgelsominoritrovato.it

Agriturismo Il Mandorleto
Strada Vicinale Gerace 166
Enna - (Enna)

L'agriturimo Il Mandorleto si trova nella favorevole posizione geografica della
contrada agricola Gerace a 15 km sud di Enna nella regione della Sicilia. La
panoramica sala ristorante permette di godere della vista del vasto e curato
giardino nel quale sono situati i tre chalet, l’area pic-nic, la piscina, il parco giochi e
l’area camper.  Il camping è un vero e proprio agricampeggio aperto tutto l’anno
per camper, tende e roulotte. L’area  Camper è provvista di 4 piazzole dotate di
presa elettrica e attacco acqua potabile con la possibilità di parcheggio auto. Si
può svolgere anche attività quali l'equitazione con i quali vengono
organizzate escursioni guidate per tutti i livelli di esperienza e corsi d’equitazione
in maneggio.
CONVENZIONE:
Sconto 10% sulla sosta
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa del nostro dbase.

Telefono: 0935541389
Email: info@ilmandorleto.it
Sito web: http://www.ilmandorleto.it

Agriturismo La Parrinara
Contrada Santa Caterina
Francavilla di Sicilia -
(Messina)

L'agricamper La Parrinara è situato nella Valle Dell'Alcantara a 17km dalle spiagge
di Giardini Naxos, in Sicilia. All'interno i clienti possono rilassarsi a bordo piscina
oppure consumare degli snack al bar. Si possono svolgere escursioni sull'Etna e
nelle Gole dell'Alcatara. La struttura comprende anche piazzole di sosta attrezzate
con acqua, elettricità e scarico.
Convenzione:
Sconto del 10% su tutte le tariffe della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda nel nostro dbase.

Telefono: 3473663438
Email: laparrinara@gmail.com
Sito web: http://www.laparrinara.it

Agriturismo Monte Alto
C.da Monte, 8
Patti - (Messina)

L'agriturismo Monte Alto, si trova in collina a 200 m sul livello del mare. Dispone di un ristorante da circa 100 posti,
un'area camper e le camere per il pernottamento. Si trova in una zona panoramica, con un ampio parcheggio. Infine si
trova in una posizione strategica in quanto dista dal centro di Patti e dalla spiaggia più vicina per soli 5 minuti di auto o
camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'area di sosta e sulla ristorazione.
Per ulteriori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database online.

Telefono: 0941/241602
Email: info@agriturismomontealto.it
Sito web: http://www.agriturismomontealto.it

https://camperlife.it/content/milazzo-messina-sicilia-agriturismo-il-gelsomino-ritrovato
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-mandorleto-enna-enna-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-parrinara-francavilla-di-sicilia-messina-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/patti-messina-sicilia-agriturismo-monte-alto-52423.html
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Agriturismo Stella di Sicilia
C.da Furiano
Caronia - (Messina)

L’agriturismo Stella di Sicilia si trova all'interno di un uliveto confinante con la
spiaggia e si occupa prevalentemente di produzione di olio pur riservando ampie
superfici alla coltivazione di frutta e verdura biologici che vengono utilizzati per la
preparazione delle conserve e di saporiti piatti che potranno essere degustati dagli
ospiti dell’Agriturismo. La  cucina offre, infatti,  piatti semplici ma gustosi,
tutti legati alla stagione. Il proprietario ha arricchito l'azienda di numerosi servizi a
completa disposizione degli ospiti come piscina, mountan-bike, ping-pong, spiazzi
picnic dotati di barbecue, tavoli e panche. La tariffa comprende l'accesso a tutti i
servizi proposti, compresa la spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10%sull'acquisto di tutti i prodotti dell'azienda
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3293146630
Email: info@stelladisicilia.it
Sito web: http://www.stelladisicilia.it

Agriturismo Terrauzza sul
Mare
Via Blanco, 8
Siracusa - (Siracusa)

Agriturismo affacciato sul Mar Ionio che produce agrumi, olive, olio d'oliva,
marmellate e liquori dolci.

CONVENZIONE: 

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0931/714362
Email: info@terramar.it
Sito web: http://www.terramar.it

Agriturismo Villa Maria
Via Torre di Mezzo, 7
Trapani - (Trapani)

Villa Maria è una delle soluzioni ideali per chi ama il mare e non vuole rinunciare
alla tranquillità e ai colori della campagna. L'azienda infatti è situata a 200 mt. dal
mare ed è immersa nel lussureggiante verde di una fitta pineta. L'accoglienza di
Villa  Maria è personalmente gestita dai proprietari che ne fanno sinonimo di
familiare ospitalità. L'area per l'agricampeggio consta di n. 16 piazzole per n. 48-50
persone.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in alta stagione e del 5% in bassa stagione
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 3405564225
Email: villamaria.marausa@tiscali.it

B&B Agrumeto
Via Bellini 184
Piedimonte Etneo - (Catania)

L'Agrumeto Resort e B&B sorge alle falde dell'Etna, a 225 mt sul livello del mare, a circa 4 km
dalle spiaggie di Giardini Naxos, a pochi km da Taormina. La struttura è realizzata mediante la
totale ristrutturazione di un antico casolare sito in un agrumeto di 15.000 mq. A disposizione
degli ospiti: piscina riscaldata, gazebo per soggiorno e colazioni, terrazzo panoramico con
solarium, parcheggio interno gratuito, campo polivalente in erba sintetica (tennis, calcetto,
pallavolo, basket). Possibilità di usufruire di servizio navetta per le vicine spiagge e per il vicino
aeroporto di Catania.
Convenzione:
10% di sconto su tutti i servizi.

Telefono: 348 0616477 / 392 2447808
Email: info@agrumeto.net
Sito web: http://www.agrumeto.net

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/stella-di-sicilia-caronia-messina-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siracusa-siracusa-sicilia-agriturismo-terrauzza-sul-mare-3608.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villa-maria-trapani-trapani-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villa-maria-trapani-trapani-sicilia.html


Agriturismo e Agricampeggi - Sicilia

80

La casa del barocco B&B
Via Giavanti 8
Noto - (Siracusa)

La casa del barocco B&B è una struttura di nuova apertura che si trova nel centro
storico di Noto (SR), inserito nella lista dei Patrimoni UNESCO. Sono a disposizione
dei turisti 24 posti letto in camere tutte con bagno privato, TV, WiFi, ferro e asse da
stiro, culla, bollitore, stendibiancheria, cambio biancheria ogni tre giorni e pulizie
ogni due. Animali ammessi.
Inoltre, nelle tariffe è inclusa una ricca colazione e vi sono anche convenzioni per i
bambini. 
Da questo B&B potrete raggiungere in pochi minuti a piedi la famosa cattedrale e
gli altri monumenti della città, mentre non lontano vi è anche la stazione dei
pullman. 
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino delle camere, valido anche in Alta Stagione.
Sconto ulteriore del 5% sui prezzi di listino delle camere per gruppi da 20 a 24
persone, valido anche in Alta Stagione.
 
 
 

Telefono: 371 326 3096
Email: lacasadelbarocco@gmail.com
Sito web: http://www.seabeachvacanze.it

Le Zagare di Vendicari
SP 19 - Km 10,9
Noto - (Siracusa)

Le Zagare di Vendicari è un agriturismo situato a Noto e dispone di 10 posti
camper attrezzate. Al ristorante dell'agriturismo è possibile assaporare le ricette
tipiche della cucina siciliana, preparate utilizzando ingredienti bio, raccolti
direttamente dall'orto stesso. L'azienda si trova all’interno della Riserva naturale di
Vendicari ed offre la possibilità di raggiungere alcune delle principali mete siciliane.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul menù ristorante e sul soggiorno a partire dal 4° giorno di
permanenza.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 393/6749899
Email: info@lezagaredivendicari.it
Sito web: http://www.lezagaredivendicari.it

Oasi Favara
SP 50
Ispica - (Ragusa)

Agricampeggio situato a pochi passi dalla collina di Ispica, con campi da tennis
(dove vengono organizzati corsi e lezioni), piscina e molti servizi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta camper.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/2886858
Email: donzellovincenzo@gmail.com
Sito web: http://www.oasifavara.it/

Terra del Sole
Viale dei Lidi - Strada Provinciale
104, Fontane Bianche
Siracusa - (Siracusa)

Terra del sole non è un'area camper tradizionale, ma uno stile di vita che tende a riportare alle origini: spazi
ampi, quiete, contatto con la natura, con la terra e con i sapore che offre.
È un agricampeggio con piazzole per camper e posti tenda immersi nel verde, ideale per chi ama la natura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per soggiorni minimi di tre notti; promozione non valida per il mese di Agosto.
 
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 324/7813970
Email: info@terradelsole.eu
Sito web: http://www.terradelsole.eu/index.html

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/noto-siracusa-sicilia-agriturismo-le-zagare-di-vendicari-63157.html#slide-1-field_ads_immagini-63157
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/noto-siracusa-sicilia-agriturismo-le-zagare-di-vendicari-63157.html#slide-1-field_ads_immagini-63157
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ispica-ragusa-sicilia-agriturismo-oasi-favara-53216.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siracusa-siracusa-sicilia-agriturismo-terra-del-sole-57694.html
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Toscana

Agricampeggio La Valle
Via Statale Abetone
San Giuliano Terme - (Pisa)

Agricampeggio in toscana con area sosta per camper, caravan e roulotte. Immerso
nella natura a breve distanza dalla città d'arte di Lucca e Pisa e dalla costa
tirrenica. L'Agricampeggio si trova all'interno di un'azienda agricola che produce
miele ed è concepito per soddisfare le esigenze di chi vive una vacanza itinerante
ed offre ai suoi clienti tutto il comfort necessario.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul pernottamento della piazzola.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 349/1370750
Email: info@agricampeggiolavalle.it
Sito web: http://www.agricampeggiolavalle.it/

Agricampeggio Tognoni
Loc. Sdrisciola, 1,
Populonia
Piombino - (Livorno)

L'Agricampeggio Tognoni, immerso nei frutteti, dispone di piazzole attrezzate per
camper e 3 Tende Loung. Dall'azienda di famiglia, viene fornita frutta e verdura a
km zero e da coltivazione integrata per spuntini gustosi e sani.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 334/9230570
Email: reception@agricampeggiotognoni.it
Sito web: http://www.agricampeggiotognoni.it

Agricamper Impalancati
Via Aurelia nord, 108 - San
Pietro in Palazzi
Cecina - (Livorno)

L'Agricamper Impalancati si trova in zona agricola, a 2km dalle spiagge del Tirreno.
Accanto all'agriturismo sono state realizzate le piazzole per camper e nel parco
alberato vi è un'area gioco per i bambini. Vi è la possibilità di richiedere un servizio
navetta per zone turistiche o per il mercato settimanale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Sono previste offerte speciali per soggiorni prolungati.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 342/7652267
Email: info@agri-camper.com
Sito web: http://www.agri-camper.com/?jjj=1455639063817

Agricamping Il Vecchio Fienile
Loc. Citerno Vecchio
Sorano - (Grosseto)

L'agricamping Il Vecchio Fienile, mette a disposzione dei propri ospiti 8 piazzole per sosta camper. Dispone di
servizi igenici con docce ed acqua calda, lavandini per lavaggio stoviglie e lavaggio panni. L'agricampeggio
completamente illuminato offre attacco alla rete elettrica, servizio carico e scarico acque chiare e nere. È
possibile fare degustazioni, acquistare prodotti a km zero ed usufruire del ristorante. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della piazzola.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0564/638787
Email: ilvecchiofienile@libero.it
Sito web: http://www.agriturismovecchiofienile.it

https://camperlife.it/convenzioni_categoria_3.html?field_regione_tid=25
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_3.html?field_regione_tid=25
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piombino-livorno-toscana-area-attrezzata-tognoni-56130.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piombino-livorno-toscana-area-attrezzata-tognoni-56130.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cecina-livorno-toscana-agriturismo-impalancati-48478.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cecina-livorno-toscana-agriturismo-impalancati-48478.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sorano-grosseto-toscana-agriturismo-il-vecchio-fienile-4310.html
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Agricamping Nonna Stella
Via Campigliese 8
Bibbona - (Livorno)

 
L'agricampeggio Nonna Stella si trova al centro della Costa degli Etruschi, a 4 km
dalle spiagge di Marina di Bibbona ed è immerso nella tipica campagna toscana.
Dispone di ampie piazzole dotate di tutti i servizi necessari. Sono presenti una
piscina, un piccolo bar shop che vende prodotti tipici ed aziendali. Su richiesta è
possibile cenare e la cucina è tipica toscana e casalinga. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 12% sul pernottamento (escluso luglio ed agosto).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 328/3296532
Email: info@nonnastella.it
Sito web: http://www.nonnastella.it

Agrisosta Camper "Le
Essenze"
Strada Pedemontana -
Borgo Carige
Capalbio - (Grosseto)

L'agri sosta Camper "Le Essenze" è una nuova realtà del turismo rurale Capalbiese.
La passione per la natura e per i viaggi, ci ha spinto ad offrire un servizio utile e
piacevole che renderà la vostra vacanza unica ed indimenticabile. Vi aspettiamo
nella nostra Azienda Agricola, dotata di tutti i servizi e immersa in un bellissimo
panorama Maremmano. La struttura dista a soli 3KM dal mare di Capalbio e a 3KM
dall'antico Borgo Medievale. A distanza di solo 1KM dista il Giardino dei Tarocchi,
uno dei parchi artistici più belli d'Italia.
CONVENZIONE: sconto del 10% sui prezzi di listino e 1 notte omaggio dopo 7
soggiorni

Telefono: 346 802 2818
Email: essenzedicapalbio@gmail.com
Sito web: http://www.essenzedicapalbio.it

Agrisosta Orticillo
Loc. Le Pinete, 3
Piombino - (Livorno)

Presso l'Agriturismo Orticillo nel 2015 è stata realizzata un'area camper attrezzata
con 12 posti. È situato nei pressi di Riotorto, a pochi minuti dal mare.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 366/8990664
Email: orticillo.riotorto@gmail.com
Sito web: http://www.areacampertoscana.it

Agriturismo Agricamping
Isolotto
Loc. Mortelliccio, 7
Piombino - (Livorno)

Agriturismo con piscina a pochi minuti dal mare e dal Golfo di Follonica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino rpaticati escluso il periodo dal 1/8 al 22/8.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 340/3362451
Email: info@agriturismoisolotto.it
Sito web: http://www.agriturismoisolotto.it

https://camperlife.it/node/36686
https://camperlife.it/node/36686
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piombino-livorno-toscana-area-attrezzata-orticillo-53945.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piombino-livorno-toscana-agriturismo-isolotto-45228.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piombino-livorno-toscana-agriturismo-isolotto-45228.html


Agriturismo e Agricampeggi - Toscana

83

Agriturismo Cameli
Loc. Gorgognano 451-455
Certaldo - (Firenze)

l'Agriturismo Cameli si trova a Certaldo, tra le colline del Chianti e dei borghi
medievali di San Gimignano, Volterra, Montaione e Gambassi Terme. Dispone dei
seguenti servizi: ristorazione con prodotti tipici, acquisto vino e olio di produzione
propria. Per i camperisti l'Agriturismo garantisce un punto sosta per un massimo di
5 veicoli. Aperti tutto l'anno. Animali Ammessi.
Convenzione:
5% di sconto sull'acquisto dei prodotti dell'agriturismo.

Telefono: 0571 669001 / 335 745520
Email: agriturismocameli@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismocameli.com

Agriturismo dal Pastore
Via Cassarello, 342
Follonica - (Grosseto)

Presso Agriturismo dal Pastore si trova un'area di sosta, a 3 km dal mare e dal
centro. L'uso delle biciclette è gratuito.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 320/6565814
Email: g.guidoni73@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismodalpastore.it/

AGRITURISMO FATTORIA IL
GINEPRO
loc. angoia, 41
Talla - (Arezzo)

La Fattoria il Ginepro dispone di 6 piazzole per camper dotate di illuminazione,
acqua, elettricità, servizi igenici, docce, spazio tende e pozzetto. Offre ristorazione,
degustazioni e maneggio, dove è presente una scuola di equitazione.
CONVENZIONE:
10 % di sconto ai soci  sulle attività equestri 

Telefono: 3284151735
Email: info@fattoriailginepro.it
Sito web: http://www.fattoriailginepro.it

Agriturismo I Pianacci
Via dei Pianacci 7
Uzzano - (Pistoia)

L'Agriturismo Pianacci si trova ad Uzzano, in provincia di Pistoia. Dispone dei
seguenti servizi: vendita prodotti locali (vino, olio, marmellate e zafferano),
maneggio, pernottamento camere, piscina, trekking e tour in mountain bike. Per i
camperisti è previsto un punto sosta di 3/4 veicoli (consigliato per piccoli camper).
Accesso per disabili. Animali Ammessi. Aperto tutto l'anno.
Convenzione:
10% sull'acquisto dei prodotti azienda.

Telefono: 0572 478905 / 338 5065670
Email: agripianacci@libero.it
Sito web: http://www.agriturismopianacci.com

Agriturismo Il Bardellino
Loc. Bardellino
Fivizzano - (Massa Carrara)

L'agriturismo Il Bardellino si trova in un'ottima posizione vicino alle Alpi Apuane, produce vini e
olio extravergine di oliva. Dispone di due posti camper dotati di illuminazione, ed offre servizio di
ristorazione. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.
 

Telefono: 0585/93304
Email: info@ilbardellino.it
Sito web: http://www.ilbardellino.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/follonica-grosseto-toscana-agriturismo-dal-pastore-57662.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fivizzano-massa-carrara-toscana-agriturismo-il-bardellino-62694.html
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Agriturismo il Cocco
Podere Il Cocco, 54 - Loc.
Villa a Tolli
Montalcino - (Siena)

Agriturismo che ospita camper in una zona adiacente alle vigne di Brunello di
Montalcino, in Val d'Orcia. Presso l'Agriturismo si possono acquistare e degustare
vini biologici e piatti tipici toscani.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto di vino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/8949679
Email: ilcocco@ilcocco.it
Sito web: http://www.ilcocco.it

Agriturismo Il Piastrino
VIA PIASTRINO, 30
Vinci - (Firenze)

L’Agriturismo e Azienda Agricola Il Piastrino si trova a Vinci, patria di Leonardo, al
centro dei colli toscani. L'agriturismo è composto da una struttura principale e da
due B&B, “Il Casolare di Leonardo” e “Leonardo”, ubicati rispettivamente a 50 e
200 metri di distanza. Dispone dei seguenti servizi: pernottamento, ristorazione,
degustazione prodotti locali (vino Chianti, olio, grappa, miele, vin santo), possibilità
di organizzare visite guidate per Vinci. Per i camperisti è previsto un punto sosta
per 4/5 veicoli con allaccio elettrico. Animali ammessi.
Convenzione:
Sosta gratuita in caso di consumo di un pranzo o si acquistano prodotti.
Vedi la scheda completa sul nostro dbase delle aree di sosta
 
 
 

Telefono: 057156148
Email: info@ilpiastrino.it
Sito web: http://www.ilpiastrino.it

Agriturismo Il Sambuco
Via Maestri del Lavoro, 12
Monteriggioni - (Siena)

Agriturismo sorto in una tipica casa colonica nelle vicinanze di Siena che produce
vino e olio. Da qualche mese è anche un'agrisosta per camper

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulla tariffa giornaliera.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0577/1653011
Email: agriturismoilsambuco@gmail.com
Sito web: http://www.ilsambuco.si.it

Agriturismo La Collina delle Stelle
Loc. Casanova, 63
Bibbiena - (Arezzo)

Immerso nelle colline toscane a pochi passi da Arezzo, si trova l'agriturismo La Collina delle Stelle,
ricavato dal restauro di un antico casale. La struttura dispone di una piscina all'aperto, di giochi per
bambini, di un'area benessere con idromassaggio, sauna e bagno turco, e di un servizio di ristorazione.
Presso l'agriturismo è possibile visitare la fattoria con cavalli, maiali, mucche e simpatici asinelli. Graditi
ospiti a sorpresa sono anche cinghiali, daini, cervi e caprioli. Nella zona dell'agriturismo è possibile fare
equitazione, trekking e mountainbike.
L'agriturismo dispone di un'area sosta su terra battuta con vari servizi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10%  sul normale prezzo di listino per la piazzola
Per maggiori dettagli vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0575594806
Email: info@lacollinadellestelle.it
Sito web: http://www.lacollinadellestelle.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montalcino-siena-toscana-agriturismo-il-cocco-2946.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montalcino-siena-toscana-agriturismo-il-cocco-2946.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agriturismo-il-piastrino-vinci-firenze-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monteriggioni-siena-toscana-agriturismo-il-sambuco-55448.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monteriggioni-siena-toscana-agriturismo-il-sambuco-55448.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bibbiena-arezzo-toscana-agriturismo-la-collina-delle-stelle-2612.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bibbiena-arezzo-toscana-agriturismo-la-collina-delle-stelle-2612.html
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Agriturismo Poggetto
Via Stradella, 1489
Larciano - (Pistoia)

Presso l'Agriturismo Poggetto è presente una comoda area camper e numerosi
servizi. Nelle vicinanze sono molteplici le attrattive turistiche di vario genere, da
arte e cultura a sport e benessere.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 338/6150744
Email: agripoggetto@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismopoggetto.com/

Agriturismo Sottogello
Via della Pieve 4
San Miniato - (Pisa)

L'Agriturismo Sottogello si trova a Corazzano, località di San Miniato, nel cuore
delle colline toscane. Dispone dei seguenti servizi: pernottamento, acquisto olio e
vino, escursioni a piedi o a cavallo, area giochi per bambini, piscina. Per i
camperisti è previsto un punto sosta, consigliato per piccoli camper. Aperto da
Pasqua al 14 gennaio.
Convenzione: 
Sosta gratuita se si acquistano prodotti.

Telefono: 339 1453736 / 333 6931196
Email: agriturismo@sottogello.com
Sito web: http://www.sottogello.it

Agriturismo SS Annunziata
Via del Castelluccio, 142
San Vincenzo - (Livorno)

Agriturismo e azienda agricola con ristorante (possibilità di menù vegani,
vegetariani e gluten-free), area relax, piscina e area gioco bimbi. Organizza
laboratori didattici e visite guidate al frantoio biologico aziendale.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.
In bassa stagione (apr-giu/ set-nov) una notte gratis ogni tre notti.
Possibilità di richiedere la Gold Card, che dà la possibilità a chi la acquista di:
-Soggiornare al costo di 7€ al giorno durante i mesi che vanno da Ottobre a
Marzo;
-Ottenere uno sconto del 20% su un soggiorno minimo di una settimana
negli altri mesi (luglio e agosto esclusi);
-Essere sempre informato su promozioni, novità e sconti.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0565/702144
Email: info@ssannunziata.it
Sito web: http://www.ssannunziata.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/larciano-pistoia-toscana-area-attrezzata-poggetto-2893.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/larciano-pistoia-toscana-area-attrezzata-poggetto-2893.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-vincenzo-livorno-toscana-agriturismo-le-isole-della-ss-annunziata-55562
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-vincenzo-livorno-toscana-agriturismo-le-isole-della-ss-annunziata-55562
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ALU SRL
Via F.D. Guerrazzi, 106
Cecina - (Livorno)

L’AgriCampeggio Ippocampo con le sue soluzioni vi porterà all’interno di
un’esperienza all’insegna del rispetto della natura. Promuove sempre più l’idea di
turismo ecologico e sostenibile. Un’esperienza mozzafiato per te, il tuo bambino e
l’amico a quattro zampe.. E' un vero e proprio agricamper con ingresso piscina,
potete trovare tre piscine: una grande con cascata, una per bambini e un'area
relax con piscina idromassaggio. Inoltre abbiamo i servizi toilette, docce calde e
fredde sia a bordo piscina che al chiuso, carico e scarico delle acque e come novità
2020 insieme alla psicina idromassaggio abbiamo il barbecue. Collegato al
campeggio abbiamo il nostro stabilimento balneare a soli 900mt di distanza, con
possibilità di prenotare un ombrellone in spiaggia. Consentito l'accesso per animali
domestici. Struttura attrezzata per disabili. Sconto applicato per clienti soci
Camperlife del 10%.
Guarda la
scheda:https://www.camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agricampeggio-ippocampo.ht
ml
 

Telefono: 0586661256
Email: info@agricampeggioippocampo.it
Sito web: http://www.agricampeggioippocampo.it/

Azienda agricola Baracca
Via San Pantaleo, 20
Vinci - (Firenze)

L'azienda propone degustazioni di prodotti tipici, come l'olio, e cene su
prenotazioni. Dispone di sei piazzole ed ognuna è dotata di elettricità. Lo scarico
delle acque nere può essere effettuato a una decina di chilometri di distanza, in
località Terrafino.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino. Inoltre offre vendita di frutta, verdura
e trasformati (salsa), attività didattiche e ristorazione su prenotazione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 339/6134844
Email: info.baracca@libero.it

Azienda Biologica Poggio al
Gello
Loc. Gello, 66
Civitella Paganico -
(Grosseto)

Azienda Biologica certificata Icea che produce vini e oli vincitori di diversi premi e
riconoscimenti.

CONVENZIONE: 

Sosta gratuita nei pressi dell'azienda per tutti i soci CamperLife senza obbligo di
acquisto dei prodotti.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 393/2007423
Email: pod.poggioalgello@alice.it
Sito web: http://www.poggioalgello.it

https://www.camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agricampeggio-ippocampo.html
https://www.camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agricampeggio-ippocampo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vinci-firenze-toscana-agriturismo-baracca-51950.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/civitella-paganico-grosseto-toscana-agriturismo-poggio-al-gello-54188.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/civitella-paganico-grosseto-toscana-agriturismo-poggio-al-gello-54188.html
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Capalbio Campeggio
Rurale
Strada della Vittoria, 9, km
136,0 SS1 Aurelia
Capalbio - (Grosseto)

Nel cuore dei 20 ettari dell'azienda agricola Alessia Brunori, il campeggio rurale
dispone di 15 piazzole, servite da elettricità ed acqua potabile. I servizi sono
all'interno del casale adiacente con bagni singoli dotati di doccia, lavabo e wc.
Dispone di una zona comune con angolo cottura accessibile al mattino; solo su
prenotazione la cena per gli ospiti, a base di ricette e prodotti del territorio. In
estate è inclusa nella tariffa giornaliera una prima colazione con dolci fatti in casa,
pane e marmellate artigianali. Dispone di bagno per disabili.
Accesso consentito ad animali purchè sia garantita la serenità e la sicurezza degli
ospiti.
CONVENZIONE:
Sconto del 30% sulla piazzola.

Telefono: 3396588158
Email: info@capalbiocampeggiorurale.it
Sito web: http://www.capalbiocampeggiorurale.it

Il Cornacchino
Loc. Cornacchino
Castell'Azzara - (Grosseto)

L'agriturismo Il Cornacchino è un piccolo borgo in pietra nel bel mezzo della riserva
naturale del Monte Penna, in provincia di Grosseto. All'interno dispone di 3 sale
ristorante, 2 sale relax e una sala con internet point e wifi. Il Cornacchino ospita
più di 60 cavalli che vivono in piccoli branchi, all'aperto, su 100 ettari di pascolo. La
struttura permette ai suoi ospiti di iniziare un percorso che li porterà, partendo
dalle prime lezioni in maneggio attraverso le uscite in passeggiata, ad arrivare al
trekking vero e proprio, meta ultima per gli amanti della natura e del cavallo. Il
ristorante propone una cucina della tradizione toscana, laziale e umbra usando
verdure coltivate direttamente nell'orto o prodotti toscani di alta qualità e il più
possibile a chilometri zero. Per i camperisti è disponibile un agricampeggio per la
sosta. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e sulla ristorazione.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0564951582
Email: info@cornacchino.it
Sito web: http://www.cornacchino.it

La Buca Vecchia
Strada per Pienza, 38
Montepulciano - (Siena)

L'azienda agricola Buca Vecchia si trova in Valdorcia, tra Montepulciano e Pienza.
Circondata da vallate di oliveti e frutteti, alleva una piccola colonia di maiali
di cinta senese e un gregge di pecore di razza appenninica. Degustazioni di
prodotti locali e suggestive escursioni completano il quadro, con un'area sosta
camper che si affaccia su un bellissimo panorama.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino. Prenotazioni via e-mail.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/3371801
Email: info@labucavecchia.it
Sito web: http://www.labucavecchia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cornacchino-castellazzara-grosseto-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montepulciano-siena-toscana-campeggio-la-buca-vecchia-49995.html
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La Cinta Senese-Novo
Frantoio
Strada provinciale
Montevaso 11
Chianni - (Pisa)

L'Azienda Agricola La Cinta Senese-Novo Frantoio si trova a Chianni, nel pisano.
Dispone dei seguenti servizi: Ristorazione, possibilità di acquisto di olio, vino, carni,
miele e liquori. Per i camperisti è disponibile un punto sosta per tre veicoli con
allaccio luce e carico acqua. Servizi igenici e accessibilità disabili. Animali ammessi.
Aperti tutto l'anno, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo solo nei weekend.
Convenzione:
5% sulla totalità dei servizi.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0587 648133 / 328 5413114
Email: info@lacintasenese.com
Sito web: http://www.lacintasenese.com

La Luna e il Falò
Via Careola Case Sparse
20
Pontremoli - (Massa
Carrara)

L'Agriturismo la Luna e il Falò si trova a Pontremoli, nel nord della Toscana, nella
regione della Lunigiana. Dispone dei seguenti servizi; possibilità di escursioni a
piedi o in bici, visite alla fattoria e conoscenza degli animali, allevamenti di Husky,
vendita prodotti agricoli. Per i camperisti l'Agriturismo dispone di un area
attrezzata per 4 camper (non più lunghi di 6,5m) con allaccio luce e carico/scarico
acqua, servizi igienici e acqua calda. Aperto tutto l'anno, animali ammessi.
Convenzione: 
10% sull'acquisto prodotti.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 320 5555561
Email: filippocattaneo@libero.it
Sito web: http://www.lunaefalo.it

La Serra del Pino
Loc. La Ceciaia, 2
Montescudaio - (Pisa)

Agriturismo situato sulle colline toscane che si occupa della produzione di vini,
grappe e oli. Dispone di diverse piazzole ombreggiate.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0586/650437
Email: info@laserradelpino.com
Sito web: http://www.laserradelpino.com

Le Rondini di San Bartolo
Strada San Bartolo, 35
San Vincenzo - (Livorno)

L'agriturismo Le Rondini di San Bartolo è immerso nelle verdi colline marammane con vista
sul Golfo di Baratti e l’isola d’Elba da un lato e Corsica, Capraia e la cittadina di San Vincenzo
dall’altro. La struttura è un ottimo punto di partenza per fare passeggiate lungo il mare o
per approfittare delle piste ciclabili. Per chi, invece, vuole semplicemente riposarsi e
prendere il sole, può accomodarsi su un lettino a bordo piscina o optare per le spiagge libere
di San Vincenzo, Rimigliano e Golfo di Baratti. Il ristorante propone tutti i giorni un menu
diverso che prevede piatti tipici toscani preparati con i prodotti dell' orto o quello dei
contadini limitrofi. Per i camperisti, la pineta offre la possibilità di soggiorno in camper con
tutti i servizi necessari come allaccio di corrente e acqua potabile per una vacanza comoda.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0565701463
Email: info@lerondinidisanbartolo.com
Sito web: http://www.lerondinidisanbartolo.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/novo-frantoio-chianni-pisa-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/novo-frantoio-chianni-pisa-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-luna-e-i-fal%C3%B2-pontremoli-massa-carrara-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montescudaio-pisa-toscana-agriturismo-la-serra-del-pino-48541.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/le-rondini-di-san-bartolo-san-vincenzo-livorno-toscana.html
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Montaioncino
Via Montaioncino, 1
Empoli - (Firenze)

L'Azienda Montaioncino promuove la cultura del vino e dei prodotti di eccellenza
attraverso le visite ai propri luoghi di produzione. Si trova nella regione toscana a
circa 3 km da Empoli ed a 35 km da Firenze. Il terreno è completamente collinare,
adatto ad una viticoltura e olivicoltura di qualità. L'azienda dispone di spazi per la
sosta di camper e caravan attrezzati.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino di sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0571/929334
Email: info@montaioncino.it
Sito web: http://www.montaioncino.it

Podere il Casale
Loc. Podere Casale, 64
Pienza - (Siena)

Podere il Casale è una piccola fattoria con animali, caseificio e vendita diretta. È
presente un'area camper attrezzata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi del ristorante.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0578/755109
Email: turismo@podereilcasale.it
Sito web: http://podereilcasale.com/it/

Podere Santa Clorinda
Via Aurelia Vecchia, snc -
Loc. Bivio di Ravi
Gavorrano - (Grosseto)

Immersa nella Maremma Toscana, l'Area Sosta Camper Podere Santa Clorinda offre
ai propri ospiti 25 piazzole da 65 a 85 mq, contornate da recinzioni in legno e fiori
a formare un piccolo giardino privato. Sono ammessi animali domestici (ben
educati). Tra i servizi disponibili ci sono: acqua potabile, scarico acque, corrente
elettrica, illuminazione notturna, wifi, docce, wc, accesso disabili e zona picnic.
Prodotti dell'orto ed erbe aromatiche offerti agli ospiti. Convenzioni con
ristoranti/pizzerie locali (con consegna anche in campeggio). Fermata autobus per
le spiagge all'entrata. Aperti da Aprile ad Ottobre. Negli altri periodi aperture su
richiesta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa ordinaria. Per il periodo Febbraio e Marzo è applicato
un ulteriore sconto del 10% (quindi 10+10).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 342/7605224
Email: info@poderesantaclorinda.it
Sito web: http://www.poderesantaclorinda.it

Società agricola San Martino
Via Poggino 15
Ponsacco - (Pisa)

L'agriturismo San Martino è localizzato sulle colline Pisane a circa 100 metri sul livello del mare. Si
trova in una cornice ambientale di 21 ettari tra vigneti olivi e circondato da un bosco di piante
autoctone tipiche della flora mediterranea e ricca di fauna locale di ripopolamento. L’azienda si
compone di 2 cascinali e un fienile che godono di un ampio panorama delle colline circostanti con
un tipico paesaggio toscano di vigneti e cipressi. 
Dispone di tre piscine, parco giochi per i bambini e campo pratica di golf. Inoltre si produce olio
locale.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sulla ristorazione e sulla vendita dell'olio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0587/732949
Email: info@agriturismosanmartino.it
Sito web: http://www.agriturismosanmartino.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/empoli-firenze-toscana-agriturismo-montaioncino-4353.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/empoli-firenze-toscana-agriturismo-montaioncino-4353.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pienza-siena-toscana-agriturismo-podere-il-casale-3019.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pienza-siena-toscana-agriturismo-podere-il-casale-3019.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gavorrano-grosseto-toscana-agriturismo-podere-santa-clorinda-63563.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gavorrano-grosseto-toscana-agriturismo-podere-santa-clorinda-63563.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ponsacco-pisa-toscana-agriturismo-san-martino-62633.html
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Tenuta Sant'Agnese
via della Badia, 17
Monteverdi Marittimo -
(Pisa)

L'azienda agricola Sant'Agnese è a conduzione familiare ed è situata nell'Alta
Maremma, tra le colline metallifere, in una posizione molto tranquilla. Si trova a 20
chilometri dal mare, a breve distanza dai più noti centri artistici archeologici e
culturali della Toscana
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'area di sosta e sul ristorante
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/4875065
Email: mirko@agrisantagnese.it
Sito web: http://www.agrisantagnese.it/index.html

Torre a Cenaia Società
Agricola Srl
Via Livornese, 55
Crespina - (Pisa)

La tenuta Torre a Cenaia è un'antica proprietà della Famiglia Pitti di circa 500
ettari. Dispone di ampio spazio per i camper in un'area verde tra cipressi ed ulivi.
Gli animali domestici sono ammessi e dispone di servizi per disabili.
Organizza degustazioni di vino e birra, lezioni di cucina e giri in carrozza all’interno
della Tenuta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su pacchetti turistici, ristorazione e acquisto prodotti tipici locali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 050/643739
Email: tour@torreacenaia.it
Sito web: http://www.torreacenaia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tenuta-santagnese-monteverdi-marittimo-pisa-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crespina-pisa-toscana-agriturismo-torre-cenaia-62595.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crespina-pisa-toscana-agriturismo-torre-cenaia-62595.html
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Trentino-Alto Adige

Agricampeggio Paolino
Loc. Marocche, 7 -
Pietramurata
Dro - (Trento)

Nell'incantevole scenario della Valle dei Laghi, a nord del Lago di Garda, dove il
clima è mite ed il paesaggio affascina con la sua bellezza si trova “Agricampeggio
Paolino”, fra viti, frutteti e circondato dal bosco ma a pochi minuti dal lago.
L’agricampeggio è posto a poca distanza dalla strada provinciale, comodo accesso;
sopra ad esso si erge il Monte Brento, con la palestra di roccia “La Parete Zebrata”
e uno dei più ricercati salti nel vuoto per Base Jumper “Il Becco dell’Aquila”.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino di alta e bassa stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/2894600
Email: info@agricampeggiopaolino.com
Sito web: http://www.campeggioparetezebrata.it/

Agricampeggio Paolino
Loc. Marocche, 7 -
Pietramurata
Dro - (Trento)

Nell'incantevole scenario della Valle dei Laghi, a nord del Lago di Garda, dove il
clima è mite ed il paesaggio affascina con la sua bellezza si trova “Agricampeggio
Paolino”, fra viti, frutteti e circondato dal bosco ma a pochi minuti dal lago.
L’agricampeggio è posto a poca distanza dalla strada provinciale, comodo accesso;
sopra ad esso si erge il Monte Brento, con la palestra di roccia “La Parete Zebrata”
e uno dei più ricercati salti nel vuoto per Base Jumper “Il Becco dell’Aquila”.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino di alta e bassa stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/2894600
Email: info@agricampeggiopaolino.com

Agriturismo Agricampeggio
Montibeller
Via Prose, 1
Roncegno Terme - (Trento)

L'Azienda Agricola della Famiglia Montibeller coltiva e lavora mele, ciliegie, ribes,
mirtilli, erbe officinali e aromatiche e olive. Nel loro agriturismo è presente un
centro benessere ed un'area camper con zona barbecue.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sui prezzi di listino applicati in loco.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0461/764355
Email: info@agriturmontibeller.it
Sito web: http://www.agriturmontibeller.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dro-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-paolino-62466.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dro-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-paolino-62466.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dro-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-paolino-62466.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dro-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-paolino-62466.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roncegno-terme-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-montibeller-56076.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roncegno-terme-trento-trentino-alto-adige-agriturismo-montibeller-56076.html
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Umbria

Agriturismo All'Antica
Mattonata
Via Francesca, 2
Assisi - (Perugia)

Immerso nel verde, a due passi dalla Basilica di San Francesco, All'Antica
Mattonata dispone di un'area sosta dotata di carico e scarico, acqua, allacciamento
elettrico, tavoli e spazio barbeque il tutto in un area molto verde e dotata di
illuminazione sull'incantevole vista di Assisi. È il posto ideale per visitare i principali
luoghi francescani senza dover ricorrere necessariamente all'automobile, infatti a
100 m vi è la fermata del bus e ogni 30 minuti collega con Assisi e S. Maria degli
Angeli.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla vendita dei prodotti tipici locali.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase online.
 

Telefono: 338/4940829
Email: allanticamattonata@gmail.com
Sito web: http://www.allanticamattonata.com/

Agriturismo Belsito -
Campeggio Pian di Boccio
Via pian di Boccio, 10
Bevagna - (Perugia)

Il Camping Agriturismo Umbria Pian di Boccio si trova al centro dell'Umbria, da
dove sono facilmente raggiungibili i più famosi centri artistici, culturali e religiosi
della regione. La struttura è composta da un'azienda agricola dove è ubicato
l'agriturismo, e da altri 16 ettari di Campeggio. Presso l'azienda turistica troverete
camere, appartamenti, una piscina per adulti, una per bambini e una con
idromassaggio adibita per l'utilizzo da parte dei diversamente abili, campi da
bocce, da tennis, da calcetto, da pallavolo, ping-pong, giochi per bambini, un lago
per la pesca sportiva, tiro con l'arco, bar, minimarket, pizzeria con forno a legna e
ristorante con cucina casalinga. Potrete inoltre gustare la produzione casereccia di
olio extravergine d'oliva e conserve di verdura e di frutta. E' consentito l'accesso
ad animali domestici al guinzaglio, gratuitamente se in piazzola.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% dal 1 aprile al 30 settembre sul listino del soggiono in piazzola.
Per ulteriori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.

Telefono: 0742/360164
Email: info@piandiboccio.com
Sito web: http://www.piandiboccio.com

Agriturismo Consalvi
Valentina
Strada del Palombaro, 15
Fratta Todina - (Perugia)

Situato nel cuore dell'Umbria, in un paesaggio caratterizzato da verdi colline e
fertili pianure, è il luogo ideale per escursioni in mountain-bike e lunghe
passeggiate. Posizionato a pochi chilometri dalle più belle perle dell'arte, della
storia e della cultura quali: Perugia, Assisi, Gubbio, Todi, Orvieto, Spoleto, Lago
Trasimeno.
L'agriturismo dispone di 6 piazzole per sosta camper dotate di servizi di
illuminazione, acqua, elettricità, servizi igenici e docce, servizi per disabili. I cani
sono ben accetti. Apertura annuale. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e sul pernottamento
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 339/5434847
Email: info@agriturismoconsalvi.com
Sito web: http://www.agriturismoconsalvi.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/assisi-perugia-umbria-agriturismo-allantica-mattonata-62841.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/assisi-perugia-umbria-agriturismo-allantica-mattonata-62841.html
https://camperlife.it/content/bevagna-perugia-umbria-campeggio-pian-di-boccio
https://camperlife.it/content/bevagna-perugia-umbria-campeggio-pian-di-boccio
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fratta-todina-perugia-umbria-agriturismo-consalvi-4311.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fratta-todina-perugia-umbria-agriturismo-consalvi-4311.html
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Agriturismo Forte
Sorgnano
Via Cerquiglino, 62
Gualdo Cattaneo -
(Perugia)

L'Agriturismo, che produce olio extravergine, pasta, grappe, salse, marmellate,
miele, dispone di un'area camper, camere, appartamenti e piscina. Servizi di
ristorazione e degustazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 075/987131
Email: info@fortesorgnano.com
Sito web: http://www.fortesorgnano.com

Agriturismo Forte
Sorgnano
Via Cerquiglino, 62
Gualdo Cattaneo -
(Perugia)

L'Agriturismo, che produce olio extravergine, pasta, grappe, salse, marmellate,
miele, dispone di un'area camper, camere, appartamenti e piscina. Servizi di
ristorazione e degustazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 075/987131
Email: info@fortesorgnano.com

Agriturismo Madonna delle
Grazie
Voc. Madonna delle Grazie,
6
Città della Pieve - (Perugia)

Un agriturismo a tenuta familiare a 1 km da Citta della Pieve, sul confine tosco-
umbro. L'agriturismo proprone prodotti biologici e a km zero. Vengono allevati
cavalli maremmani, pecore ed animali da cortile. Le colture sono biologiche e si
riscoprono i gusti autentici dell'olio extravergine di oliva, il vino D.O.C. le
marmellate, il miele, lo zafferano e il peperoncino. Si tengono lezioni di cucina e
degustazioni. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti aziendali bio e pasti.
Inoltre, in cambio un pasto dell’equipaggio nel loro ristoro,  si potrà avere un punto
sosta gratuito presso l' azienda.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database online.

Telefono: 0578/99822
Email: info@madonnadellegrazie.it
Sito web: http://www.madonnadellegrazie.it

Agriturismo Pomonte
Loc. Canino, 1
Orvieto - (Terni)

L'Agriturismo Pomonte dispone di comode piazzole attrezzate con allaggio elettrico
e di un ampio camper service. ha un servizio di navetta per Orvieto.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della piazzola, su sosta+ cena, sulla mezza pensione
(sosta+cena+colazione) e su All Inclusive Camper. Sono esclusi eventuali pacchetti
e promozioni periodiche.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0763/304041
Email: info@pomonte.it
Sito web: http://www.pomonte.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-agriturismo-forte-sorgnano-19730.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-agriturismo-forte-sorgnano-19730.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/citt%C3%A0-della-pieve-perugia-umbria-agriturismo-madonna-delle-grazie-62772.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/citt%C3%A0-della-pieve-perugia-umbria-agriturismo-madonna-delle-grazie-62772.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orvieto-terni-umbria-agriturismo-pomonte-3556.html
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Castello di Giomici
Piazza S. Atanasio 2
Valfabbrica - (Perugia)

Risalente al secolo XI, completamente ristrutturato, e strategicamente posizionato
sulla sommità di una collina che domina la valle del Chiascio tra Perugia, Gubbio ed
Assisi, il castello di Giomici è certamente il luogo ideale per le vostre vacanze in
Umbria. Da qui oltre a potervi godere la pace e la tranquillità nel bel mezzo della
campagna umbra, potete facilmente partire per visitare una delle più belle regioni
d'Italia. Qui potrete trascorrere la vostra indimenticabile vacanza al castello e non
solo....
Rinnovo 2021
Per gli utenti camperlife sconto del 10% sui prezzi del sito - animali domestici,
purché educati, molto ben accetti

Telefono: 351 968 5853
Email: info@castello-giomici.com
Sito web: http://www.castello-giomici.it

Il Giardino degli Elfi
Via delle Pietre, 10 - Fraz.
Cantalupo
Bevagna - (Perugia)

L'Agriturismo Il Giardino degli Elfi, ristrutturato secondo i principi
della bioarchittettura e della bio-edilizia, coniuga ecosostenibuilità e benessere.  
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Uso gratuito: energia elettrica, scarico acque grigie e nere, uso bici, fornitura
acqua.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0742/362014
Email: info@ilgiardinodeglielfi.it
Sito web: http://www.ilgiardinodeglielfi.it

La Fontana del Boschetto
Via Aretina, 38
Città di Castello - (Perugia)

Camping, area di sosta per camper e motor home, in riva al fiume Tevere. L’area di
sosta è recintata e custodita e sono ammessi gli animali a quattro zampe.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta.
Per ulteriori informazioni, consulta la scheda dettagliata sul nostro dbase.

Telefono: 075/8554728
Email: lebosch@tiscali.it
Sito web: http://www.ristoranteilboschetto.com/

Parco Acquarossa
Via Bonifacio
Gualdo Cattaneo -
(Perugia)

Parco d’intrattenimento, luogo ideale per bambini e adulti collocato nei pressi del
borgo medievale di Gualdo Cattaneo. Vi si possono degustare i prodotti
dell'Azienda Agraria di Monia Angelelli, come legumi e olio di oliva.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti agricoli.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0742/920363
Email: info@parcoacquarossa.com
Sito web: http://www.parcoacquarossa.com

https://camperlife.it/area-di-sosta_3410_Umbria-Perugia-Bevagna.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3410_Umbria-Perugia-Bevagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/citt%C3%A0-di-castello-perugia-umbria-agriturismo-la-fontana-del-boschetto-2384.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-area-attrezzata-parco-acquarossa-2394.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-area-attrezzata-parco-acquarossa-2394.html


Agriturismo e Agricampeggi - Umbria

95

Parco Acquarossa
Via Bonifacio
Gualdo Cattaneo -
(Perugia)

Parco d’intrattenimento, luogo ideale per bambini e adulti collocato nei pressi del
borgo medievale di Gualdo Cattaneo. Vi si possono degustare i prodotti
dell'Azienda Agraria di Monia Angelelli, come legumi e olio di oliva.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti agricoli.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0742/920363
Email: info@parcoacquarossa.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-area-attrezzata-parco-acquarossa-2394.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gualdo-cattaneo-perugia-umbria-area-attrezzata-parco-acquarossa-2394.html
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Veneto

Agricampeggio "da
Scarpa"
Via Pealto 15/19 Punta
Sabbioni
Cavallino-Treporti -
(Venezia)

L'agricampeggio è dotato di 24 piazzole spaziose (da 60 a 80 mq), tutte dotate di
presa elettrica (6 A) e acqua potabile; 1 piazzola per lavaggio auto e carica acqua
per camper; bagni con docce e bagno per handicap riscaldati tutto l' anno (dotati
anche di riscaldamento termico solare); area coperta con lavelli e lavatoi con
acqua calda; disponibilità di biciclette; disponibilità di ombrelloni; lavatrice e
asciugatrice a gettoni; parco giochi per bambini. Possibilità di prima colazione.
Confinante con l’agricampeggio vi è la Locanda “da Scarpa” dove è possibile
pranzare su prenotazione: in cucina si utilizzano prodotti freschi dell’azienda
agricola. Chiuso a novembre.
CONVENZIONE:
Sconto 10% riservato ai possessori della tessera CamperLife Club per soste di
almeno due notti.
Convenzione valida dal mese di giugno al mese di settembre compreso.

Telefono: 0415300352
Email: info@agricampeggiodascarpa.it
Sito web: http://www.agricampeggiodascarpa.it/

Agriturismo Ai Pilastri
Via Rovignana, 40
Monselice - (Padova)

Nelle vicinanze della città murata di Monselice sorge l’azienda agricola di 12
ettari Ai Pilastri, in provincia di Padova. La struttura offre la possibilità di degustare
prodotti aziendali tipici della tradizione all'interno del ristorante, nonchè di
noleggiare biciclette per esplorare meglio il territorio. Per i più piccoli è presente
un campo giochi dove potersi divertire a stretto contatto con la natura. All'interno
è presente anche un agricampeggio con 10 piazzole di sosta per camper, roulotte
e tende.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul prezzo totale della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 042974520
Email: agriaipilastri@tiscali.it
Sito web: https://it-it.facebook.com/Agriturismo-Ai-Pilastri-524398550980705/

Agriturismo Alba
Via Madonnetta delle Ave,
14
Baone - (Padova)

L’agriturismo Alba è immerso nel verde del Parco Colli Euganei, a due passi
da città murate e borghi Medievali come Arquà Petrarca, Monselice, Este e
Montagnana, vicino alle città d’arte di Padova, Vicenza, Venezia e Verona. L’offerta
di pernottamento è ampliata dalla possibilità di soggiornare presso il
nostro agricampeggio, in una delle molte piazzole attrezzate che offre agli
appassionati del turismo all’aria aperta di sostare con camper, caravan e tende.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% riservato ai possessori della tessera CamperLife Club sull'acquisto
di prodotti e sulle tariffe in agricampeggio.

Telefono: 0429 4480
Email: info@agriturismoalba.it
Sito web: http://www.agriturismoalba.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/da-scarpa-cavallino-treporti-venezia-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ai-pilastri-monselice-padova-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ai-pilastri-monselice-padova-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alba-baone-padova-veneto.html
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Agriturismo Cà Marcello
Riviera Bosco Piccolo, 110
Mira - (Venezia)

L'agriturismo Cà Marcello si trova in zona tranquilla a soli 13 km da Venezia, la
quale è accessibile anche con i mezzi pubblici vicinissimi alla struttura.
L'agriturismo dispone di 4 piazzole per camper attrezzate di tutti i servizi
necessari. Possiede inoltre, una piscina, uno spazio giochi per i bambini. È possibile
fruire del servizio noleggio biciclette e fare lunghe e rilassanti passeggiate lungo il
fiume Brenta, visitando di tanto in tanto le svariate ville presenti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino camper e sull'utilizzo della piscina.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 349/4300950
Email: info@camarcello.com
Sito web: http://www.camarcello.com/index.html

Agriturismo Da Mea
Via del Campo Romano, 15
Santorso - (Vicenza)

Da Mea è una piccola azienda agrituristica dove si coltivano mais, patate e altri
ortaggi. Circondata da un'ampia zona verde è dotata di un punto per la sosta dei
camper.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sulla tariffa giornaliera per allacciamento idrico ed elettrico.
Punto sosta gratuito per i clienti che usufruiscono dei servizi agrituristici
(ristorazione e/o acquisto prodotti aziendali).

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 0445/576729
Email: cbsmea@alice.it
Sito web: https://agriturismodamea.wordpress.com

Agriturismo Revena
Loc. Revena, 3 - SP 11
Brentino Belluno - (Verona)

L'azienda vitivinicola dispone di 4 piazzole in agricampeggio e offre la possibilità di
degustare i prodotti propri. Nella zona si possono fare escursioni e scalate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa delle piazzole.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 393/9861340
Email: info@revena.it
Sito web: http://www.revena.it

Agriturismo Val Verde
Via Fagnini 15
Villaga - (Vicenza)

L'Agriturismo Val Verde si trova su dolci saliscendi delle colline beriche, a 270 metri di altezza,
tra prati e boschi. Nel loro orto coltivano il meglio delle verdure e degli ortaggi. L'oliveto e i
campi di cereali completano la varietà delle colture presenti. Sul grande spazio alberato di
fronte all'azienda trovano posto intrattenimenti e giochi per i bambini, oltre ai tavoli per un
pranzo o un relax all'aperto. In questa oasi di degustazione è possibile prenotare banchetti
nuziali, cresime, cene aziendali, lauree, anniversari.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sulla sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 348/5124922
Email: info@agriturismovalverde.it
Sito web: http://www.agriturismovalverde.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mira-venezia-veneto-agriturismo-c%C3%A0-marcello-63197.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mira-venezia-veneto-agriturismo-c%C3%A0-marcello-63197.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santorso-vicenza-veneto-agriturismo-da-mea-4348.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/brentino-belluno-verona-veneto-agriturismo-revena-1603.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villaga-vicenza-veneto-agriturismo-val-verde-62477.html
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Azienda Agricola Corona
Strada di Bertesina 53
Vicenza - (Vicenza)

L'azienda agricola Corona, dispone di 5 piazzole per camper illuminate. È
a conduzione famigliare, ed offre specialità della terra, come ortaggi, frutta,
verdura, carne del loro allevamento. L'agriturismo è situato in una zona tranquilla,
immerso nel verde delle campagne Vicentine. La cucina è tradizionale locale, ed il
menù varia a seconda della stagione, con periodiche serate a tema.
CONVENZIONE: 
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti aziendali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/8444787
Email: alberto.canevarolo@gmail.com
Sito web: http://www.agriturismovillacorona.com/

Azienda Agrituristica
Sponga Giancarlo (ex Rio
Cavalli)
Loc. Sagrogna, 74 (Via
Meassa)
Belluno - (Belluno)

L'Agriturismo si trova non lontano dalle rive del Piave e dispone di un grande parco
con due laghetti di per la pesca sportiva. Ospita numerosi animali come daini,
cervi, asini, cinghiali e il ristorante propone piatti locali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta camper.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0437/927380
Email: info@riocavalli.it
Sito web: http://www.riocavalli.it/

Corte Agricola Monrò
Via B. Avesani n.21
Verona - (Verona)

Corte Monro e' una piacevole ed accogliente struttura immersa nel verde, in un
ambiente di assoluta tranquillità. La posizione dei vari alloggi permette agli ospiti
di avere un picccolo angolo di tranquillita' indipendente gli uni dagli altri, mentre
gli ampi spazi verdi permettono di svolgere attivita' conviviali all'aria aperta, sia
per adulti che per i più piccoli. Sono presenti i servizi con doccia, zona lavanderia e
servizi per disabili. E' presente una piccola fattoria didattica dovei bambini
potranno conoscere i nostri animali. E' consentito l'accesso agli animali domestici
di qualsiasi razza e taglia.
 
CONVENZIONE:
Sconto 10% su piazzole e persone
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 
 

Telefono: 045 8060041
Email: info@corteagricolamonro.com
Sito web: http://www.corteagricolamonro.com/index.html

Il Girasole
Via Lusone 65, Oriago di
Mira
Mira - (Venezia)

L'Agriturismo Il Girasole si trova a Oriago di Mira (VE), nella riviera di Brenta, a
pochi chilometri da Venezia. Offre servizi di ristorazione con prodotti locali,
pernottamento in camere, percorsi didattici, servizi per disabili e un'area sosta per
camper con 5 piazzole recintate da siepi e dotate di tutti i servizi. Animali
ammessi. Aperto tutto l'anno.
Convenzione:
7% sulla sosta camper.

Telefono: 338 1009573
Email: agrilgirasole@alice.it
Sito web: http://www.agrilgirasole.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vicenza-vicenza-veneto-agriturismo-corona-62617.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vicenza-vicenza-veneto-agriturismo-corona-62617.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/belluno-belluno-veneto-agriturismo-sponga-giancarlo-ex-rio-cavalli-62259.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/corte-agricola-monr%C3%B2-verona-verona-veneto.html
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Parco di Borghetto
Loc. Monte Borghetto, 13
Valeggio sul Mincio -
(Verona)

Agricampeggio situato in una stupenda posizione, sulle colline moreniche a sud del
lago di Garda nel Parco del Mincio, a solo 300 metri dal centro di Borghetto.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 045/7952086
Email: info@campingborghetto.it
Sito web: http://www.campingborghetto.it

Podere Villa Alessi
Via San Pietro 6
Cinto Euganeo - (Padova)

Situato nel complesso dei Colli Euganei, a pochi chilometri da Padova, l'Agriturismo
Podere Villa Alessi produce prodotti tipici quali olio e vino, con servizio
degustazione nel weekend. L'Agriturismo dispone anche di un piccolo spazio per
camper, con allacciamento acqua e luce (senza scarico) e accessibilità per animali.
Il Podere è aperto tutto l'anno.
Convenzione:
10% di sconto su tutti i prodotti acquistati.

Telefono: 0429634101
Email: info@villalessi.it
Sito web: http://www.villalessi.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valeggio-sul-mincio-verona-veneto-campeggio-parco-di-borghetto-54078.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valeggio-sul-mincio-verona-veneto-campeggio-parco-di-borghetto-54078.html
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Abruzzo

Barrea Sosta Camper
S.R. 83 Marsicana - Km 63
+ 250
Barrea - (L'Aquila)

Area sosta camper con 23 piazzole, fondo ghiaia, tutte con allaccio elettricità 220V,
spazio ampio di manovra e possibilità di apertura tendalino con utilizzo
attrezzature proprie. Offre bagni distinti per uomo e donna, ognuno con docce e
bagno disabile. Acqua calda sempre senza gettone; lavandini esterni per il lavaggio
di stoviglie con acqua calda e possibilità di utilizzare una macchina lavabiancheria.
E' presente un'area barbecue riservata agli ospiti. Impianto per camper service con
carico acqua potabile, scarico cassetta ed eventale scarico nautico.
Servizio navetta per i punti d'interesse della zona (Borgo di Barrea, Civitella
Alfedena, Villetta Barrea, La Camosciara, Val Fondillo, ingresso sentieri per
escursioni, spiaggia attrezzata, ecc.). In inverno, navetta per le piste da sci di
Roccaraso. Ulteriori servizi: noleggio bici, bar e ristoro, area gioco bimbi, area
picnic.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% (escluso agosto) sulla sosta 24 h (servizi tutto incluso).
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.
 

Telefono: +39 3393010447
Email: info@barreasostacamper.it
Sito web: http://www.barreasostacamper.it

Ristorante Romeo
Via degli Orti, 13 - Cologna
Spiaggia
Roseto degli Abruzzi -
(Teramo)

Nel parco di 5000 mq che lo circonda, il Ristorante Romeo a Cologna Spiaggia offre
un’area attrezzata per la sosta camper fornita di colonnine elettriche per ogni
postazione, di docce, bagni, lavatoi per stoviglie, area bucato con vasche e
lavatrice, area ristoro con barbecue professionale.
CONVENZIONE:
L'agevolazione consiste in:
- Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto per tutti i mesi
dell'anno escluso agosto.
- Sconto del 10% sul prezzo di listino dei pacchetti festivi che prevedono degli all
inclusive ristorante+sosta.
- Sconto del 10% sul menu del ristorante durante il mese di agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 085/8937142
Email: ristoranteromeo@libero.it
Sito web: http://www.romeoristocamper.blogspot.it/

Ristorante Romeo
Via degli Orti, 13 - Cologna
Spiaggia
Roseto degli Abruzzi -
(Teramo)

Nel parco di 5000 mq che lo circonda, il Ristorante Romeo a Cologna Spiaggia offre
un’area attrezzata per la sosta camper fornita di colonnine elettriche per ogni
postazione, di docce, bagni, lavatoi per stoviglie, area bucato con vasche e
lavatrice, area ristoro con barbecue professionale.
CONVENZIONE:
L'agevolazione consiste in:
- Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto per tutti i mesi
dell'anno escluso agosto.
- Sconto del 10% sul prezzo di listino dei pacchetti festivi che prevedono degli all
inclusive ristorante+sosta.
- Sconto del 10% sul menu del ristorante durante il mese di agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 085/8937142
Email: ristoranteromeo@libero.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/barrea-barrea-laquila-abruzzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo-area-attrezzata-ristorante-romeo-2269.html
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Villaggio Majella Travel
Località Pinciaria
Torricella Peligna - (Chieti)

Situato a Torricella Peligna (CH), località Pinciaria, il Villaggio Majella Travel si trova
fra il Parco Archeologico di Iuvanum, il castello medievale di Roccascalegna e le
grotte del Cavallone.
Offre possibilità di campeggio, un' area di sosta camper, zona barbecue.
Si organizzano anche escurisioni ai borghi vicini e a cavallo.
 
CONVENZIONE:
- sconto sulle tariffe di listino: la sosta costerà 15€ a camper senza sovrapprezzi
per i passeggeri. Vi è anche un' area di sosta esterna per cui offriamo a 10€ i nostri
servizi.
 

Telefono: 360768462
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Basilicata

Masseria Radogna
C.da Murgia Timone
Matera - (Matera)

Area molto ampia e tranquilla nel cuore del Parco della Murgia Materana: a poche
centinaia di metri si raggiunge la zona belvedere e, percorrendo un sentiero
escursionistico di 2km nel canyon della Gravina di Matera, si possono raggiungere
direttamente a piedi i Sassi di Matera. La reception si trova 150 metri prima
dell'area di sosta presso l'antico ovile di Jazzo Gattini.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta a partire dalla seconda notte (ad esclusione dei ponti
festivi di Capodanno, Pasqua, Ferragosto).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 388/8925407
Email: info@ceamatera.it
Sito web: http://www.ceamatera.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/matera-matera-basilicata-agriturismo-masseria-radogna-3659.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/matera-matera-basilicata-agriturismo-masseria-radogna-3659.html
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Calabria

Area attrezzata Gabella
turismo e servizi srls
Via degli abeti 26
Crotone - (Crotone)

Area attrezzata per camper, caravan e tende dove si potrà usufruire di carico e
scarico acque, allaccio alla corrente elettrica, servizi,docce calde e fredde, area
pic-nic, area bimbi, area sguinzagliamento cani. 100m dalla spiaggia. 
CONVENZIONE:
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulla tariffa giornaliera ai possessori della
tessera CamperLife Club. 
A gruppi di 5 o più equipaggi sarà applicato lo sconto del 15% sulla tariffa
giornaliera. 

Telefono: 3314942446 3385928636
Email: simona.muscar@libero.it
Sito web: https://area-attrezzata-gabella-turismo-e-servizi-srls.business.site/

Area Camper Cirella
C.da Riviere, 153, Viale
Glauco
Diamante - (Cosenza)

L'area Camper Cirella dispone di numerosi servizi ed è aperta tutto l'anno. È
presente una Club House con porticati ampi, bar e ristoro; all'interno è stata
realizzata una mappa tattile che consente ai non vedenti di raccogliere
informazioni sul Parco del Pollino.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per soggiorni di minimo 3 notti, sconto
del 10% anche sulle lezioni di equitazione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0985/86189
Email: francesco.viscito@alice.it
Sito web: http://www.areasostacampercirella.com

Area Camper Ulisse
SS18 Km. 270
Diamante - (Cosenza)

L'Area Camper Ulisse è situata in prossimità della spiaggia, in provincia di Cosenza.
Dispone di un ampio spazio su terreno erboso per la sosta camper. Ogni piazzola è
fornita di allaccio alla corrente elettrica, mentre più dislocate si trovano le fontane
per l'acqua potabile. Presente un bar-ristorante dove vengono preparati piatti della
tradizione tipica calabrese. La spiaggia è dotata di un campo da beachvolley e un
campo da tennis,dove è anche possibile svolgere attività quali: acquagym, balli di
gruppo e mini club per i più piccoli. Apertura da Aprile ad Ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino per il pernottamento (esclusi Luglio e Agosto)
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 368488605
Email: info@areacamperulisse.it
Sito web: http://www.areacamperulisse.it

Area sosta Vorea
Via Primo Maggio, 11
Frascineto - (Cosenza)

Area di sosta per camper e roulotte a Frascineto, paese dello sport e della cultura
Arbëreshë ai piedi delle Piccole Dolomiti di Frascineto. La superficie può ospitare 12
camper e possiede lo scarico per le acque grigie/nere, la possibilità di carico acqua, zona
video sorvegliata e recintata, servizi sportivi e colazioni. Possibilità di servizio navetta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta e sul Camper Service.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 347/4602577
Email: antonio.parapugna@yahoo.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-cirella-55472.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-cirella-55472.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ulisse-diamante-cosenza-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/frascineto-cosenza-calabria-area-attrezzata-vorea-63252.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/frascineto-cosenza-calabria-area-attrezzata-vorea-63252.html
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Borgo sul Porto
Via Cervo Sant'Antonio
Parghelia - (Vibo Valentia)

L'area si trova a 400 m dal porto di Tropea e organizza minicrociere giornaliere alle
isole Eolie. La spiaggia dista 350 m e viene predisposto un servizio di navetta.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 340/3341208
Email: borgosulportotropea@alice.it
Sito web: http://www.borgosulporto.com

Il Tucano Sosta Camper
Loc. Maddalena snc
Fuscaldo - (Cosenza)

Il Tucano Sosta Camper si trova a Fuscaldo e permette di accedere direttamente
alla spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino per il pernottamento nei mesi di giugno, luglio
e agosto. Lo sconto è cumulabile con gli sconti pernottamenti già presenti nel loro
listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 366/9312359
Email: sostacamperiltucano@libero.it
Sito web: https://www.facebook.com/sostacamperiltucano?fref=ts

Lido Tirreno Beach
Via Lungomare Campora S.
Giovanni
Amantea - (Cosenza)

Lo stabilimento balneare si trova sulla costa Tirrenica cosentina, aperto da giugno
a settembre.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sulla sosta completa sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 347/6706333
Email: raffaele@lidotirreno.it
Sito web: http://www.lidotirreno.it

Lido Tropical
Viale Glauco, 9
Diamante - (Cosenza)

Lido Tropical è posizionato sulla litoranea che collega Diamante (il cui centro
storico dista 600 metri) alla sua frazione principale Cirella (3 km) e si affaccia su un
tratto di spiaggia. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino da marzo a maggio e da ottobre a febbraio.
Sconto del 5% negli altri mesi.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 333/8765141
Email: info@lidotropical.it
Sito web: http://www.lidotropical.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/parghelia-vibo-valentia-calabria-area-attrezzata-borgo-sul-porto-3276.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fuscaldo-cosenza-calabria-area-attrezzata-il-tucano-3259.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fuscaldo-cosenza-calabria-area-attrezzata-il-tucano-3259.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1262_Calabria-Cosenza-Amantea.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-lido-tropical-2419.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-lido-tropical-2419.html
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Lido Tropical
Viale Glauco, 9
Diamante - (Cosenza)

Lido Tropical è posizionato sulla litoranea che collega Diamante (il cui centro
storico dista 600 metri) alla sua frazione principale Cirella (3 km) e si affaccia su un
tratto di spiaggia. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino da marzo a maggio e da ottobre a febbraio.
Sconto del 5% negli altri mesi.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 333/8765141
Email: info@lidotropical.it

Prajola
Lungomare Donna Canfora
Palmi - (Reggio Calabria)

L'area attrezzata Prajola si trova nella località di Tonnara di Palmi, in provincia di
Reggio Calabria. La sosta è situata in ottima posizione per escursioni in tutta la
provincia e volendo anche per un salto alle Eolie oppure a Taormina con imbarco
da Reggio Calabria o Villa San Giovanni. In appena 45 minuti si può sbarcare sulla
costa ionica o al Parco Nazionale d'Aspromonte. Durante tutto l 'anno è utilizzata
come sosta intermedia per chi è diretto in Sicilia o ne sta facendo ritorno. La
presenza del porticciolo turistico/peschereccio, ad appena 200 metri di distanza,
consente escursioni in barca lungo la Costa Viola, con soste per il bagno nelle
numerose piccole spiagge poste tra Palmi e Bagnara. Dispone di circa 24 posti per
camper e caravan con una videosorveglianza presente 24h. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta; se si sosta per una settimana si aggiunge
un ulteriore sconto del 10% sulla tariffa totale. (escluso il periodo dal 20/07 al
20/08)
Per maggiori informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3662529692
Email: sostacamper.praiola@gmail.com
Sito web: http://sostacamperprajola.blogspot.it/

Santa Tecla
C/da Fiumarella
Crosia - (Cosenza)

L'area di sosta Santa Tecla si trova a pochi metri dal mare e nei dintorni trovate
market e ristorante. Apertura stagionale da giugno a settembre.

CONVENZIONE:

Ai soci di CamperLife l'area riserva uno sconto del 10% (escluso agosto) sul
normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

 

 

Telefono: 339/7169302
Email: giovannifalvo@libero.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-lido-tropical-2419.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diamante-cosenza-calabria-area-attrezzata-lido-tropical-2419.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/prajola-palmi-reggio-di-calabria-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crosia-cosenza-calabria-area-attrezzata-santa-tecla-3284.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crosia-cosenza-calabria-area-attrezzata-santa-tecla-3284.html
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Tropical - Fuscaldo
C.da Lago Sottostrada, 4
Fuscaldo - (Cosenza)

Tropical è uno stabilimento balneare con area di sosta camper attrezzata e
ristorante, il tutto a conduzione familiare. Si trova a 2 km dalle Terme Luigiane.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in giugno, luglio e settembre.
Sconto del 5% in agosto.
La stessa scontistica è valida anche per i prezzi dello stabilimento balneare.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 337/988325
Email: info@tropicalfuscaldo.it
Sito web: http://tropicalfuscaldo.it

Villaggio Le Casette
Loc. Martà
Cirò Marina - (Crotone)

Area situata in un luogo dove avere la tranquillità del verde, con quattro casette
tutte costruite interamente in legno su un terreno di 7500 mq. Le piazzole per
posteggio sono fornite di: elettricità, toilettes e illuminazione notturna. Situata a
350 m dal mare e a un km dal centro cittadino, la spiaggia si estende per vari km
ed è provvista di stabilimenti balneari.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulla sosta.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/3366903
Email: lecasette@hotmail.com
Sito web: http://villaggiolecasette.weebly.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fuscaldo-cosenza-calabria-area-attrezzata-tropical-4130.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fuscaldo-cosenza-calabria-area-attrezzata-tropical-4130.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-area-attrezzata-villaggio-le-casette-53332.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-area-attrezzata-villaggio-le-casette-53332.html
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Campania

Agricamper La Giuliana
Via Parelle Civita Giuliana
4
Pompei - (Napoli)

L'agricamper La Giuliana è situato a pochi km dagli scavi di Pompei ed è un'area di
sosta per camper immersa nel verde, in provincia di Napoli. Offre numerosi servizi
ai camperisti quali: camper service, colonnina per l'energia elettrica disponibile in
ogni piazzola, docce calde e fredde. L'area è illuminata e sorvegliata. Un servizio
navetta messo a disposizione degli ospiti permette di raggiungere i luoghi di
interesse nei dintroni, in particolare gli scavi di Pompei.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedi la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0818637634
Email: agricamperlagiuliana@libero.it

Area Sosta Feudo di San
Martino
Via Feudo di San Martino,
5
Caserta - (Caserta)

L'Area Sosta Camper Feudo di San Martino di Caserta è immersa nel verde a pochi
passi dal centro, ed è l'ideale per un piacevole soggiorno en plein air nella città
della splendida Reggia Vanvitelliana.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sui normali prezzi di listino applicati in loco.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 328/6583968
Email: info@sostacampercaserta.it
Sito web: http://www.sostacampercaserta.it

Camper Stop Italy
Via dei Navigatori snc
Pontecagnano Faiano -
(Salerno)

Camper Stop Italy si trova nel golfo di Salerno tra la Costiera Amalfitana e
Paestum. Si affaccia direttamente sul mare e propone agevolazioni presso gli
stabilimenti balneari vicini. All'interno della struttura sono presenti un bar, un risto-
pizzeria e un parco giochi per bambini attrezzato. A breve distanza dall'attività si
trova un hotel gestito dai titolari. Inoltre nella zona si trovano due parchi
acquatici. Un servizio di navetta privato organizza escursioni in tutta la provincia di
Salerno.
CONVENZIONE:
-Sosta + corrente + CS: 15,00€ anziché 20,00€.
-Per chi usufruisce della pizzeria: coperto gratis.
-Ingresso bambini all'area gonfiabili a 3,00€ anziché 5,00€ a tempo illimitato.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/9231043
Email: carusone.giuseppe@yahoo.it
Sito web: http://www.camperstopitaly.com

Camper Stop Italy
Via dei Navigatori snc
Pontecagnano Faiano - (Salerno)

Camper Stop Italy si trova nel golfo di Salerno tra la Costiera Amalfitana e Paestum. Si affaccia
direttamente sul mare e propone agevolazioni presso gli stabilimenti balneari vicini. All'interno della
struttura sono presenti un bar, un risto-pizzeria e un parco giochi per bambini attrezzato. A breve distanza
dall'attività si trova un hotel gestito dai titolari. Inoltre nella zona si trovano due parchi acquatici. Un
servizio di navetta privato organizza escursioni in tutta la provincia di Salerno.
CONVENZIONE:
-Sosta + corrente + CS: 15,00€ anziché 20,00€.
-Per chi usufruisce della pizzeria: coperto gratis.
-Ingresso bambini all'area gonfiabili a 3,00€ anziché 5,00€ a tempo illimitato.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/9231043
Email: carusone.giuseppe@yahoo.it

https://camperlife.it/.camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-giuliana-pompei-napoli-campania.html
https://camperlife.it/.camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-giuliana-pompei-napoli-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caserta-caserta-campania-area-attrezzata-feudo-di-san-martino-4044.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caserta-caserta-campania-area-attrezzata-feudo-di-san-martino-4044.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3576_Campania-Salerno-Pontecagnano-Faiano.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3576_Campania-Salerno-Pontecagnano-Faiano.html
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Camperstop Lagomare
Via Andrea Doria, 1
Battipaglia - (Salerno)

In un parco privato di 4000 mq, alberato e recintato si trovano piazzole individuali
di 40 mq con giardinetto esclusivo, luce, acqua e scarichi, servizi igenici collettivi
con bagni, docce. L'area è completamente videosorvegliata ed è coperta da Wi-fi.
Gli animali domestici sono ben accetti. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 0828/1733170
Email: info@camperstoplagomare.it
Sito web: http://www.camperstoplagomare.it/index.do

Campo dei Rocchi
Viale Mare Cristallo
Castellabate - (Salerno)

Area sosta camper con 45 posti, attrezzata con tutti i servizi e a pochi metri dal
mare.
CONVENZIONE: 
Sconto del 5% da giugno a settembre.
Sconto del 10% nel periodo di marzo-maggio.
Lo sconto è valido a partire dal terzo giorno di sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 331/4728859
Email: info@campodeirocchi.it
Sito web: http://www.campodeirocchi.it

Castagnaro Parking
Via vicinale del
Castagnaro, 1
Pozzuoli - (Napoli)

L'area attrezzata Castagnaro Parking è un impianto privato a conduzione familiare,
recintata e custodita, di una grandezza di 10.000 metri quadrati, è posizionata tra
il Comune di Pozzuoli e di Quarto (nei Campi Flegrei), nei pressi di due stazioni di
metropolitane urbane, con le quali è possibile raggiungere facilmente tutte le
località turistiche del Golfo di Napoli.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo praticato sul posto.
Inoltre sconto del 10% in occasione di Raduni.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 347/0312747
Email: info@castagnaroparking.it
Sito web: http://www.castagnaroparking.it

La Duna
Via Domitiana, 569
Mondragone - (Caserta)

Il Complesso Turistico La Duna offre una vasta area attrezzata, custodita e
recintata, a pochi metri dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni vedere scheda complera sul nostro database.

Telefono: 3383025897
Email: laduna@libero.it
Sito web: http://www.laduna.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/battipaglia-salerno-campania-area-attrezzata-camperstop-lagomare-62970.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/battipaglia-salerno-campania-area-attrezzata-camperstop-lagomare-62970.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castellabate-salerno-campania-area-attrezzata-campo-dei-rocchi-19783.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pozzuoli-napoli-campania-area-attrezzata-castagnaro-parking-3755.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1358_Campania-Caserta-Mondragone.html
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La Duna
Via Domitiana, 569
Mondragone - (Caserta)

Il Complesso Turistico La Duna offre una vasta area attrezzata, custodita e
recintata, a pochi metri dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni vedere scheda complera sul nostro database.

Telefono: 3383025897
Email: laduna@libero.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_1358_Campania-Caserta-Mondragone.html
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Emilia-Romagna

Happy Rent
Viale Europa, 85
Ravenna - (Ravenna)

Area attrezzata e noleggio camper, rimessaggio e area videosorvegliata con
rifornimento e accessori, si trova a 5 km dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del primo giorno di sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/590684; 335/8434226
Email: tap.ravenna@gmail.com
Sito web: http://happyrent-ravenna.it/

Oasi Park 2
Via Cristina, 84
Mesola - (Ferrara)

L'Oasi Park 2 si trova nella riserva del Gran Boscone della Mesola, dove si possono
fare passeggiate in bicicletta su piste ciclabili nel Delta del Po. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0533/794386
Email: oasi.rubinia@tiscali.it
Sito web: http://www.oasipark.eu

Oasi Vallicella
Via Argine Travaglio, 193/c
Migliarino - (Ferrara)

L'Oasi Vallicella, presso l'Osteria del Red, si trova sull'argine del fiume. Dispone di
un'area per camper, roulotte e tende. È sempre aperta.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 3486493053 - 3492310264
Email: Ristorantepizzeriailgrisu@hotmail.it

Residenza Le Saline
Via Salina 3, Fraz. Lido di
Spina
Comacchio - (Ferrara)

Area di sosta presso la residenza Le Saline, aperta tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/5253398
Email: marzianomari@tiscali.it
Sito web: https://www.residenzalesaline.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-area-attrezzata-il-chioschetto-53134.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mesola-ferrara-emilia-romagna-area-attrezzata-oasi-park-2-3208.html
https://camperlife.it/content/osteria-del-red
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/migliarino-ferrara-emilia-romagna-area-attrezzata-oasi-vallicella-53713.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/comacchio-ferrara-emilia-romagna-area-attrezzata-residenza-le-saline-3949.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/comacchio-ferrara-emilia-romagna-area-attrezzata-residenza-le-saline-3949.html
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SOSTA CAMPER 4 LUNE
Via San Donato 5
Budrio - (Bologna)

La nostra sosta camper si espande su un'area di 27.000 metri sviluppati attorno ad
un laghetto di pesca sportiva di 7000 metri - ottimo non solo per chi ama pescare
ma anche semplicemente per qualche ora di relax in riva al lago. Sostare qui con il
vostro camper significherà godere di un ambiente unico nel suo genere, in un
contesto campagnolo e tranquillo a pochi chilometri dall’entrata dell’autostrada,
dal centro di Bologna e da svariate altre attrazioni. Al centro della proprietà sulla
riva del lago si trova la nostra birreria/bistrot dove potrete gustare dell'ottimo cibo
non solo emiliano ma anche con qualche deliziosa influenza dal nostro amato
Trentino. Il tutto annaffiato dalla nostra birra artigianale – fresca e dissetante –
bionda o rossa – di cui vantiamo l’esclusiva nella zona e che non dimenticherete
facilmente. San Donato – la sosta nella splendida ruralità emiliana. Sconto ai soci
(con tessera in corso di validità): 10% sulla sosta Sconto del 10% anche sui pasti
presso la nostra birreria/bistrot per chi sosta almeno 2 notti Animali domestici
consentiti Pesca sportiva: supplemento di €10/canna

Telefono: 3298142718
Email: sostacamper4lune@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/pg/sostacamper4lune/posts/
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Friuli-Venezia Giulia

Mamaca Park
Via del Pane Bianco, 16
Trieste - (Trieste)

L'Area attrezzata Mamaca Park si trova a soli 5 minuti di autobus dal centro
di Trieste, in una posizione tranquilla. Chiamare anticipatamente per farsi
consegnare il codice di accesso.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
18€ la prima notte e 13€ le successive.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 335/8032580
Email: info@mamacadreams.it
Sito web: http://www.mamacadreams.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/trieste-trieste-friuli-venezia-giulia-area-attrezzata-mamaca-park-1863.html
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Lazio

Area di sosta San Magno
Lungo lago di Gradoli, loc.
San Magno
Gradoli - (Viterbo)

L'area di sosta San Magno si trova pochi metri dalle rive del Lago di Bolsena e dalla
chiesa da cui prende il nome. La spiaggia è libera e si può percorrere una
passeggiata chiamata "Sentiero dei Briganti".
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/0936431

Area Sosta Circemed
Via Molella, 2/a
San Felice Circeo - (Latina)

Circemed è un'area sosta camper, un porto in secco e un parcheggio custodito a
pochi metri dal mare e costituisce una buona base di partenza per visitare il
Circeo, il litorale Pontino e l'Isola di Ponza.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino praticati in loco.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0773/597731
Email: info@circemed.com
Sito web: http://www.circemed.com

Blue Lake Camper
Via della Rena snc
Trevignano Romano -
(Roma)

Blue Lake Camper è un'area di sosta attrezzata sulle sponde del lago di Bracciano
a pochi passi dal centro storico di Trevignano Romano.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino. Lo sconto verrà applicato in tutte le stagioni,
ponti e festività compresi.

Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 348/5311726
Email: info@bluelakecamper.it
Sito web: http://www.bluelakecamper.it

Camper Club Antichi Casali
Via Di Lunghezzina, 302
Roma - (Roma)

Il Camper Club Antichi Casali si trova a Roma Est, a 400m dall'uscita A4 Lunghezza. Per
raggiungere la stazione di Lunghezza, dove si trovano treni e metro per il centro di Roma, è
disponibile un servizio navetta.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 06/2203701
Email: info@camperclubantichicasali.it
Sito web: http://www.camperclubantichicasali.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gradoli-viterbo-lazio-area-attrezzata-san-magno-51668.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gradoli-viterbo-lazio-area-attrezzata-san-magno-51668.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-felice-circeo-latina-lazio-area-attrezzata-circemed-3959.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-felice-circeo-latina-lazio-area-attrezzata-circemed-3959.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/trevignano-romano-roma-lazio-area-attrezzata-blue-lake-camper-53537.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-antichi-casali-3950.html
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Camper Club Miralago
Roma
Via di Lunghezzina, 75
Roma - (Roma)

Camper Club MiraLago Roma è una struttura ricettiva per la sosta delle roulotte ed
i camper, videosorvegliata e custodita, aperta tutto l’anno con orario continuato.
Situata a Roma all’uscita autostradale A24 Lunghezza. Dispone normalmente di 18
ampie piazzole ben delimitate, illuminate poste in un prato in piano, attrezzate di
energia elettrica, acqua potabile e camper service; inoltre sono presenti servizi
igienici anche per disabili con doccie calde a pagamento, lavelli per lavaggio
stoviglie, lavatoio, lavatrice ed asciugatrice.

CONVENZIONE

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino. Servizio navetta gratuito per portatori
di handicap con carico carrozzina con rampa su mezzo idoneo fino al centro di
Roma. Necessario un documento che attesti l'handicap.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

 

Telefono: 335/7143109
Email: sostamiralagoroma@libero.it
Sito web: http://www.areasostaroma.it

Campo Forogna
Piazzale Campo Forogna
Rieti - (Rieti)

A Campo Forogna la nuova area attrezzata con 20 piazzole camper nel
comprensorio sciistico in località Terminillo. Piazzole su ghiaia, sempre aperta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
 
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 3356909568
Email: gescamitalia@gmail.com
Sito web:
https://www.facebook.com/Area-Sosta-Camper-Terminillo-961638317277269/

Central Parking Roma
Piazzale 12 Ottobre 1492
Roma - (Roma)

Area Sosta nel cuore di Roma con una posizione strategica che permette di
raggiungere facilmente le varie aree di interesse: la metropolitana di Roma
(fermate Piramide e Garbatella), l’aeroporto e la stazione ferroviaria Ostiense con
un treno che permette di raggiungere la Basilica di San Pietro. Presenti 70 piazzole
attrezzate con carico/scarico dell'acqua, elettricità su richiesta e servizi igienici con
wc. L'intera zona è recintata e videosorvegliata con una guardiania 24h. La
presenza di molti esercizi commerciali piccoli e grandi permettono anche un
piacevole intervallo di ristoro. L'uso dei servizi e’ incluso nella tariffa di sosta.
Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sulla tariffa giornaliera, non cumulabile con altre convenzioni.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 06/5745473
Email: parkbusroma@mclink.it
Sito web: http://www.parkbus.it/index.php?page=about&ln=it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-miralago-roma-3759.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-miralago-roma-3759.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campo-forogna-rieti-rieti-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campo-forogna-rieti-rieti-lazio.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_2865_Lazio-Roma-Roma.html
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Club Camperisti sempre in
festa
Via del Corvio,117
Roma - (Roma)

Camperisti sempre in festa è un club, a due passi dalla città eterna, che dispone
di 10.000mq di rimessaggio, limitato da un muro di cinta con rete, per Camper e
roulette. L'area di sosta dista 800m dal casello autostradale di monte Porzio
Catone e a 750m dalla fermata della nuova metro C. All'interno del club è possibile
fare affidamento sui servizi di lavaggio con lancia, servizi di carico e scarico,
collegamenti di elettricità ed usufruire di una sala di 150mq coperta e riscaldata. E'
consentito l'accesso agli animali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 389/4946110
Email: camperistisempreinfesta@gmail.com
Sito web: http://www.rimessaggioroma.it

Le Mimose
Via del Lago, 25
Bracciano - (Roma)

L'area camper Le Mimose, gestita da Futura Lago Parking, si trova sul lago di
Bracciano ed è aperta tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni vedere scheda completa nelle Aree di Sosta.

Telefono: 329/9663795
Email: info@futuralagoparking.eu
Sito web: http://www.futuralagoparking.eu/

Parkcolombo (Easy
Parking)
Via C. Colombo, 170
Roma - (Roma)

Area Sosta Camper attrezzata in pieno centro a Roma, a due passi dal Colosseo e
dalle principali attrazioni turistiche della capitale.
CONVENZIONE:
Tariffa di 15€ anziché 20€ per la sosta di 24 ore. Prezzo valido per la sola sosta e
CS.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 06/51600097
Email: parkcolombo@libero.it
Sito web: http://www.sostacamperroma.com

Parking Europa
Via Agnone, 5
Cassino - (Frosinone)

Il Parking Europa è un comodo posto per sostare in transito per Cassino o in visita
alla storica Abbazia di Montecassino.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per soste di almeno due notti.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 328/1965168
Email: info@parking-europa.it
Sito web: http://www.parking-europa.it

Parking Tiburtina
Via Galla Placida, 103
Roma - (Roma)

Parking Tiburtina è un'area attrezzata con allaccio elettrico, carico e scarico acqua, docce e bagni. Si trova all'uscita
A24/e80 Portonaccio. Accetta gli animali domestici ed è aperto tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta camper.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 334/7283890
Email: parktiburtina@gmail.com
Sito web: http://www.parkingtiburtina.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/club-camperisti-sempre-festa-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/club-camperisti-sempre-festa-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_2914_Lazio-Roma-Bracciano.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-park-colombo-3509.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-park-colombo-3509.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cassino-frosinone-lazio-area-attrezzata-parking-europa-2164.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-parking-tiburtina-62899.html
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Prato Smeraldo
Via di Tor Pagnotta, 424
Roma - (Roma)

Vendita, noleggio e Area sosta Camper comoda per la visita di Roma, nei pressi
del parco archeologico dell’Appia Antica.

CONVENZIONE:

Sconto di 2€ sulle tariffe escluso i periodi festivi (Natale, Capodanno, Pasqua, 1°
maggio, 1° novembre, 8 dicembre).

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 06/50512905
Email: info@pratosmeraldo.com
Sito web: http://www.pratosmeraldo.com

Romae
Via dell'Arco di Travertino,
5
Roma - (Roma)

L' area sosta camper Romae si trova in zona Roma centro con uno spazio di circa
3000 metri quadrati. In grado di accogliere 37 camper e caravan, dispone
di piazzole attrezzate con carico acqua e allacciamento elettrico. La zona è
sorvegliata ed illuminata 24h su 24h a 50 metri dalla fermata della metro e a 15
minuti da Piazza di Spagna. Nella struttura sono inclusi wi-fi, servizi igienici, lavabo
per lavaggio stoviglie, scarico per le acque grige e nere, carico acqua potabile,
docce calde a pagamento. Inoltre sono presenti docce e wc per persone
diversamente abili con piazzole riservate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 067886904
Email: romaexpress@romaexpress.it
Sito web: http://www.rexbus.it/area-sosta-camper-romae/

Solaris Camper
Via dei Romagnoli, 100
Pomezia - (Roma)

Area camper con numerose piazzole ombreggiate, ideale per visitare il parco
Zoomarine.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere scheda Soste.

Telefono: 393/5050863
Email: solariscamper@gmail.com
Sito web: http://www.solariscamper.it/

Sosta Camper Valmontone
Via Casilina, 15
Valmontone - (Roma)

Area di Sosta per 50 posti camper e caravan, su ghiaia e terra battuta, con numerosi servizi, nelle
vicinanze del parco Raimbow  MagicLand e navetta a pagamento.

CONVENZIONE: 

Sconto del 10% sui prezzi di listino

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 06/973991000
Email: pieroauto@yahoo.it
Sito web: http://www.sostacampervalmontone.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-prato-smeraldo-3074.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-area-attrezzata-prato-smeraldo-3074.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/romae-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3898_Lazio-Roma-Pomezia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valmontone-roma-lazio-area-attrezzata-valmontone-45234.html
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Liguria

La Sosta Area Camper
Via delle Fornaci, 31
Loano - (Savona)

La Sosta Area Camper dispone di area pic nic, parco giochi per bambini, area relax
e noleggio biciclette. Riserva un posto per disabili (gratuito nelle prime 36 ore).

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0182/571471
Email: info@sctraffic.it
Sito web: http://www.lasosta.biz/

Area Camper Il Pozzo
Via Gaetano Salvemini
s.n.c.
San Lorenzo al Mare -
(Imperia)

Direttamente affacciato sul mar Ligure a pochi metri dalla spiaggia e dal centro
cittadino. Ottima base per la scoperta della Liguria.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sui prezzi di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 339/3326961
Email: marcorovea@yahoo.it
Sito web: http://www.campeggioilpozzo.it

Oasi Camper
Via Sori 3
Diano Marina - (Imperia)

Area di sosta attrezzata dotata di: allacciamento elettrico, carico/scarico acque,
capillare per l'illuminazione notturna, area giochi per bambini, Wi-Fi gratuito in
tutta l'area, snack bar, staff a disposizione 24 su 24, servizio di lavanderia e
asciugatrice, animali ammessi.
CONVENZIONE:
10% di sconto sul costo giornaliero del parcheggio in media e bassa stagione e
concessione a titolo gratuito della tessera Oasi Card (costo 10 Euro)

Telefono: 3471345756
Email: oasi-camper@libero.it
Sito web: http://www.oasi-camper.it

Pons
Via Funtanin, 1
Genova - (Genova)

Area camper presso il punto vendita Pons, vicino al casello autostradale di Genova-
Nervi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino applicabile solo durante l'apertura del
concessionario, dal martedì al sabato.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 010/3991788
Email: pons@pons.it
Sito web: http://www.pons.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/loano-savona-liguria-area-attrezzata-la-sosta-39469.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/loano-savona-liguria-area-attrezzata-la-sosta-39469.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-lorenzo-al-mare-imperia-liguria-campeggio-il-pozzo-3633.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-lorenzo-al-mare-imperia-liguria-campeggio-il-pozzo-3633.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/genova-genova-liguria-area-attrezzata-pons-funtanin-3519.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/genova-genova-liguria-area-attrezzata-pons-funtanin-3519.html
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Remolipark
Via Serro, 5
Olivetta San Michele -
(Imperia)

L'Agriturismo la Casa di Remo si occupa di accoglienza turistica per far conoscere il
paese di Olivetta di San Michele. Tra i servizi che offre, vi sono un'area attrezzata
per camper tra gli ulivi e un punto vendita di prodotti tipici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dell'area attrezzata.
Degustazione gratuita di prodotti tipici locali.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 348/9147190
Email: remolidays@gmail.com
Sito web: http://www.remolidays.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
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Lombardia

Area Attrezzata "Colli
Morenici del Garda"
Via degli Alpini, 9/a
Monzambano - (Mantova)

La struttura comprende 130 piazzole tutte con allaccio a corrente, servizi igienici
per donne e uomini, docce calde a gettone e docce fredde, lavandini con acqua
calda per igiene personale, lavelli per lavare le stoviglie, camper service, raccolta
differenziata, illuminata e recintata, accessibile 24h, a metri 200 dal centro e da
tutti i servizi.
CONVENZIONE:
Sconto di € 1,00 sulla tariffa giornaliera a chi si presenta con la tessera in corso di
validità.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 334/1580937
Email: info@camperistidimonzambano.it
Sito web: http://www.camperistidimonzambano.it

Area Camper Città dei Mille
Via Filippo Corridoni, 123
Bergamo - (Bergamo)

L'Area camper Città dei Mille è comunale, gestita dalla cooperativa sociale
SmileCoop.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino con sosta minima di almeno 3 giorni.
Non saranno applicati sconti nei ponti e durante le festività Natalizie e Pasquali.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0353/42468
Email: info@areacamperbergamo.it
Sito web: http://www.areacamperbergamo.it

Area Camper Concarena
Loc. Prada
Capo di Ponte - (Brescia)

L'Area Camper "Concarena" si trova all'ingresso di un parco e offre circa 30
piazzole. Nelle vicinanze ci sono dei mezzi pubblici e all'interno un bar che può fare
servizio tavola calda.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 338/5918960
Email: agenzia.capodiponte@libero.it
Sito web: http://www.capodiponte.eu

Area Grazie di Curtatone
Via Fiera, 1 - Parco Paganini
Curtatone - (Mantova)

L'area di sosta si trova a 100m dal centro dell'antico borgo di Grazie, in zona ben servita da
mezzi pubblici e con ampia scelta di bar e ristoranti. A pochi passi si può vedere
il Santuario delle Grazie, meta di pellegrinaggio. Ad un chilometro c'è un centro
commerciale e presso l'Area si promuovono prodotti tipici mantovani. Punto di partenza
comodo per la pista ciclabile che porta sino a Peschiera del Garda.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 334/2136247
Email: info@camperclubmantova.com
Sito web: http://www.camperclubmantova.com/it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monzambano-mantova-lombardia-area-attrezzata-monzambano-1653.html
https://camperlife.it/content/bergamo-lombardia-area-attrezzata-area-citt%C3%A0-dei-mille
https://camperlife.it/content/bergamo-lombardia-area-attrezzata-area-citt%C3%A0-dei-mille
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capo-di-ponte-brescia-lombardia-area-attrezzata-concarena-3266.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capo-di-ponte-brescia-lombardia-area-attrezzata-concarena-3266.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_234_Lombardia-Mantova-Curtatone.html
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Area Grazie di Curtatone
Via Fiera, 1 - Parco
Paganini
Curtatone - (Mantova)

L'area di sosta si trova a 100m dal centro dell'antico borgo di Grazie, in zona ben
servita da mezzi pubblici e con ampia scelta di bar e ristoranti. A pochi passi si può
vedere il Santuario delle Grazie, meta di pellegrinaggio. Ad un chilometro c'è un
centro commerciale e presso l'Area si promuovono prodotti tipici mantovani. Punto
di partenza comodo per la pista ciclabile che porta sino a Peschiera del Garda.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 334/2136247
Email: info@camperclubmantova.com

Area Milano Camper Rho
Via Lainate, 94
Rho - (Milano)

L'Area di sosta di è sita a pochi chilometri dall'area FIERA DI MILANO. Le piazzole
sono parzialmente elettrificate, è presente un market con vendita accessori e
prodotti di consumo. Inoltre offre assistenza per cellula e meccanica. L'area è
custodita e sorvegliata 24 ore su 24. Su richiesta dispone un servizio privato di
navetta.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 02/99306797
Email: areacamperexpo@gmail.com
Sito web: http://www.areacamperexpo.it

Area sosta Camper
Sabiunet
Via Tarcisio Pacati snc
Valbondione - (Bergamo)

L'Area Sosta Camper Sabiunet si trova nel  cuore delle Orobie Bergamasche, ai
piedi delle Cascate del Fiume Serio. A gestione familiare si estende su 3.250mq di
cui 2250 mq di zona verde, alberata.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 339/6594822
Email: info@areasostacampersabiunet.it
Sito web: http://www.areasostacampersabiunet.it

Area Sosta Morbegno
Via al Foss, 1
Morbegno - (Sondrio)

Area di sosta per 22 camper situata a 500 metri dal centro storico, vicina alle
strutture sportive sciistiche (in stagione invernale possibilità di trasferimento alle
piste da sci) e al percorso ciclo-pedonale che si estende per 150km e attraversa
buona parte del fondovalle della provincia di Sondrio. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 334/3076643
Email: areasostacampermorbegno@gmail.com
Sito web: http://area-sosta-camper-morbegno.oneminutesite.it/index.html

https://camperlife.it/area-di-sosta_234_Lombardia-Mantova-Curtatone.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rho-milano-lombardia-area-attrezzata-area-expo-3386.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3941_Lombardia-Bergamo-Valbondione.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/morbegno-sondrio-lombardia-area-attrezzata-area-sosta-morbegno-3797.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/morbegno-sondrio-lombardia-area-attrezzata-area-sosta-morbegno-3797.html
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Mr. Sanders
via Crist
Niardo - (Brescia)

L'area di sosta Mr. Sanders è posizionata in un luogo tranquillo e piacevole ed è il
punto di partenza ideale per scoprire le bellezze della Valle Camonica. Si trova a
Niardo, in provincia di Brescia, e dispone di 20 piazzole tutte attrezzate con
elettricità, carico e scarico acqua. Per il divertimento dei più piccoli è presente un
parco giochi all'interno della struttura, ma anche un campo da calcio e da tennis a
disposizione di tutti gli ospiti. Confina, inoltre, con un maneggio ed è a 100 metri
dalla pista ciclabile che costeggiando il fiume raggiunge il paese di Breno, da un
lato, e risalendo il lieve pendio porta a Losine e Cerveno dall'altra.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 3349003069
Email: info@areadisostavallecamonica.com
Sito web: http://www.areadisostavallecamonica.it/home/home.asp

New Park
Via Luigi Tukory, 6
Milano - (Milano)

New Park nasce nel 2007 come rimessaggio per camper caravan e automezzi
con 12000 metri completamente asfaltati, illuminato e aperto 365 giorni l’anno 24h
al giorno. Nel 2015 apre l'area sosta camper con servizi di carico e scarico acque,
attacco alla corrente, docce con acqua calda e servizi igienici anche per disabili e
mini bar. Situata a 9 km dal centro di Milano, dispone nelle vicinanze di farmacie,
supermercati, ristoranti, stazione ferrovia a 1 km.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul prezzo dell'area sosta presentando la tessera CamperLife.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 

Telefono: 02/6453053; 377/7081657
Email: newparkmilano@yahoo.it
Sito web: http://www.newparkmilano.eu/

Parking Ceriolo
VIA CERIOLO 19
Gardone Riviera - (Brescia)

Il parkin Ceriolo comprende 17 posti camper su fondo asfaltato, tutti con possibilità
di allaccio alla corrente, camper service e raccolta differenziata recintata. Il parking
è poco distante dal centro del paese e dal Vittoriale degli italiani. Per gli utenti è
possibile usufruire di una navetta per il centro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10 % sui prezzi di listino
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 334/7016304
Email: f.llierculiani@gmail.com

Parking in Bergamo
Via dello Statuto 33
Bergamo - (Bergamo)

Parking in Bergamo è una parcheggio privato prevalentemente destinato sia alle autovetture che ai camper
con un'area attrezzata di sosta breve. Offre ai clienti una posizione unica per visitare e scoprire la città di
Bergamo. Situata ai piedi di città alta ed a due passi dal centro di città bassa. Il turista si può godere la città
a 360° senza avere problemi di spostamento e accesso. Un posto unico adatto a tutta la famiglia. Il 2018 è
l'anno di apertura. Numerosi i servizi per camper: carico/scarico acque, pozzetto scarico, colonnine
elettriche, area recintata e videosorvegliata, illuminazione notturna e reception con informazione turistica. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3923705504
Email: parkinginbergamo@gmail.com
Sito web: https://parkinginbergamo.squarespace.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mr-sanders-niardo-brescia-lombardia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mr-sanders-niardo-brescia-lombardia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/milano-milano-lombardia-area-attrezzata-new-park-54178.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/milano-milano-lombardia-area-attrezzata-new-park-54178.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gardone-riviera-brescia-lombardia-area-attrezzata-parking-ceriolo-63525.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gardone-riviera-brescia-lombardia-area-attrezzata-parking-ceriolo-63525.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/parking-bergamo-bergamo-bergamo-lombardia.html
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Marche

Area Attrezzata Camper
Loreto
Via Maccari 33/A
Loreto - (Ancona)

Area attrezzata con 65 posti camper, vicinissima alla Basilica. Offre allaccio
correttente, Wi-Fi, docce, servizi di carico e scarico. Apertura annuale. Accettati
animali domestici.
CONVENZIONE:
Sconto di 1 euro a camper, sulla sosta di 24 ore, come da normale prezzo di listino
praticato sul posto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase
 

Telefono: 0717501738
Email: areacamper@prolocoloreto.com
Sito web: http://www.camperloreto.com

Area attrezzata Porto
Potenza Picena
Via Togliatti
Potenza Picena -
(Macerata)

L'area di sosta camper comunale si trova vicino alla piazza del Mercato, a circa 400
metri dal mare. È gestita dalla Proloco Porto Potenza. Nei pressi si trovano negozi,
ristoranti, pizzerie, supermarket, bar, gelaterie, ecc. 
La spiaggia di Porto Potenza è raggiungibile a piedi in 10 minuti.

CONVENZIONE:

Sconto di 1€ sul prezzo della sosta di 24 ore.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0733/687927
Email: info@prolocoportopotenza.it
Sito web: http://www.prolocoportopotenza.it

Area Camper Attrezzata Al
Ponte
Via Beni, 48
Fiuminata - (Macerata)

L'Area Camper Attrezzata Al Ponte viene gestita dall'Associazione Fiuminata Valle
Aperta, che organizza sul territorio diverse attività (escursioni, corsi di yoga,
ginnastica, zumba fitness).

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sulla sosta e possibilità di partecipare gratuitamente alle attività
che l’Associazione organizza sul territorio.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 331/6122179
Email: fiuminatavalleapert@libero.it
Sito web: http://www.fiuminatavalleaperta.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camper-loreto-loreto-ancona-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camper-loreto-loreto-ancona-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/potenza-picena-macerata-marche-area-attrezzata-comunale-2248.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/potenza-picena-macerata-marche-area-attrezzata-comunale-2248.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fiuminata-macerata-marche-area-attrezzata-al-ponte-36206.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fiuminata-macerata-marche-area-attrezzata-al-ponte-36206.html
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Area Camper L'Oasi
Largo Guido Rossa, 4, Loc.
San Tommaso Tre Archi
Fermo - (Fermo)

Area camper recintata e monitorata provvista di 400 metri di spiaggia privata e
attrezzata.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sui normali prezzi di listino escluso il mese di agosto.
Ai soci nei mesi di giugno e luglio verrà offerto un ombrellone e due lettini presso il
loro lido.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 329/1650047
Email: areacamperloasi@live.it
Sito web: http://www.areacamperloasi.com

Area camper Lago dei
Cedri
C.da Aso, 21
Lapedona - (Fermo)

Area di sosta marchigiana affacciata sulle rive di un caratteristico lago di pesca
sportriva.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere scheda sul database delle aree di sosta.

Telefono: 0734/277720
Email: lagocedri@parcolaghiadriatico.com
Sito web: http://www.parcolaghiareacamper.com/home.html

Area Sosta Camper
Meridiana
Contrada Abbadia di
Fiastra 2
Urbisaglia - (Macerata)

Area camper con 50 piazzole presso il parcheggio dell'Abbadia di Fiastra, su prato,
autobloccanti e ghiaia.
CONVENZIONE:
- Sconto del 10% ai soci di CamperLife che presentano la tessera in corso di
validità
Vedi i dettagli sul DB Online

Telefono: 0733202942
Email: info@meridianasrl.it
Sito web: http://www.meridianasrl.it

Area Sosta Camper Sibillini
Amandola
Piazzale S. Pertini
Amandola - (Fermo)

L'area sosta di recente realizzazione ed è ottima come approdo per visitare la cittadina e il territorio del
Parco nazionale dei Monti Sibillini, in quanto la cittadina è l’ingresso est di esso, a pochi metri fermata
autobus, bar, ristorante ed esercizi convenzionati.
I servizi offerti sono: allacci alla rete elettrica, struttura in prefabbricato con all'interno i servizi igienici e
docce distinti per sesso. In un'altra struttura sono presenti lavello e lavatoio, panche in legno e un
barbecue. Il parcheggio può ospitare comodamente 25 camper e caravan è in piano e su fondo in
erbablock, ha l'illuminazione notturna, l'ombreggiatura è parziale, completamente recintata si accede dal
cancello, dove c'è  una segnaletica toponomastica e quella del regolamento della sosta.
L'area camper è aperta tutto l'anno, i cani sono ammessi, di grande taglia al guinzaglio e museruola. La
struttura non è particolarmente adatta ai portatori di handicap.
CONVENZIONE:
Lo sconto riservato ai convenzionati camperLife si applica sulla tariffa massima di €12 riducendo il costo a
€10.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 3203314948
Email: camperclub.sibillini@libero.it
Sito web: http://www.areasostasibillini.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fermo-fermo-marche-area-attrezzata-loasi-54059.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fermo-fermo-marche-area-attrezzata-loasi-54059.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lapedona-fermo-marche-area-attrezzata-lago-dei-cedri-19717.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/urbisaglia-macerata-marche-area-attrezzata-fiastra-2235.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/amandola-fermo-marche-area-attrezzata-sibillini-3578.html
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Baia dei Gabbiani
Viale A. De Gasperi, Loc.
San Tommaso Tre Archi
Fermo - (Fermo)

Area attrezzata direttamente sul mare.

CONVENZIONE: 

Servizio spiaggia gratuito (un ombrellone e un lettino prendisole) nel periodo di
bassa e media stagione.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 339/1326996
Email: info@baiadeigabbiani.net
Sito web: http://www.baiadeigabbiani.net

Camping Sparaceto
Loc. Sparaceto
Cingoli - (Macerata)

Area di sosta attrezzata, illuminata e sorvegliata, vicina a una pista ciclabile e a
diversi negozi come bar, panificio, supermercato e farmacia.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino applicati in loco.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 320/1133534
Email: campingsparaceto@libero.it
Sito web: http://campingsparaceto-it.webnode.it

Conero's Life
Viale Scarfiotti
Porto Recanati -
(Macerata)

L'area di sosta comunale gestita da Conero's Life nel comune di Porto Recanati si
trova sul lungomare Scarfiotti a 50 metri dal mare e a 500 metri dal centro di Porto
Recanati. Dispone di 35 piazzole su manto erboso con allaccio elettrico per ogni
singola piazzola. L'area è dotata di tutti i servizi necessari: carico/scarico reflui,
docce calde e fredde, servizi per disabili, lavabi, servizio lavatrice, toilette, zona
comune con gazebo, tavoli e barbecue. Aperto da aprile a ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 391/4729831
Email: areacamper.portorecanati@gmail.com

Il Cinisco
Via Cinisco, sn
Frontone - (Pesaro e Urbino)

L’area attrezzata Il Cinisco si propone per gli amanti del turismo itinerante come un’oasi perfetta
per vivere una vacanza all’insegna del relax, ma è anche il punto di partenza ideale per
praticare le molte attività sportive e culturali proposte dal territorio circostante, oltre che un
luogo di divertimento per adulti e bambini. Il Monte Acuto, a pochi kilometri, offre numerose
attività a stretto contatto con la natura: in inverno, sci alpino e ciaspolate; in primavera ed
estate, mountain bike, trekking, Nordic walking, ecc. E per i più piccoli,il Kinder land Park: il
parco giochi tematico più alto della Regione Marche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su una sosta minima di 3 giorni.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3294910202
Email: erica.casadei@virgilio.it
Sito web: http://ilcinisco.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fermo-fermo-marche-area-attrezzata-baia-dei-gabbiani-3141.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fermo-fermo-marche-area-attrezzata-baia-dei-gabbiani-3141.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cingoli-macerata-marche-area-attrezzata-sparaceto-55335.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cingoli-macerata-marche-area-attrezzata-sparaceto-55335.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-recanati-macerata-marche-area-attrezzata-aa-comunale-3537.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-recanati-macerata-marche-area-attrezzata-aa-comunale-3537.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-cinisco-frontone-pesaro-e-urbino-marche.html
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Karting Club Pista del
Conero
Via Scarfiotti
Porto Recanati -
(Macerata)

Il Karting Club Pista del Conero è situato a 50 mt dal mar Adriatico, in provincia di
Macerata, nelle Marche. All'attività principale rappresentata dal noleggio Go-kart, si
aggiunge un'altra divertente possibilità: il paintball, una gara a colpi di vernice.
Il campo da gioco è all'aperto e possono giocare un massimo di 12 giocatori. Il
Karting Club di Porto Recanati dispone anche di un'area attrezzata per la sosta -
parcheggio di camper e furgoni con zone ombreggiate, area pic nic attrezzata con
tavoli e tutti i servizi indispensabili per i camperisti. Inoltre, la struttura nelle notti
d'estate diventa il ritrovo di centinaia di giovani che vogliono divertirsi e ballare.
Apertura da Pasqua a Settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta camper.
Per maggiori informazioni sull'area attrezzata, vedere la scheda completa nel
nostro dbase.

Telefono: 071977664
Email: info@paintballmarche.it
Sito web: http://gokartconero.it/it/kartin-club-porto-recanati.html

LA PERLA DELL'ADRIATICO
VIA SAN MARTINO, 13
Porto San Giorgio - (-)

L'area di sosta camper LA PERLA DELL'ADRIATICO è una nuova struttura
d'eccellenza specializzata nell'accoglienza dei camperisti. L'area, dotata di ogni
confort, si sviluppa su oltre 6 mila metri quadrati di terreno. LA PERLA
DELL'ADRIATICO, interamente pianeggiante, dispone di 75 piazzole, tra cui alcune
extralarge ed altre per disabili. Nella tariffa giornaliera sono compresi carico,
scarico, allaccio luce e rete wi-fi: l'area dispone di bagni e box doccia (calda al
costo di un euro) Gli animali sono ammessi purchè al guinzaglio. L'area è
interamente ombreggiata ed alberata, tranquilla, con servizio di bus navetta che,
nel periodo estivo, la collega al lungomare di Porto San Giorgio, che inizia a pochi
metri di distanza dall'ingresso dell'area. La spiaggia, raggiungibile sia in bus
navetta, che in bicicletta o a piedi, è in sabbia finissima e vi si alternano
stabilimenti balneari a pagamento ad ampie spiagge libere. Per tutti i soci, come
previsto, sconto del 10% . l'area è aperta da Aprile fino al 30 Settembre

Telefono: 3331006529
Email: info@areaperladelladriatico.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/karting-club-pista-del-conero-porto-recanati-macerata-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/karting-club-pista-del-conero-porto-recanati-macerata-marche.html
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Molise

Area Sosta Camper
Casacalenda
Viale Stazione
Casacalenda -
(Campobasso)

Area di sosta comunale “Camper + Treno”, gratuita con circa 20 posti su fondo
asfaltato. Dotata di camper service è sempre aperta ed illuminata. A poche
centinaia di metri dal centro abitato. 
CONVENZIONE:
- Sconto del 30% ai soci di CamperLife
vedi i dettagli sul dbase online

La Laguna della Luna
C.da Marinelle, 24
Campomarino -
(Campobasso)

La Laguna della Luna è un'area di sosta situata a 100 m dal mare e 2 km dal
centro di Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Per i camperisti sono
disponibili 36 piazzole attrezzate con allacciamento elettrico e carico/scarico
acqua. I più piccoli possono divertirsi nel parco giochi, mentre chi ama la
tranquillità può pescare lungo il fiume che si trova a pochi metri. L'intera area è
videosorvegliata e controllata. Nella tariffa della sosta sono compresi tutti i servizi.
Gli animali domestici sono ammessi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (solo se si pernotta per almeno 5 giorni).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3473399278
Email: lagunadellaluna@virgilio.it

Rio Vivo Camperpark
Via Rio Mare, 54
Termoli - (Campobasso)

L'area attrezzata si trova a pochi metri dalla spiaggia libera, a 2km dal centro.
Sono presenti giochi per bambini. Imbarcazioni per le Isole tremiti.
Apertura da aprile a ottobre.
 
CONVENZIONE:
 
 
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
 
SOSTA GIORNALIERA € 20
SOSTA SETTIMANALE € 120
SOSTA MENSILE € 400
CARICO E SCARICO € 8
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase
 
 
 
 

Telefono: 3494704097
Email: idealservicescarl@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/riovivocamperpark

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-comunale-casacalenda-campobasso-molise.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-laguna-della-luna-campomarino-campobasso-molise.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/termoli-campobasso-molise-area-attrezzata-rio-vivo-camper-park-2143.html
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Piemonte

Area Attrezz. Comune
Carcoforo
Loc. Giare
Carcoforo - (Vercelli)

Area attrezzata sulle rive del torrente Sesia all'inizio del paese, dispone di 120
posti, 50 allacciamenti elettrici. Apertura annuale ma nel periodo invernale non
sono disponibili i servizi di acqua, carico e scarico.
CONVENZIONE:
Sosta giornaliera € 9,00.
Sosta Weekend   € 14,00.
Sosta settimanale  € 35,00.
Luce 2,00€/giorno.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/7417008
Email: tributi@comune.rimasco.vc.it
Sito web: http://www.comunecarcoforo.it/

Area Attrezz. Comune
Carcoforo
Loc. Giare
Carcoforo - (Vercelli)

Area attrezzata sulle rive del torrente Sesia all'inizio del paese, dispone di 120
posti, 50 allacciamenti elettrici. Apertura annuale ma nel periodo invernale non
sono disponibili i servizi di acqua, carico e scarico.
CONVENZIONE:
Sosta giornaliera € 9,00.
Sosta Weekend   € 14,00.
Sosta settimanale  € 35,00.
Luce 2,00€/giorno.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 347/7417008
Email: tributi@comune.rimasco.vc.it

Area Camper attrezzata
Santuario di Oropa
via Santuario di Oropa 480
Biella - (Biella)

L’Area Camper di Oropa conta 31piazzole e offre una vista suggestiva sulla Basilica
Superiore ed é un ottimo punto di partenza per passeggiate ed escursioni nei
sentieri della Conca di Oropa. A pochi passi, le Funivie di Oropa, il Parco Avventura
e il Giardino Botanico offrono interessanti opportunità per gli sportivi e per gli
appassionati di natura. Oropa é il Santuario mariano più importante dell'arco alpino
e il suo Sacro Monte é stato riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
CONVENZIONE:
Ai Soci CamperLife verrà offerto un buono per ingresso ridotto al Museo dei Tesori
e agli Appartamenti Reali dei Savoia.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 015/25551200
Email: info@santuariodioropa.it
Sito web: http://www.santuariodioropa.it

Area Camper Villar Focchiardo
Via Fratta
Villar Focchiardo - (Torino)

L'Area Camper Villar Focchiardo, gestita dall'Associazione Camperisti Liberamente Viaggiando di
Firenze, è un'area di sosta attrezzata per camper e caravan nelle vicinanze di un parco avventura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dell'area camper.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 334/2741417
Email: areacampervillarfocchiardo@gmail.com
Sito web: http://www.areacampervillar.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carcoforo-vercelli-piemonte-area-attrezzata-aa-comunale-1924.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carcoforo-vercelli-piemonte-area-attrezzata-aa-comunale-1924.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carcoforo-vercelli-piemonte-area-attrezzata-aa-comunale-1924.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/carcoforo-vercelli-piemonte-area-attrezzata-aa-comunale-1924.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/biella-biella-piemonte-area-attrezzata-santuario-di-oropa-2062.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/biella-biella-piemonte-area-attrezzata-santuario-di-oropa-2062.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villar-focchiardo-torino-piemonte-area-attrezzata-camper-villar-focchiardo-2133


Aree di sosta - Piemonte

129

Area Sosta Comunale di
Usseglio
Via Roma, 19
Usseglio - (Torino)

L’area camper di Usseglio - Valli di Lanzo si trova nel centro del paese, immersa nel
verde e dotata di tutti i servizi essenziali. È il luogo ideale per chi vuole trascorrere
un week end in tranquillità o punto tappa per numerose attività praticabili sul
territorio. È consentito l'accesso agli animali domestici.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per i Soci CamperLife. Per soggiorni superiori a 7 notti lo sconto
per i soci è del 15%
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
 

Telefono: 347/7349282
Email: info@comune.usseglio.to.it

C'era una volta
Via Valdieri, 5
Entracque - (Cuneo)

Il Residence C'era una volta, a conduzione famigliare, dispone di un'area camper,
un ristorante tradizionale e bungalow in mezzo al verde.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per soggiorni di 4 giorni, il quarto è gratis.
Per soggiorni di 3 giorni, il terzo è scontato del 50%.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0171/978000
Email: info@ceraunavolta.biz
Sito web: http://www.ceraunavolta.biz

Freemont
Via Per Zubiena 40 - 42
Sala Biellese - (Biella)

L'area attrezzata Freemont si trova ubicata in una radura magnifica, soleggiata,
pianeggiante e ben accessibile dalla strada. Ha tutti i confort e servizi utili per la
sosta itinerante. La struttura è recintata, illuminata e videosorvegliata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 333/1938239
Email: campingfreemont@gmail.com
Sito web: http://www.campingfreemont.it/

Grinto
Corso Trieste, 60/94
Moncalieri - (Torino)

Area sosta camper attrezzata situata a pochi minuti da Torino, che si raggiunge
con i mezzi, tramite pista ciclabile Lungo Po o in barca. È stata realizzata nel 2016,
offre numerosi servizi per scoprire Torino e prevede l'apertura di un ristorante.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo pieno della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 011/0133510
Email: info@grinto.it
Sito web: http://grinto.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-comunale-usseglio-torino-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/entracque-cuneo-piemonte-area-attrezzata-residence-cera-una-volta-19827.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/entracque-cuneo-piemonte-area-attrezzata-residence-cera-una-volta-19827.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sala-biellese-biella-piemonte-area-attrezzata-freemont-62828.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sala-biellese-biella-piemonte-area-attrezzata-freemont-62828.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/moncalieri-torino-piemonte-area-attrezzata-grinto-62962.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/moncalieri-torino-piemonte-area-attrezzata-grinto-62962.html
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Il Vascello
Viale Medici del Vascello,
14
Druento - (Torino)

"Il Vascello" è un'area situata a pochi metri dall'entrata del Parco La Mandria ed a
700 metri dal centro di Druento, a pochi minuti dalla Reggia di Venaria,
raggiungibile comodamente anche attraverso il Parco.
L'area di sosta è recintata e sorvegliata da telecamere. È dotata di illuminazione
notturna, servizi igienici, allacciamento elettrico, colonnine per carico acqua e
scarico acque grigie e nere.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui normali prezzi di listino della sosta camper.
 
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 

Telefono: 3382334660
Email: areasostailvascellotorino@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/areacamperilvascellodruento/

Losetta Lake
Via Azzurri d'Italia
Sestriere - (Torino)

Area attrezzata a meno di 1km dagli impianti sciistici e a 800m dal centro abitato.
Comoda anche in estate per trekking e gite in mtb.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 339/6457022
Email: losettalake@alice.it

Losetta Lake
Via Azzurri d'Italia
Sestriere - (Torino)

Area attrezzata a meno di 1km dagli impianti sciistici e a 800m dal centro abitato.
Comoda anche in estate per trekking e gite in mtb.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 339/6457022
Email: losettalake@alice.it

Pollicino A.S.D.
Via Orti della Rana, 60
Ormea - (Cuneo)

Il parco divertimenti Pollicino si trova nel comune di Ormea, in Piemonte. All'interno del
parco si trovano i gonfiabili, un tappeto elastico e un'area gioco dove i bambini possono
passare le gionate in assoluto divertimento. Presente anche un bar per un maggiore
relax. La zona, inoltre, è fornita di un'area camper lungo il fiume Tanaro, in una zona
immersa nel verde e nella tranquillità con 10 piazzole per la sosta attrezzate con tutti i
servizi necessari. Apertura stagionale (dal 31/03 al 30/09).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3355209707
Email: s.casettari@alice.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/druento-torino-piemonte-area-attrezzata-la-sosta-del-re-41954.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/druento-torino-piemonte-area-attrezzata-la-sosta-del-re-41954.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sestriere-torino-piemonte-area-attrezzata-losetta-lake-2104.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sestriere-torino-piemonte-area-attrezzata-losetta-lake-2104.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sestriere-torino-piemonte-area-attrezzata-losetta-lake-2104.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sestriere-torino-piemonte-area-attrezzata-losetta-lake-2104.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-comunale-ormea-cuneo-piemonte.html
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Sosta Camper Edera
Via Garibaldi, 27
Castagnole Piemonte -
(Torino)

Il Bed & Breakfast Edera dispone di un ampio giardino con un’area giochi per i
bimbi, e di un parcheggio recintato (dove possono sostare i camper).

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul prezzo della colazione servita nel salone del B&B.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 011/9862106
Email: bb.edera@virgilio.it
Sito web: http://www.edera.net

Un Po di Sosta ai piedi del
Monviso
Loc. Lungo Po
Paesana - (Cuneo)

 
Area di sosta ai piedi del Monviso che propone numerose attività come trekking,
yoga e accompagnamenti turistici e cicloturistici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Sconto del 10% sulle iscrizioni alle varie attività proposte dall'area di sosta:
• Possibilità di accompagnamenti naturalistici su sentieri tematici (geologia, arte,
fede,..)
• Accompagnamenti cicloturistici e MTB;
• Trekking someggiati con asini o cavalli;
• Trekking in alta quota;
• Visite guidate ai vicini centri storici di rilievo;
• Yoga e meditazione;
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 335/8252960
Email: info@unpodisosta.piemonte.it
Sito web: http://www.unpodisosta.piemonte.it

Villaggio Kinka
Via Trieste, 6
Pragelato - (Torino)

All'interno del Villaggio Kinka è presente un'area camper con 80 piazzole. Per tutti i
clienti 5% di sconto al Self Service Kinka e su tutte le attività sportive. È sempre
aperto in estate e in inverno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino della piazzola e 5% su ristorante e
attività.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 348/2307615
Email: info@villaggiokinka.it
Sito web: http://www.villaggiokinka.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castagnole-piemonte-torino-piemonte-area-attrezzata-edera-1930.html
https://camperlife.it/node/46644
https://camperlife.it/node/46644
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pragelato-torino-piemonte-area-attrezzata-kinka-59960.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pragelato-torino-piemonte-area-attrezzata-kinka-59960.html
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Puglia

Sant'Andrea Salento
Litoranea
S.Cataldo/Otranto al km
20,5
Melendugno - (Lecce)

L'Area Camper Ssant'Andrea Salento si trova sulla Litoranea Torre dell'Orso-
Otranto. È ben ombreggiata e offre numerosi servizi tra cui la navetta (a orari
flessibili) per il mare e per il centro di Torre dell'Orso, e la gita panoramica con il
trenino.
CONVENZIONE:
Ogni cinque giorni di pernottamento il sesto è gratis.
10% di sconto su un minimo di 20€ di spesa al market annesso.
Questa scontistica è valida solo a giugno e luglio.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 328/2584042
Email: info@areacampersalento.it
Sito web: http://www.areacampersalento.it

Area Attrezzata la Salina
Via Otranto, Torre
Colimena
Manduria - (Taranto)

L'area attrezzata si trova a Torre Colimena, nei pressi del Parco della Salina, una
riserva naturale che ospita esemplari di fenicotteri rosa. L'area è collocata tra la
spiaggia sullo Ionio e il Parco.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino della piazzola.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 339/3881213
Email: info@lasalina.info
Sito web: http://www.lasalina.info

Area Camper Mondonuovo
Strada Torre Mozza-Santa
Maria al Bagno
Nardò - (Lecce)

Area Sosta Camper situata sulle pendici delle colline a 650m dal mare e dal paese
di Santa Maria al Bagno.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino praticati sul posto escluso il mese di
agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 328/9199241
Email: scie.eugenio@libero.it

Area Camper Mondonuovo
Strada Torre Mozza-Santa Maria al
Bagno
Nardò - (Lecce)

Area Sosta Camper situata sulle pendici delle colline a 650m dal mare e dal paese di Santa Maria al Bagno.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino praticati sul posto escluso il mese di agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 328/9199241
Email: scie.eugenio@libero.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/melendugno-lecce-puglia-area-attrezzata-santandrea-salento-57071.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3413_Puglia-Taranto-Manduria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nard%C3%83%C2%B2-lecce-puglia-area-attrezzata-area-camper-mondonuovo-2316.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nard%C3%83%C2%B2-lecce-puglia-area-attrezzata-area-camper-mondonuovo-2316.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nard%C3%83%C2%B2-lecce-puglia-area-attrezzata-area-camper-mondonuovo-2316.html
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Area Camper Rivamare
Via Lungolago Q. Ennio
Ugento - (Lecce)

L'Area Camper Rivamare offre ai suoi ospiti una vacanza a contatto con la natura.
Affacciata direttamente sul mar Ionio e inserita nel Parco Regionale Naturale
Litorale di Ugento, la struttura è situata nel centro turistico balneare di Torre San
Giovanni, Marina di Ugento, a pochi passi da Gallipoli. Gode di ampi parchi e spazi
all'aperto per giocare a calcio e divertirsi con amici e familiari. Per chi ama la pesca
sportiva o lo fa solo come per passione, le coste offrono diverse opportunità. A
disposizione, un servizio noleggio bici per divertenti pedalate lungo i sentieri che
circondano l'area. Situata a 200 mt dalla spiaggia permette di rilassarsi su una
delle spiagge più suggestive del Salento. Apertura da 1/04 a 30/10.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul prezzo della sosta (esclusi Luglio e Agosto)
Sconto del 10% sul prezzo della sosta soltanto nei mesi di Luglio e Agosto.
Per maggiori informazione, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3341833170
Email: rivamareareacamper@gmail.com
Sito web: http://www.areacamperrivamare.it

Area Camper Solara
Loc. Conca Specchiulla
Otranto - (Lecce)

L'Area Camper Solara è sita all'interno dell'Hotel Solara, nel Villaggio Conca
Specchiulla di Otranto, è stata pensata per dare la possibilità ai suoi ospiti di
usufruire di tutti gli spazi attrezzati ed i servizi a disposizione dei clienti dell'Hotel.
Gli ospiti dell'Area Camper possono sostare in assoluta tranquillità per un giorno o
solo per la notte, come in una qualsiasi area attrezzata custodita. Le piazzole sono
delimitate da alti platani e siepi di alloro e sono tutte servite da corrente elettrica,
l'illuminazione è bassa e carrabile. I clienti dell'area camper hanno libero acceso
tutto l'anno al parco giochi e, dalle h.8.00 alle h.15.00, ai campi da tennis, beach
tennis/beach tennis, nel periodo estivo (dal 11 giugno al 10 settembre) hanno
inoltre la possibilità di accedere alla piscina e di usufruire di tutti i servizi di
animazione.
CONVENZIONE:
I soci CamperLife hanno uno sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato
sul posto, escluso il mese di agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0836/803230
Email: info@areacampersolara.it
Sito web: http://www.areacampersolara.it

Area Sosta Holiday
Via Chidro di Specchiarica
Manduria - (Taranto)

L'Area Sosta Camper Manduria è situata sulla costa ionica tra Taranto e Gallipoli,
nel comune di San Pietro in Bevagna. Localizzata a pochi passi dalla spiaggia
sabbiosa, permette ai camperisti di rilassarsi e divertirsi tra la foce del Fiume
Chidro e la Riserva Naturale. L'intera area è recintata e custodita, ed è accessibile
tutti i giorni. Permette la sosta a circa 40 camper, le piazzole sono attrezzate con
allacciamento elettrico e carico acqua. A pochi passi si trova un piccolo chioschetto
dove si piò consumare il proprio pasto all'aperto. Gli animali domestici sono
ammessi. Aperto da inizio Giugno a fine Settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (pernottamento di almeno 3 giorni), escluso
il mese di Agosto.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3208069080
Sito web: http://www.areacamperholiday.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rivamare-ugento-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/otranto-lecce-puglia-area-attrezzata-hotel-solara-3283.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/otranto-lecce-puglia-area-attrezzata-hotel-solara-3283.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/holiday-manduria-taranto-puglia.html
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Area Sosta Santa Chiara
SP 359 Nardò - Avetrana
Nardò - (Lecce)

Ampia area attrezzata situata a meno di 1 km dalle spiagge di Torre Lapillo. La
struttura offre numerosi servizi tra cui navette per il mare di giorno e la sera per
Porto Cesareo e Torre Lapillo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per soggiorni di almeno due notti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 392/0816155
Email: nikopanna@libero.it
Sito web: http://sostacampersantachiara.it/

Associazione Amici della
Natura
Via della Marinella - Loc.
Torre Mattoni Marina di
Ginosa
Ginosa - (Taranto)

L'Associazione Amici della Natura gestisce un'area di sosta per la promozione,
valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e del plein air. All'interno
dell'area,in pineta a pochi metri dal mare, è stato realizzato "l'Ecocamp", un'area
con tende indiane arredate.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per i mesi
Luglio e Agosto.
Sconto pari al 20% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per i mesi
Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 333/8992741
Email: kiogio@yahoo.it
Sito web: http://www.amicidellanatura.com

Associazione Amici della
Natura
Via della Marinella - Loc.
Torre Mattoni Marina di
Ginosa
Ginosa - (Taranto)

L'Associazione Amici della Natura gestisce un'area di sosta per la promozione,
valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale e del plein air. All'interno
dell'area,in pineta a pochi metri dal mare, è stato realizzato "l'Ecocamp", un'area
con tende indiane arredate.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per i mesi
Luglio e Agosto.
Sconto pari al 20% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per i mesi
Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 333/8992741
Email: kiogio@yahoo.it

Camper Park Trani
Via dei Finanzieri, 7
Trani - (Barletta-Andria-
Trani)

Area camper situata a 350 metri dal centro storico, pavimentata con ghiaia e
sorvegliata da un guardiano diurno e notturno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 3479466882
Email: savio.zoe@libero.it
Sito web: http://www.camperparktrani.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nard%C3%B2-lecce-puglia-area-attrezzata-santa-chiara-3841.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nard%C3%B2-lecce-puglia-area-attrezzata-santa-chiara-3841.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/trani-barletta-andria-trani-puglia-area-attrezzata-camper-park-trani-63421.html
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Lido Romagnolo
Loc. S. Maria di Merino
Vieste - (Foggia)

Presso lo stabilimento balneare Lido Romagnolo è presente un'area camper e un
ristorante. Vengono organizzate escursioni alle grotte marine ed è presente il
servizio di animazione.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dell'area camper e del ristorante.
Sconti variabili sul servizio spiaggia.

Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 347/8529191
Email: info@lidoromagnolo.it
Sito web: http://www.lidoromagnolo.it

Molo13
Lungomare Attilio Mori -
Frigole
Lecce - (Lecce)

Il lido balneare Molo 13 si trova a Lecce, all'interno di una grande area verde con
pineta. Forniti di parcheggio interno oltre che di campi da calcetto, si organizzano
per i clienti partite di beach volley o beach tennis. La spiaggia mette inoltre
a disposizione la possibilità del servizio baby sitting, un'area bar con gazebo,
ombrelloni e lettini. Inoltre, per un maggiore divertimento, è presente una scuola
kitesurf e giochi d'acqua (wakeboard, sci nautico, ciambellone).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (escluso il mese di Agosto).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3277416582
Email: molotredici@libero.it
Sito web: https://www.molo13.org/

Parking Santa Fara - Bari
via Generale Nicola
Bellomo 83
Bari - (Bari)

Il parcheggio di Bari “Parking Santa Fara”, offre servizio di parcheggio coperto e
scoperto, per auto, moto, camper e furgoni con chiavi al cliente gratuite e navetta
inclusa per lo Stadio San Nicola, Aeroporto ,porto Stazione dei treni.
Il Parcheggio è nuovissimo, provvisto di area Videosorvegliata e custodita h24, per
una totale sicurezza dei veicoli parcheggiati.
Siamo attrezzati e specializzati per la sosta Camper. Il parcheggio è dotato di
vasca per lo scarico acque grigie e fogne, più energia elettrica e carico acque con
comodo sistema a “gettoniera” sempre a disposizione.
Siamo vicinissimi allo Stadio San Nicola, al Centro Sportivo Angiulli, alla Basilica di
Santa Fara, al The Nicolaus Hotel.
Per maggiori informazioni, guarda il nostro database con le Aree di Sosta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa della sosta.

Telefono: 080 926 2811
Email: parkingsantafara@gmail.com
Sito web: http://parkingsantafara.com/

Salento Camper
Via Tazio Nuvolari
Patù - (Lecce)

L'area sosta Salento Camper si trova in Puglia, in provincia di Lecce, nella Marina di San Gregorio, località balneare nel
comune di Patù. Situata a 500 metri dal mare dispone di numerosi servizi come: market, stabilimento balneare, edicola,
pizzerie e ristoranti; il tutto distribuito intorno all'area e facilmente raggiungibili a piedi. Dispone di 8 posti camper
ognuno dotato di apposita colonnina per l'energia elettrica. Non mancano i servizi igienici con docce a gettoni e
lavandini. Possibilità di utilizzo barbecue. La zona è tranquilla, coperta da rete wifi e collegata da servizio bus. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori infomazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3408538892
Email: Info@salentocamper.it
Sito web: http://www.salentocamper.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-area-attrezzata-lido-romagnolo-47859.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/molo-13-ex-pinimar-lecce-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta-italia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/salento-camper-pat%C3%B9-lecce-puglia.html


Aree di sosta - Puglia

136

SalentoCaravan s.r.l.
Via Preti di Campi, 10
Lequile - (Lecce)

SalentoCaravan s.r.l. si trova a Lequile, in provincia di Lecce e dispone dei servizi
Vendita nuovo e usato, Market accessori e ricambi, Centro assistenza specializzato,
Rimessaggio al coperto, Noleggio e l'area attrezzata Salento Sosta Camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul market.
Per maggiori dettagli consulta la scheda completa sul nostro database online.

Telefono: 349/8055125
Email: sostacamper@salentocaravan.it
Sito web: http://www.salentocaravan.it/agrisosta-camper/

Sosta Camper Baia di
Peschici
Loc. Baia di Peschici
Peschici - (Foggia)

Collegata al Villaggio Bellariva, l'area camper è parzialmente ombreggiata e a
pochi passi dal mare. Consente di utilizzare i servizi del villaggio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe di sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 349/5841133
Email: info@sostacamperbaiadipeschici.it
Sito web: http://www.sostacamperbaiadipeschici.it/

Sosta Camper Fusillo
Rosina
C.da Santa Lucia, 5/B
Vieste - (Foggia)

Area Sosta Camper e casa vacanze affacciata sul mare, dotata di parco giochi e
area barbecue. Nelle immediate vicinanze si trovano numerosi servizi tra i quali:
market, bar, ristoranti e farmacia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/6077063
Email: rosinafusillo@alice.it
Sito web: http://www.fusillorosina.it

Sosta Camper Lido Azzurro
C.da Calenella
Vico del Gargano - (Foggia)

Area attrezzata nella località di Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Situato
direttamente sul mare. Animali ammessi.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su sosta camper, ombrellone e ristorante.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 345/4777960
Email: info@azzurrocalenella.com
Sito web: https://www.azzurrocalenella.com/

Turistica Santamaria
Loc. Varcaro
Chiancamasitto
Monte Sant'Angelo -
(Foggia)

Area camper con numerosi servizi tra cui noleggio bici, servizio bombole gas, wifi
zone. Prevede la sottoscrizione di una tessera.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 340/6156158
Email: info@turisticasantamaria.com
Sito web: http://www.turisticasantamaria.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lequile-lecce-puglia-area-attrezzata-salentocaravan-57781.html
https://camperlife.it/content/villaggio-bellariva
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/peschici-foggia-puglia-punto-sosta-baia-di-peschici-62317.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-area-attrezzata-fusillo-rosina-2328.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-area-attrezzata-fusillo-rosina-2328.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vico-del-gargano-foggia-puglia-area-attrezzata-sosta-camper-lido-azzurro-60900
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monte-santangelo-foggia-puglia-area-attrezzata-turistica-santamaria-61104.html
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Zapponeta Beach
Via La Marmora, angolo via
del mare
Zapponeta - (Foggia)

Area di sosta per camper, caravan e piccole tende per cicloturisti dotata di area
gioco per bambini, docce calde e priva di barriere architettoniche pe rle persone
diversamente abili. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 348/7554992
Email: matteo.barbuto@hotmail.it
Sito web: http://www.zapponetabeach.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zapponeta-foggia-puglia-area-attrezzata-zapponeta-beach-4274.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zapponeta-foggia-puglia-area-attrezzata-zapponeta-beach-4274.html
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Sardegna

Area Attrezzata Jara
Via Roma
Tuili - (Medio Campidano)

Area di Sosta all'interno del Parco della Giara, comoda base per la visita al
complesso nuragico di Barumini. La società offre la possibilità di organizzare visite
guidate con guide accompagnati da una guida ambientale.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sui normali prezzi di listino praticati sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 070/9364277
Email: info@parcodellagiara.it
Sito web: http://www.parcodellagiara.it

Area Attrezzata Rocce
Rosse
Marina di Cea
Tortolì - (Nuoro)

L'area Camper Rocce Rosse si trova a pochi metri dal mare ed è dotata di piazzole
completamente alberate. Aperta da maggio a settembre.

CONVENZIONE

L'area offre ai soci Camperlife uno sconto del 10% sul normale prezzo di listino
praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase

Telefono: 340/9770595
Email: gian.le@libero.it

Area sosta Oasi Gallura
Loc. Vignola Mare
Aglientu - (Olbia-Tempio)

L'area di sosta Camper Oasi Gallura si trova a soli 50 metri dalla spiaggia di
Vignola. Dispone di numerosi servizi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulle tariffe in vigore relativamente alla sosta (2 adulti+camper).
Sono esclusi dalla riduzione gli addebiti per persona extra, l'energia elettrica e i
servizi a pagamento (lavatrice).

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 338/7319626
Email: info@oasigallura.it
Sito web: http://www.oasigallura.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tuili-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-soc-la-jara-3652.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tuili-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-soc-la-jara-3652.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tortol%C3%AC-ogliastra-sardegna-area-attrezzata-rocce-rosse-53039.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tortol%C3%AC-ogliastra-sardegna-area-attrezzata-rocce-rosse-53039.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aglientu-olbia-tempio-sardegna-area-attrezzata-oasi-gallura-3013.html
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Area sosta Oasi Gallura
Loc. Vignola Mare
Aglientu - (Olbia-Tempio)

L'area di sosta Camper Oasi Gallura si trova a soli 50 metri dalla spiaggia di
Vignola. Dispone di numerosi servizi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulle tariffe in vigore relativamente alla sosta (2 adulti+camper).
Sono esclusi dalla riduzione gli addebiti per persona extra, l'energia elettrica e i
servizi a pagamento (lavatrice).

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 338/7319626
Email: info@oasigallura.it

Bellavista Area Camper
Loc. Prumari, Porto Corallo
Villaputzu - (Cagliari)

L'area camper, aperta nel 2016, si trova a pochi metri dal mare di Porto Corallo,
con uno spazio di spiaggia dedicato ai cani. I servizi sono molteplici e l'area non
presenta barriere architettoniche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta notturna.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 345/5050069
Email: info@bellavistacamperservice.com
Sito web: http://www.bellavistacamperservice.com/

Camper Cagliari Park
Via Caboni, 13
Cagliari - (Cagliari)

Parcheggio custodito per auto, moto, camper e area attrezzata per la sosta di
camper e roulottes. Offre servizi di manutenzione, riparazione e  sostituzione di
impianti elettrici, meccanici, idraulici e pneumatici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui singoli.
Sconto del 15% per gruppi di almeno 3 unità.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 070/303147
Email: info@campercagliaripark.it
Sito web: http://www.campercagliaripark.it

Hotel Ristorante Perda
Rubia
SP 75 km 2+600
San Giovanni Suergiu -
(Carbonia-Iglesias)

Hotel ristorante situato nella costa sud-occidentale della Sardegna, vicino a siti
archeologici e musei.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sui prezzi di listino per la sosta e il ristorante. Lo sconto non si
applica sui menu a prezzo fisso.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0781/699038
Email: info@hotelperdarubia.it
Sito web: http://www.hotelperdarubia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aglientu-olbia-tempio-sardegna-area-attrezzata-oasi-gallura-3013.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villaputzu-cagliari-sardegna-area-attrezzata-bellavista-63632.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villaputzu-cagliari-sardegna-area-attrezzata-bellavista-63632.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cagliari-cagliari-sardegna-area-attrezzata-cagliari-park-2917.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cagliari-cagliari-sardegna-area-attrezzata-cagliari-park-2917.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/node/46620
https://camperlife.it/node/46620
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I Platani Area Camper
SS 291 Km 32+500 - Loc.
Arenosu, Fertilia
Alghero - (Sassari)

Area attrezzata in località pianeggiante immersa in un bosco di platani e
circondata da numerosi eucalipti.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 079/930335
Email: info@iplatani.it
Sito web: http://www.iplatani.it

Paradise Park
Strada Vicinale Le
Bombarde
Alghero - (Sassari)

A pochi passi dalla spiaggia di Alghero "Le Bombarde", si trova l'area sosta
attrezzata per camper Paradise Park che dispone di ampie piazzole ombreggiate
da olivi. La struttura offre un servizio navetta per raggiungere le spiagge della zona
ed il supermercato. A 50 metri dall’ingresso di Paradise Park si trova la fermata
degli autobus diretti ad Alghero, con una comoda pista ciclabile che consente di
raggiungere il centro. All’interno della struttura sono presenti un bar ed una
pizzeria, dove poter degustare i piatti tipici della cucina sarda. Apertura da Maggio
a Settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (escluso il mese di Agosto).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 079936033
Email: info@paradisepark.it
Sito web: http://www.paradisepark.it/

Punto Maragnani
Loc. Maragnani La Ciaccia
Valledoria - (Sassari)

Area Camper su fondo erboso con vista mare. Offre la possibilità del dog sitting.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino applicati in loco.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/6124675

Sergio Farris Motor's srl
SS 291 Sassari - Alghero km
4+350
Sassari - (Sassari)

La Sergio Farris Motor's Srl possiede un'area di rimessaggio, sosta camper e roulotte.
Esegue assistenza meccanica e vendita di accessori con possibilità di dormire la notte
di transito. A 4km dalla struttura sono presenti diversi supermercati e davanti
all'ingresso della Sergio Farris Motor's è presente la fermata del bus.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta giornaliera, sul carico e scarico e sull'energia elettrica.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 349/4738177
Email: sergiofarrismotors@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/Sergio-Farris-Motors-srl-1397632400538739/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alghero-sassari-sardegna-area-attrezzata-i-platani-2878.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alghero-sassari-sardegna-area-attrezzata-i-platani-2878.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/paradise-park-alghero-sassari-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/paradise-park-alghero-sassari-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valledoria-sassari-sardegna-area-attrezzata-punto-maragnani-3010.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valledoria-sassari-sardegna-area-attrezzata-punto-maragnani-3010.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sassari-sassari-sardegna-area-attrezzata-sergio-farris-motors-srl-62459.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sassari-sassari-sardegna-area-attrezzata-sergio-farris-motors-srl-62459.html


Aree di sosta - Sicilia

141

Sicilia

Area Sosta Camperlot
Via Antonino Tripoli, 73
Camporotondo Etneo -
(Catania)

Camperlot è un'area attrezzata per sosta camper e caravan situata alle pendici
dell'Etna, e circondata da un verde uliveto. L'area è situata a soli 12 km dal mare
e a 20 dal vulcano Etna. La capacità ricettiva della struttura è di circa 25 camper,
ed essa è dotata di zone attrezzate per area barbecue, area giochi bambini e area
relax. L'ampiezza delle piazzole è di 30/40 mq, ognuna dotata di allacciamento
elettrico. L'area è recintata, illuminata e custodita. Gli animali sono i benvenuti.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sulla tariffa d'ingresso.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 320/8862973
Email: camperlot.it@gmail.com
Sito web: http://www.camperlot.it

Area Sosta Spuligni
Via Strada 14° Finaita, 19
Zafferana Etnea - (Catania)

Il Parcheggio Spuligni si trova all'interno del parco Regionale dell’Etna, a soli 500
metri dal paese.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino in agosto e settembre.
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 328/8762525 oppure 3489709559
Email: salcire@alice.it
Sito web: http://www.parcheggiospuligni.com/

Centro Sportivo Baia
Dorica
Via Germania (Baia Dorica)
Scoglitti
Vittoria - (Ragusa)

La struttura è ubicata a Baia Dorica (Scoglitti) in provincia di Ragusa e dista dal
mare 350 metri e dal centro abitato Scoglitti (RG) 3600 metri. Essa è aperta tutto
l'anno ed è dotata di: piazzole sosta camper area, area dedicata alle tende, servizi
igienici sanitari, docce interne in comune con acqua calda, docce esterne con
acqua fredda, barbecue, bar ristoro, parcheggio riservato ai clienti e non, scarico
acque nere.
 
CONVENZIONE: 2.00 € al giorno in meno, in base alle tariffe della struttura.

Telefono: 3240918882
Email: baiadoricacamping@libero.it
Sito web: http://www.baiadoricacampingvillage.it

Eden Parking
Viale Stracina, 20
Giardini-Naxos - (Messina)

Situata all'interno del centro archeologico di Giardini Naxos, è ideale per qualunque
tipo di escursione nei dintorni, a Taormina, Castelmola o le Gole dell'Alcantara. Nelle
immediate vicinanze sono presenti supermarket, poste, banche, ristoranti, bar e
discoteche.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 348/2513767
Email: info@edenparking.it
Sito web: http://www.edenparking.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camperlot-camporotondo-etneo-catania-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zafferana-etnea-catania-sicilia-area-attrezzata-parcheggio-spuligni-56334.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/giardini-naxos-messina-sicilia-area-attrezzata-eden-parking-48258.html
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Freesbee Parking
Via Imperatore Federico,
116
Palermo - (Palermo)

Freesbee Parking è aperto 24h e tutto l'anno. Custodito e sono ammessi anche gli
animali.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 091/542555
Sito web: http://www.ideavacanzepa.it

Holiday Sun
Viale Stracina, 20
Giardini-Naxos - (Messina)

L'area di sosta si trova a Giardini Naxos, a poca distanza dal terminal bus per
raggiungere Taormina, L'Etna, le Gole dell'Alcantara. Nelle vicinanze sono presenti
edicola, supermercato, fruttivendolo, tabaccaio, farmacia, bar, ristoranti,
discoteche e tutti i servizi di prima necessità.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 339/2185191
Email: info@holidaysun.it
Sito web: http://holidaysun.freshcreator.com

Holiday Sun
Viale Stracina, 20
Giardini-Naxos - (Messina)

L'area di sosta si trova a Giardini Naxos, a poca distanza dal terminal bus per
raggiungere Taormina, L'Etna, le Gole dell'Alcantara. Nelle vicinanze sono presenti
edicola, supermercato, fruttivendolo, tabaccaio, farmacia, bar, ristoranti,
discoteche e tutti i servizi di prima necessità.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 339/2185191
Email: info@holidaysun.it

Kamarina Pit Stop
Contrada Crignotta/Anguilla
Vittoria - (Ragusa)

Il complesso turistico Kamarina Pit Stop si estende su una superficie attrezzata di oltre ventimila metri quadri,
e dispone di tanti confortevoli servizi, caratteristiche che hanno trasformato il Kamarina Pit Stop in un
campeggio ideale sia per il soggiorno dei giovani che per le vacanze delle famiglie con bambini. 
Tra i numerosi servizi offerti ci sono piazzole private con colonnine di luce, servizi di carico e scarico delle
acque reflue chiare e scure, lavatoi, servizio lavanderia, docce con acqua calda, lavandini, colonnine per gli
allacci elettrici, noleggio biciclette e scooter, pit fire, servizio taxi, area giochi per bambini, noleggio barca,
aree barbecue distribuite in varie zone della struttura, connessione internet wi-fi gratis in tutto il campeggio,
chiosco bar e presenza di market bar e tabacchi a soli duecento metri di distanza.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: +393935076878
Email: Info@kamarinapitstop.it
Sito web: http://Www.kamarinapitstop.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palermo-palermo-sicilia-area-attrezzata-freesbee-parking-2499.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palermo-palermo-sicilia-area-attrezzata-freesbee-parking-2499.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palermo-palermo-sicilia-area-attrezzata-freesbee-parking-2499.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3720_Sicilia-Messina-Giardini-Naxos.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3720_Sicilia-Messina-Giardini-Naxos.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/kamarina-pit-stop-vittoria-ragusa-sicilia.html
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MONS GIBEL CAMPING
PARK
via Nicolosi, SNC, S.P. 4/II
Nicolosi - Belpasso
Belpasso - (Catania)

La Mons Gibel Camping Park s.r.l., situata ai piedi dell’Etna, è l’area attrezzata
ideale per trascorrere una vacanza serena in montagna. Immersa nel verde la
struttura totalmente nuova e moderna è pronta ad accogliervi con la semplicità e
la cortesia tipiche di una gestione giovanile e familiare.
L’area attrezzata, disposta su grandi terrazzoni a terreno erboso, offre soggiorno a
camper, caravan e tende su piazzole, soleggiate o all’ombra, le cui dimensioni
variano da 50 a 80 mq. e delimitate tra di loro da alberi e siepi di piante
aromatiche. 
I servizi interni all'area attrezzata e compresi nel prezzo sono:
allaccio luce da 6 A. e acqua potabile in ogni piazzola, zona camper
service per carico acqua potabile e scarico acque reflue, servizi
igienici uomo/donna con docce e acqua calda libera, area lavatoi con
lava panni, lava piatti e lava piedi, barbecue con sei postazioni
separate, area pic nic con tavoli e panche in legno, area gioco per i
più piccoli.
Le novita 2019 sono: 
- Servizio lavanderia con lavatrice (sapone incluso) e stendibiancheria;
- Piscina all'aperto su manto erboso circondata da zona solarium.
Gli animali, ammessi, devono essere in regola con le norme sanitarie
vigenti (certificate dalla presentazione del libretto sanitario) e tenuti
rigorosamente al guinzaglio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% a tutti i soci Camper Life esibendo la tessera club. Offerta non
cumulabile con altre scontistiche.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 
 

Telefono: +39 3898850103
Email: monsgibelcampingpark@gmail.com
Sito web: http://monsgibelcampingpark.it/

Monte Monaco
Via Del Secco, 80
San Vito Lo Capo -
(Trapani)

Area con sosta per 35 camper, su brecciolino, alberata, ventilata a pochi metri
dalla spiaggia. 
Apertura stagionale da Aprile ad Ottobre, negli altri periodi è possibile
sostare previo accordo telefonico.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, applicato in tutto il
periodo di apertura ad eccezione dei giorni compresi tra il 10/08/2017 e il
24/08/2017.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 329/1244237
Email: sheky125@hotmail.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mons-gibel-camping-park-belpasso-catania-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-vito-lo-capo-trapani-sicilia-area-attrezzata-monte-monaco-19804.html
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Monte Monaco
Via Del Secco, 80
San Vito Lo Capo -
(Trapani)

Area con sosta per 35 camper, su brecciolino, alberata, ventilata a pochi metri
dalla spiaggia. 
Apertura stagionale da Aprile ad Ottobre, negli altri periodi è possibile
sostare previo accordo telefonico.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, applicato in tutto il
periodo di apertura ad eccezione dei giorni compresi tra il 10/08/2017 e il
24/08/2017.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 329/1244237
Email: sheky125@hotmail.it

Naxos Parking Ristoro
Via Tevere, 1
Giardini-Naxos - (Messina)

Parcheggio attrezzato a sosta camper con annessa trattoria, a 800 metri dal mare.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino applicati sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 339/6916166
Email: naxosparkingristoro@tiscali.it

Noto Parking
C.da Faldino
Noto - (Siracusa)

Sosta per 40 camper e tende all'interno di un limoneto.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 328/8065260
Email: notoparking@virgilio.it

Oasi Pacaru
viale Papa Giovanni Paolo
II
Avola - (Siracusa)

Area Camper Oasi Pacaru di Avola (SR) è un’area attrezzata camper a circa 200
metri dal bellissimo lungomare di Avola e vicino a tutti i migliori ristoranti e
pizzerie della zona di Avola. Apertura H24.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta, escluso il mese di agosto.

Telefono: 3476004188
Email: info@villaebenezer.it
Sito web: http://www.oasipacaru.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-vito-lo-capo-trapani-sicilia-area-attrezzata-monte-monaco-19804.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/giardini-naxos-messina-sicilia-area-attrezzata-naxos-parking-4256.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/giardini-naxos-messina-sicilia-area-attrezzata-naxos-parking-4256.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/noto-siracusa-sicilia-area-attrezzata-noto-parking-2495.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/noto-siracusa-sicilia-area-attrezzata-noto-parking-2495.html
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Oasi Park Falconara
C.da Falconara, Lido di
Noto
Noto - (Siracusa)

L'Oasi Park Falconara resta aperto tutto l'anno. Si trova a 5km da Noto, famosa per
l'architettura barocca. A pochi metri vi è un ristorante e a solo 1km un market.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso agosto, non cumulabile con
altre offerte.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 339/6121174
Email: info@oasiparkfalconara.it
Sito web: http://www.oasiparkfalconara.it

Parcheggio Raggio di Sole
Viale della Resurrezione,
22
Palermo - (Palermo)

Il parcheggio a cielo aperto dell'Associazione Culturale Raggio di Sole è controllato
e videosorvegliato.
CONVENZIONE:
Prezzo promozionale per il ricovero di camper e roulotte a 50€/mese.
10€/camper per notte.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 373/7742044
Email: info@parcheggioraggiodisole.it

Parking Giotto
Piazzale John Lennon
Palermo - (Palermo)

Il Parking Giotto si trova in centro a Palermo e dispone di un'area camper
attrezzata e sorvegliata.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% per un soggiorno di almeno tre notti.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 091/6820780
Email: parkinggiotto@gmail.com

Parking Paradise
Viale Giuseppe Agnello, 1
Siracusa - (Siracusa)

Area sosta camper all'interno del parco Neapolis di Siracusa, vicino al teatro greco
di Siracusa e all'orecchio di Dionisio. Possibilità di rinfresco, ristorazione, tour
turistici a acquisto biglietti dei vari siti archeologici.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sulla sosta notturna e diurna.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 329/9666312
Email: parkingparadise_siracusa@alice.it
Sito web: http://www.parkingparadise.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/noto-siracusa-sicilia-area-attrezzata-oasi-park-falconara-3892.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palermo-palermo-sicilia-punto-sosta-raggio-di-sole-59680.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palermo-palermo-sicilia-punto-sosta-raggio-di-sole-59680.html
https://camperlife.it/content/area-di-sosta-950
https://camperlife.it/content/area-di-sosta-950
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siracusa-siracusa-sicilia-area-attrezzata-paradise-56132.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siracusa-siracusa-sicilia-area-attrezzata-paradise-56132.html
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Piergiovanni Sostacamper
Via Spagnolo, 8
Taormina - (Messina)

L'area di sosta Piergiovanni si trova ad 1km dal mare. Organizza un servizio di
navetta per Taormina centro. La fermata dei mezzi pubblici si trova a 500 m.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 329/2060259
Email: yek@tiscali.it

Punto sosta Camper Sport
Via Taranto Loc. Scoglitti
Vittoria - (Ragusa)

L'area di sosta Camper Sport, gestita dal Comitato Uisp di Ragusa, si trova nei
pressi della guardia medica di Scoglitti, a pochi passi dal mare e a soli 200m dal
centro del paese.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 346/8676180
Email: scoglittincamper@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/PuntoSostaCamper/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/taormina-messina-sicilia-area-attrezzata-piergiovanni-3835.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/taormina-messina-sicilia-area-attrezzata-piergiovanni-3835.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3956_Sicilia-Ragusa-Vittoria.html
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Toscana

Agricamper Podere
Campofossato
Via Calabbiana, 2/A
Pistoia - (Pistoia)

L'Azienda Agricola, nata nei primi anni del secolo scorso, produce olio extravergine
di oliva, effettua lavorazioni del legname, e coltiva piante ornamentali da vivaio.
Inoltre dispone di un Agricampeggio.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del primo giorno di sosta.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

 

Telefono: 328/7180127
Email: info@campofossato.it
Sito web: http://www.campofossato.it

Ai Delfini
Via Aurelia km 153
Orbetello - (Grosseto)

Stabilimento balneare, ristorante e area camper che sorge all'interno di un'antica
pineta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe applicate in loco.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0564/870351
Email: info@aidelfini.it
Sito web: http://www.aidelfini.it/

Antica Etruria
Via Ferruccio Parri snc
Sesto Fiorentino - (Firenze)

L'Area Attrezzata Antica Etruria dispone di 50 piazzole per camper e caravan, tutte
attrezzate. Si trova in posizione ideale per le visite alla città.

Altre info

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del primo giorno di sosta.
Prezzi particolari da concordare prima, per raduni.
Escluso: tariffe "Home Sicura" e "Flash 3".

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 366/3450565
Email: info@anticaetruria.it
Sito web: http://www.anticaetruria.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pistoia-pistoia-toscana-area-attrezzata-podere-campofossato-3833.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orbetello-grosseto-toscana-area-attrezzata-ai-delfini-2742.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orbetello-grosseto-toscana-area-attrezzata-ai-delfini-2742.html
https://camperlife.it/news_3543_CamperLife-e-Area-Attrezzata-Antica-Etruria.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3767_Toscana-Firenze-Sesto-Fiorentino.html


Aree di sosta - Toscana

148

Antica Etruria
Via Ferruccio Parri snc
Sesto Fiorentino - (Firenze)

L'Area Attrezzata Antica Etruria dispone di 50 piazzole per camper e caravan, tutte
attrezzate. Si trova in posizione ideale per le visite alla città.

Altre info

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del primo giorno di sosta.
Prezzi particolari da concordare prima, per raduni.
Escluso: tariffe "Home Sicura" e "Flash 3".

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 366/3450565
Email: info@anticaetruria.it

Area di Sosta I Pini
Via Vittorio Veneto, 31
Rapolano Terme - (Siena)

L'Area di Sosta I Pini si trova a circa 100 metri dal centro del paese e dalle Terme
Antica Querciolaia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per camper a notte e sul menù alla carta del ristorante pizzeria
annesso.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0577/725101
Email: areadisostaipini@libero.it

Area di Sosta Le Terme
Via Trieste snc
Rapolano Terme - (Siena)

L'Area di Sosta Le Terme sorge proprio accanto alle Terme Antica Querciolaia,
struttura nota per le cure termali.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del primo giorno di sosta.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0577/724179
Email: areadisostaleterme@yahoo.it

Area Sosta Montecatini
Terme
Via Biscolla, 50
Montecatini-Terme -
(Pistoia)

L'agricampeggio Pionieri Village mette a disposizione delle piazzole per caravan e
camper, delimitate da piante. A richiesta, è disponiile un servizio di navetta a
pagamento per raggiungere le località limitrofe. L'area è annessa all'azienda
concessionaria I Pionieri, quindi è disponibile il market.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: +390572766377
Email: info@areasostamontecatini.it
Sito web: http://www.areasostamontecatini.it

https://camperlife.it/news_3543_CamperLife-e-Area-Attrezzata-Antica-Etruria.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3767_Toscana-Firenze-Sesto-Fiorentino.html
https://camperlife.it/content/terme-antica-querciolaia
https://camperlife.it/content/terme-antica-querciolaia
https://camperlife.it/content/blue-dreams-ristorante-pizzeria
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rapolano-terme-siena-toscana-area-attrezzata-i-pini-59978.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rapolano-terme-siena-toscana-area-attrezzata-i-pini-59978.html
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_7.html?field_regione_tid=25
https://camperlife.it/area-di-sosta_3403_Toscana-Siena-Rapolano-Terme.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/massa-e-cozzile-pistoia-toscana-area-attrezzata-pionieri-village-50791.html
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Area Sosta Oasi di
Maremma
SS delle Collacchie Km
34,4 Marina di Grosseto
Grosseto - (Grosseto)

Area Sosta Camper a pochi metri dalla PIneta Leopoldina dotata di lavanderia,
market e spazi dedicati agli animali.

CONVENZIONE:

Sconto di € 2 sul giornaliero nel periodo di bassa stagione. 
Sconto di € 1 sul giornaliero nel periodo di alta stagione.

Per maggiori dettagli vedere la Scheda soste.

Telefono: 338/9508714
Email: info@oasidimaremma.it
Sito web: http://www.oasidimaremma.it

CampeResort Area sosta
attrezzata
Via Aurelia 373/B
Donoratico
Castagneto Carducci -
(Livorno)

L'area di sosta attrezzata si trova a 1200m dal mare, raggiungibile con una
passeggiata. Dispone di una piscina in area verde con bar. La struttura sorge in un
uliveto con coltivazione di eucalipti.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0565/777569
Email: info@camperesort.it
Sito web: http://www.camperesort.it

CampeResort Area sosta
attrezzata
Via Aurelia 373/B
Donoratico
Castagneto Carducci -
(Livorno)

L'area di sosta attrezzata si trova a 1200m dal mare, raggiungibile con una
passeggiata. Dispone di una piscina in area verde con bar. La struttura sorge in un
uliveto con coltivazione di eucalipti.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0565/777569
Email: info@camperesort.it

Casa Vacanze I Chiari
via del Lago 28
Montepulciano - (Siena)

I Chiari è una struttura a due passi dal borgo di Montepulciano, immersa nel verde della campagna toscana:
dispone di ampie piazzole in ambiente privato e vi permetterà di godere di tutti i comfort necessari per una
sosta in pieno relax.

 

CONVENZIONE:

10% di sconto sul ristorante-pizzeria.

Telefono: 3207203944
Email: casavacanzeichiari@gmail.com
Sito web: http://www.casavacanzeichiari.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grosseto-grosseto-toscana-area-attrezzata-oasi-di-maremma-2752.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grosseto-grosseto-toscana-area-attrezzata-oasi-di-maremma-2752.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castagneto-carducci-livorno-toscana-area-attrezzata-camperesort-4115.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castagneto-carducci-livorno-toscana-area-attrezzata-camperesort-4115.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castagneto-carducci-livorno-toscana-area-attrezzata-camperesort-4115.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castagneto-carducci-livorno-toscana-area-attrezzata-camperesort-4115.html
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Il parcheggio del Borgo
Via Passaglia, 318 - Borgo
Giannotti
Lucca - (Lucca)

Il Parcheggio del Borgo è un parcheggio coperto per auto e moto con annesso un
piazzale allestito per i camper a Lucca. Uno dei servizi del parcheggio è legato
all'officina che può provvedere a piccole e grandi riparazioni. Il centro storico di
Lucca è a soli 5 minuti a piedi dal parcheggio ma la bici è il mezzo più adatto per
visitare la città ed è per questo che, compreso nel prezzo della sosta oraria, è
possibile noleggiare una bicicletta. Un servizio offerto ai camperisti è quello
dell'allaccio alla corrente elettrica e all'acqua potabile direttamente nel piazzale
recintato che si trova ll'interno della struttura e la possibilità di carico e scarico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0583330882
Email: info@ilparcheggiodelborgo.it
Sito web: http://www.ilparcheggiodelborgo.it/

Il Salice
Via Pier delle Vigne, 28/a
Loc. La Catena
San Miniato - (Pisa)

L'area per la sosta Il Salice si trova tra Siena, Firenze e Pisa. Effettua servizio di
rimessaggio, anche per carrelli e imbarcazioni.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 339/1156185
Email: marcomalucchi@libero.it
Sito web: http://www.ilsalice.net

Il Serchio
Via del Tiro a Segno, 704
Lucca - (Lucca)

L'area attrezzata per sosta caravan e camper Il Serchio è immersa nel verde, a
pochi passi dal parco ciclabile del fiume Serchio e dista di soli 800 metri dal centro
cittadino di Lucca dove si possono trovare ristoranti, negozi, centri commerciali
ed un centro sportivo. Dotata di numerosi stalli di sosta e spazio per camping, è il
luogo ideale per rilassarsi in mezzo alla natura: rispetta le norme per la Tutela
Ambientale ed ha un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Dispone di
un'ampia zona verde con attrezzature pic nic, un'area giochi bimbi, un campo da
calcetto e una piscina. Il Serchio organizza per la propria clientela escursioni
mirate a scoprire la natura che circonda la città di Lucca e la sua provincia. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0583317385
Email: info@camperilserchio.it
Sito web: http://www.camperilserchio.it/index.php

Punto Sosta L'oasi del Centro
Via Filzi, 30
Montecatini-Terme - (Pistoia)

Situata al centro di Montecatini Terme, L'Oasi del Centro viene gestita da Birindelli Assicurazioni e Servizi e
offre anche noleggio di auto, furgoni e accessori per auto, scooter, barca, camper. Il punto sosta recintato e
controllato.
CONVENZIONE:
Sconto del 14% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0572/903505
Email: info@birindelliservizi.it
Sito web: http://www.birindelliservizi.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lucca-lucca-toscana-area-attrezzata-il-parcheggio-del-borgo-62793.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lucca-lucca-toscana-area-attrezzata-il-parcheggio-del-borgo-62793.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-miniato-pisa-toscana-area-attrezzata-il-salice-3401.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lucca-lucca-toscana-area-attrezzata-il-serchio-2846.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lucca-lucca-toscana-area-attrezzata-il-serchio-2846.html
https://camperlife.it/content/montecatini-terme-pistoia-toscana-area-attrezzata-loasi-del-centro
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Sosta Camper Parco del
Mulino
Via Voltolino Fontani, 1-3
Livorno - (Livorno)

L'area di sosta Parco del Mulino è gestita dall'Associazione italiana persone down e
prevede l'inserimento lavorativo dei ragazzi di Livorno. È immersa nel verde e si
trova a pochi passi dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0586/509567
Email: parcodelmulino@gmail.com
Sito web: http://www.parcodelmulino.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/livorno-livorno-toscana-area-attrezzata-parco-del-mulino-19744.html
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Trentino-Alto Adige

Al Plan
Loc. Plan - Bagni di Rabbi
Rabbi - (Trento)

Area di sosta immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio, dotata di diversi servizi,
per esempio ogni mattina pane arriva fresco dal fornaio e gli ospiti hanno a
disposizione un piccolo orto.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino della sosta camper, escluso il periodo di alta
stagione e non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 335/6857295
Email: areadisostavaldirabbi@gmail.com
Sito web: http://www.areadisostavaldirabbi.it/

Albergo Ristorante
Miramonti
Loc. Pozza
Roncone - (Trento)

L'Hotel Miramonti si trova ad 1 chilometro dal centro abitato di Roncone,
circondato da prati e faggeti. La struttura dispone di un parcheggio riservato, di
un'area camper attrezzata e di un parco giochi. La cucina, di impronta prettamente
tradizionale e tipica, permette il servizio take away. Innumerevoli sono le
escursioni possibili, nel Brenta e sull' Adamello. Molti e vari gli sport praticabili in
zona in ogni stagione. Per gli amanti dello sci sono presenti le più rinomate piste
del Trentino Alto Adige, raggiungibili agevolmente e in breve tempo in auto o in
bus, quali: Madonna di Campiglio, Pinzolo e Paganella. Presso la struttura sono
presenti servizi per disabili. E' consentito l'accesso agli animali.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul costo giornaliero.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0465/901108
Email: info@ristorantemiramonti.it
Sito web: http://www.ristorantemiramonti.it

Area di Sosta Dolomiti -
Dimaro
via Gole 105
Dimaro - (Trento)

Area di sosta con 12 piazzole, aperta tutto l'anno, all'interno del Camping Village
Dolomiti. È videosorvegliata e recintata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% ad esclusione del periodo di alta stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0463974332
Email: info@campingdolomiti.com
Sito web: http://www.campingdolomiti.com/Camping/Area-di-Sosta-Camper

Area di Sosta Lago di
Tenno
Loc. Lago di Tenno
Tenno - (Trento)

L'area di sosta si trova sul Lago di Tenno e nei pressi dell'antico borgo medievale
Canale, a 5km da piste per lo sci di fondo e a 10 minuti a piedi dal supermercato.
Nella zona barbacue è disponibile un forno a legna per la pizza.
CONVENZIONE:
• Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
• Sconto del 5% sui prodotti agricoli di produzione propria e sui raduni a tema
organizzati.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 348/8222981
Email: paolo_adventure@yahoo.it
Sito web: http://www.garda-terredelsole.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rabbi-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-al-plan-2678.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roncone-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-albergo-miramonti-52902.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dimaro-trento-trentino-alto-adige-campeggio-dolomiti-2714.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dimaro-trento-trentino-alto-adige-campeggio-dolomiti-2714.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dimaro-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-dolomiti-59393.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dimaro-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-dolomiti-59393.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tenno-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-lago-di-tenno-51831.html
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Area Sosta Camper Prà
Grando
Via Padova, loc. Cappella
Lavarone - (Trento)

L'area per la sosta Prà Grando si trova ai piedi della frazione Cappella, ad 1 km dal
lago di Lavarone, nei pressi delle infrastrutture per il tempo libero (parco Palù-
Forte Belvedere) e situata a 300 m da negozi e ristoranti. La partenza del carosello
sciistico Skicenter Lavarone si trova a cinque minuti di strada dall’area e nel
periodo natalizio viene organizzato un servizio di navetta.

CONVENZIONE:

Sconto di 1€ sul prezzo della sosta, per le prime 24 ore.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0464/783335
Email: info@lavaroneski.it
Sito web: http://www.lavaroneski.it

La Sosta
Viale Merlonga, 48/A
Smarano - (Trento)

La Sosta, area camper con numerosi servizi, consente tutto l'anno di apprezzare le
diverse attrattive della Val di Non. Nel raggio di pochi chilometri è possibile visitare
i laghi di Coredo e Tavon, il lago Smeraldo, il lago di Tovel, il Santuario di San
Romedio, Castel Thun, il museo Retico e molto altro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino della sosta camper.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0463/722484
Email: alessandra.m8783@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/lasostamerlonga/

Trentino Wild Area Camper
Loc. Le Contre
Caldes - (Trento)

L’area caravan presso la Loc. Le Contre, nel comune di Caldes in Val di Sole, è
gestita dal Trentino WILD Village. Si trova all’interno del parco sul fiume Noce, alle
spalle dei monti delle Dolomiti del Brenta. Adiacente si trova la pista ciclabile che
costeggia il fiume per 35km, collegando Cogolo a Mostizzolo. Tra le attività: rafting,
hydrospeed, canyoning, kayak, escursionismo, ferrate, alpinismo, tarzaning, Laser
Game.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Anche il Trentino Wild Village offre uno sconto, vedi le convenzioni.

Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0463/901263
Email: info@trentinowild.it
Sito web: http://www.trentinowild.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lavarone-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-pr%C3%A0-grando-3701.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/smarano-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-la-sosta-2955.html
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_5.html?field_regione_tid=26
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caldes-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-aa-comunale-3520.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caldes-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-aa-comunale-3520.html
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Umbria

Area di Sosta Renzo
Battistelli
Piazza della Pace
Orvieto - (Terni)

Area di Sosta attrezzata a pochi metri dalla stazione ferroviaria e dalla funicolare
per il centro di Orvieto.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi applicati sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 338/6843153
Email: renzo_battistelli@hotmail.com

Terre del Cantico
Via Santa Marinella, 8
Spello - (Perugia)

Country House Terre del Cantico è un'antica casa colonica contadina del XVIII
secolo, fedelmente restaurata e restituita intatta. La struttura è dotata di solarium
e parco per bambini e dispone di un'area di sosta con 10 piazzole camper in
piano. Adiacente alla struttura è disponibile un area di sosta per camper. 
CONVENZIONE:
Nel perdiodo estivo ingresso gratuito in piscina (attrezzata con ombrelloni, lettini,
wc e docce) per i possessori della tessera CamperLife Club
che usufruiscono dell'Area di Sosta.

Telefono: +390742302050
Email: info@terredelcantico.it
Sito web: http://www.terredelcantico.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orvieto-terni-umbria-area-attrezzata-renzo-battistelli-2698.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orvieto-terni-umbria-area-attrezzata-renzo-battistelli-2698.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/spello-perugia-umbria-agriturismo-terre-del-cantico-57675.html


Aree di sosta - Veneto

155

Veneto

Camper Park Fracanzana
Località Fracanzana 3
Montebello Vicentino -
(Vicenza)

Il Camper Park Fracanzana è circondato da un vigneto di 4 ettari e risulta molto
facile da raggiungere, poichè si trova ad appena 2 km dall'uscita di Montebello
Vicentino sull'autostrada A4, a 18 km da Vicenza, 34 da Verona, 52 da Padova, e
85 da Venezia. Aperto tutto l'anno, la tariffa per sostare la notte é di 18 euro (25
euro Giu/Lug/Ago) e comprende l'utilizzo dei servizi igienici (dotati di docce, lavabi,
lava/asciuga a gettone), di una stanza "barbecue" con caminetto e lavandino, dello
scarico acque nere, di una piazzola con fondo autoportante in erba e provvista di
allacciamento acqua/220V, del parco giochi e del percorso vita. L'area, dotata di 44
piazzole di sosta, é protetta da sbarre automatiche e video sorvegliata tramite
telecamere e servizio di vigilanza esterna. Le strutture sono predisposte per i
disabili. E' consentito l'accesso ad animali domestici e l'utilizzo per i cani del nostro
"sgambatoio".
Infine, è aperta dall'estate 2018 una piscina per gli ospiti: l'accesso costa 7€ e
include sdraio e armadietto con chiave per riporre i beni personali. L'area è dotata
anche di prendisole e campo da bocce.
CONVENZIONE:
Ai soci verrà riconosciuto uno sconto del 10% su queste tariffe.
Inoltre, potranno usufruire di tutti i servizi a pagamento disponibili presso l'Hotel
Fracanzana: centro benessere, ristorante, bar, wineroom con degustazione prodotti
a km 0, noleggio bici con autofficina per piccole manutenzioni. E' anche a
disposizione all'interno un servizio informazioni su percorsi cicloturistici e visite a
ville storiche ed aziende vinicole della zona.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
 
    

Telefono: 0444/649521
Email: info@fracanzana.com
Sito web: http://www.fracanzana.com

Caravan Park San Giuliano
Via San Giuliano, 19
Venezia - (Venezia)

Il Caravan Park San Giuliano è l’area di sosta attrezzata più vicina al centro storico
di Venezia, raggiungibile con gli autobus e tram di linea.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% applicato sulla corrente elettrica.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 041/5322106
Email: info@caravanparksangiuliano.com
Sito web: http://www.caravanparksangiuliano.com/

La Fontanella
Via Pasquaro, 7
Montecchia di Crosara -
(Verona)

L'azienda, composta da trattoria, pizzeria e bar, due laghetti per la pesca sportiva,
un bocciodromo gratuito per i clienti, e due campi da calcio a 5 a pagamento,
dispone di un'area attrezzata per camper aperta tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta e sul prezzo del pranzo o cena.
Per maggiori informazioni consulta la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 045/6540159
Email: lafontanella.ag@libero.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-fracanzana-montebello-vicentino-vicenza-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/venezia-venezia-veneto-area-attrezzata-san-giuliano-58997.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/venezia-venezia-veneto-area-attrezzata-san-giuliano-58997.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montecchia-di-crosara-verona-veneto-area-attrezzata-la-fontanella-59716.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montecchia-di-crosara-verona-veneto-area-attrezzata-la-fontanella-59716.html
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Quinto Camper Resort
Via Costamala, 26
Quinto di Treviso -
(Treviso)

Area di sosta attrezzata situata all'interno del "Parco Del Fiume Sile" e dotata di un
belvedere su lago con approdo fluviale. È possibile giungere alla città di Treviso in
soli cinque minuti. Gli animali sono ammessi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0422/874120
Email: info@sostacampertreviso.it
Sito web: http://www.sostacampertreviso.it/index.html

Venice Camper Parking
Via Sorgo, 13 - Mestre
Venezia - (Venezia)

L'area camper Venice Camper Parking è nata nel 2016 ed è ideale per una gita a
Venezia: infatti dispone di servizio navetta su prenotazione e a poche centinaia di
metri dall'ingresso si possono trovare anche le fermate dei mezzi pubblici. È aperta
tutto l'anno e si richiede prenotazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del pernottamento.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 392/3483451
Email: info@venicecamperparking.it
Sito web: http://venicecamperparking.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/quinto-di-treviso-treviso-veneto-area-attrezzata-quinto-camper-resort-41965
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/venezia-venezia-veneto-area-attrezzata-venice-camper-parking-61904.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/venezia-venezia-veneto-area-attrezzata-venice-camper-parking-61904.html


157

 

Attrazione Musei e Parchi



Attrazione Musei e Parchi - Abruzzo

158

Abruzzo

Zoo d'Abruzzo
Contrada Scalzino, 27/E
Rocca San Giovanni -
(Chieti)

Zoo a gestione familiare con animali provenienti da tutti i continenti come giraffe,
rinoceronti, lemuri, cammelli, daini e gufi.

CONVENZIONE:

Presentando la tessera si potrà acquistare il biglietto di ingresso a € 8,00. La
promozione è estesa ai membri della propria famiglia (max 4 persone).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Convenzione valida fino al 31/12/19.

Telefono: 0872/618012
Email: safariparkdabruzzo@libero.it
Sito web: http://www.zooabruzzo.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-san-giovanni-chieti-abruzzo-punto-sosta-zoo-dabruzzo-55313.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-san-giovanni-chieti-abruzzo-punto-sosta-zoo-dabruzzo-55313.html
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Campania

Città della scienza
Via Coroglio 104
Napoli - (Napoli)

CITTA’ DELLA SCIENZA DI NAPOLI
Città della Scienza è un grande parco della scienza, un grande attrattore per un pubblico di tutte
le età, la meta ideale per gruppi di ogni tipo dalle famiglie, alle parrocchie agli over 65, ai tour
aziendali!
Visite guidate alle mostre interattive, spettacoli al planetario 3D, weekend tematici, tante feste
formato famiglia con la partecipazione gratuita per i bambini, giornate speciali per gruppi questo e
tanto altro ti aspetta a Città della Scienza!
Il museo della Scienza di Napoli si compone di:
CORPOREA IL MUSEO DEL CORPO UMANO
Corporea è il primo museo interattivo europeo dedicato al corpo umano. Oltre 2500 metri quadrati
su tre
livelli, 14 isole tematiche, circa 100 exhibits, esposizioni, macroinstallazioni e postazioni
interattive, per uno dei più affascinanti viaggi che l’umanità abbia mai desiderato compiere: quello
dentro se stesso. Un’esperienza adatta al pubblico di ogni età, per conoscere, divertirsi ed
imparare.
PLANETARIO 3D ...LE STELLE, I PIANETI, LE GALASSIE
Il Planetario 3D più tecnologicamente avanzato d’Italia per un viaggio nei misteri del cosmo.
Per l’anno 2020 nuovi spettacoli, anche live, in programmazione!
NUOVO, EMOZIONANTE SHOW 3D IN PROGRAMMAZIONE DA OTTOBRE 2019!!!
HIDDEN UNIVERSE 3D
Uno straordinario viaggio nelle profondità dello spazio! L'avventura raccontata nel documentario
Hidden Universe 3D ci porta a contatto con le più remote regioni del nostro universo con una
chiarezza senza precedenti, attraverso immagini reali catturate dai più potenti telescopi del
mondo, visti per la prima volta sullo schermo e in 3D.
MOSTRA PERMANENTE SUL MARE
Il Mare è una mostra interattiva per scoprire il mondo marino. Acquari, vasche tattili, installazioni
multimediali e interattive, ricostruzioni ambientali danno la possibilità al visitatore di conoscere gli
organismi più caratteristici dei nostri ecosistemi marini.
MOSTRA PERMANENTE INSETTI & CO. - UNO STRAORDINARIO VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DEL MONDO DEGLI INSETTI
Una grande mostra permanente dedicata al mondo degli insetti per scoprire tutti i loro segreti!
Oltre 200 mq di percorso espositivo articolato in 6 isole tematiche, terrari con insetti vivi,
microscopi e microcamere!
MOSTRA TEMPORANEA PALEOMARE
Paleomare è una mostra di fossili e design. La mostra raccoglie una collezione di fossili originali
paleozoici, mesozoici e quaternari, di origine marina, prevenienti da molte parti del mondo.
Animali piccoli e giganti vissuti nel passato, che si rianimano nell’era digitale nei telefoni cellulari,
negli ipad o nei tablet dei visitatori.
MOSTRA TEMPORANEA #bike_it!
Mostra interattiva sulla storia, la scienza, la tecnologia e il futuro di uno straordinario mezzo di
trasporto. Dal 25 giugno 2019  al 30 aprile 2020.
Unica tappa italiana di una mostra internazionale, #bike_it! è un percorso espositivo interattivo,
unico e originale, adatto a tutte le età, che racconta il passato, presente e futuro della bicicletta.
Innovazione e impatto sociale, tecnologia e sostenibilità ambientale, cultura e stili di vita legati
alla bike sono raccontati con decine di exhibit interattivi e installazioni multimediali, insieme ad
oggetti storici provenienti da importanti collezioni.
CONVENZIONE:
- 8,00 euro per l’ingresso intero al Museo (inclusa la mostra #bike_it!) al posto di un listino
ufficiale di 10,00 euro;
- 6,00 euro per l’ingresso ridotto al Museo (inclusa la mostra #bike_it!) al posto di un listino
ufficiale di 7,00 euro. L’ingresso ridotto verrà applicato ai soci con età  dai 3 ai 17 anni e over 65;
- 11,00 euro per il biglietto integrato (Museo + Planetario) al posto di un listino ufficiale di 13,00
euro;
- 4,00 euro per l’ingresso alla  Mostra #bike_it! al posto di un prezzo di listino di 5,00 euro
(biglietto unico che non include l’ingresso al Museo).
Sconti riservati ai possessori della tessera CamperLife Club, le tariffe possono essere applicate ad
un massimo di 4 persone per ogni tessera presentata;
Convenzione valida fino al 31 luglio 2020.

Telefono: 081 7352 222
Email: contact@cittadellascienza.it
Sito web: http://www.cittadellascienza.it/
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Grotte di Pertosa-Auletta
Mida
via Muraglione 18/20
Pertosa - (Salerno)

La visita alle Grotte di Pertosa-Auletta, nel Parco Nazionale del Cilento Vallo Di
Diano e Alburni, a 40 minuti da Salerno, si svolge sempre con la guida. Il percorso
proposto è quello Completo che dura circa 100 minuti. La visita prevede un
affascinante viaggio in barca sul fiume sotterraneo Negro per circa 400 metri e la
visita a piedi per circa 1,5 km dell'unica grotta in Italia ad avere un fiume
sotterraneo navigabile. Durante la visita le esperte guide forniranno le informazioni
scientifiche, naturalistiche e anche archeologiche, perché le grotte custodiscono i
resti di un villaggio palafitticolo risalente all'Età del Medio Bronzo. La guida
accompagnerà grandi e piccoli visitatori dall'inizio alla fine della visita guidata. La
prenotazione è obbligatoria.
CONVENZIONE:
Sul percorso completo gli adulti pagheranno € 15,00 anziché € 20,00, mentre i
bambini dai 6 ai 15 anni pagheranno € 1,00. I bambini sotto i 6 anni non pagano.
Il Museo del Suolo, unico in Italia interamente dedicato alla pelle del pianeta, ed il
Museo Speleo Archeologico, con la riproduzione in scala reale della palafitta, sono
gratuiti.

Telefono: 0975397037
Email: info@fondazionemida.it
Sito web: http://fondazionemida.com/grotte-pertosa-auletta

La Ghiandaia - Oasi WWF
Via dei Giardini Reali, 78
Caserta - (Caserta)

La Ghiandaia S.r.l. è la società che cura e gestisce per conto del WWF-Italia l’Oasi
del Bosco di S. Silvestro. E’ nata nel febbraio del 2000 nell’ambito del WWF quando
l’Associazione, avendo assunto lo Status di ONLUS, non  poteva più  gestire alcune
attività  e servizi  offerti dall’Oasi, come ad esempio l’ospitalità in Foresteria. Nel
corso degli anni La Ghiandaia ha sviluppato e diversificato le sue attività
diventando Centro di Educazione Ambientale - C.E.A. WWF - Fattoria Didattica della
Regione Campania. Per i camperisti collegamento con navetta per il centro città.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Visita guidata all'Oasi 8€ anzichè 10€.
È presente un'area di sosta camper. Per maggiori informazioni vedere
la scheda completa sul nostro dbase.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 0823/361300
Email: laghiandaia.wwf@libero.it
Sito web: http://www.laghiandaia.info

Napoli Sotterranea
Piazza San Gaetano, 68
Napoli - (Napoli)

Napoli Sotterranea è il percorso archeologico e museale più famoso nel sottosuolo
della città. Il servizio è disponibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Il biglietto
include una visita guidata in italiano o in inglese nei seguenti giorni e orari:
- le escursioni in italiano sono disponibili ogni ora, a partire dalle ore 10.00 fino alle
18.00; il giovedì sera l'escursione delle 21.00 è su prenotazione e si effettua solo
se si raggiunge un minimo di 10 persone;
- le escursioni in inglese partono alle ore: 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00.
È inoltre possibile prenotare il pacchetto visita con pranzo o cena presso il
Ristorante Pizzeria Le Sorelle Bandiera, pizzeria geotermica convenzionata con
Napoli Sotterranea.
CONVENZIONE:
Solo per i soci il costo della visita è 8€ al posto di 10€.
Il costo del pacchetto visita e pizzeria (pizza margherita e bibita) è di 15€.
Pizzeria con scelta libera da menù: 10% di sconto sul totale.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 081/296944; 333/5849479
Email: info@napolisotterranea.org
Sito web: http://www.napolisotterranea.org/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caserta-caserta-campania-area-attrezzata-la-ghiandaia-oasi-wwf-55413.html
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Parco Giochi Nevada Park
Via Nettuno 89, Paestum
Capaccio - (Salerno)

Parco giochi con numerose attrazioni nei pressi di Paestum. Inoltre vengono
organizzati tour per conoscere il Cilento.
CONVENZIONE:
Per ogni acquisto di gettoni e biglietti per accedere alle attrazioni, a partire da € 5,
ai camperisti verrà offerto il 100% del totale speso, la Promozione del raddoppio
funziona così: acquistando € 5 di gettoni se ne riceveranno € 10.
Sconto del 20% sui tour organizzati.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 0828/721221; 335/6609410
Email: info@nevadapark.eu
Sito web: http://www.nevadapark.it/
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Emilia-Romagna

Museo della Bilancia
Via Garibaldi, 34/a
Campogalliano - (Modena)

Il Museo della Bilancia di Campogalliano nasce dalla volontà di far sorgere, su un
territorio che fin dal lontano 1860 produce bilance, un museo dedicato a questo
strumento che ha accompagnato la vita dell'uomo e garantito l'equità negli scambi
commerciali al punto da diventare simbolo di giustizia umana e divina.
CONVENZIONE:
- Ingresso ridotto al museo pari a € 2,5 anzichè € 5;
- sconto del 20% sugli articoli del bookshop.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 059/527133; 059/899422
Email: infomuseo@museodellabilancia.it
Sito web: http://www.museodellabilancia.it

Acquario di Cattolica
Piazzale delle Nazioni, 1/A
Cattolica - (Rimini)

Il secondo acquario più grande d’Italia, il primo dell’Adriatico, ospita 10.000
animali marini, fra i quali gli squali toro più grandi d’Italia. Migliaia di specie
popolano centinaia di vasche espositive, distribuite lungo quattro itinerari,
all’interno di un complesso di edifici d’epoca risalente agli anni ’30, le cui forme
riproducono una flotta navale, tutelato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici.
I percorsi sono contraddistinti da colori, ognuno riferito a una diversa
ambientazione. Il percorso Blu è dedicato agli ambienti marini. Qui si ammira
l’Acquario in un viaggio interattivo attraverso le meraviglie subacquee fra pesci,
meduse, crostacei, coralli, cavallucci marini e squali. Spiccano nel percorso Blu il
grande exhibit con i Pinguini di Humboldt e la grande vasca centrale, dove in
700.000 litri d’acqua salata nuotano gli squali toro più grandi d’Italia. Il percorso
Giallo è dedicato agli ambienti fluviali d’acqua dolce e a lontre e caimani, mentre il
percorso Verde ospita rettili, anfibi e insetti di ogni parte del mondo. Ogni giorno
all’Acquario è un’avventura, a cominciare dalla gigantesca bocca di squalo che
accoglie i visitatori, al suggestivo Mangrovieto, alle aree interattive con giochi e
sorprese e all’area immersiva Plastifiniamola, simbolo dell’attenzione e della
sensibilizzazione verso l’ambiente, in particolare nei confronti dell’emergenza
planetario della plastica in mare. Chiude la visita il percorso Viola con l’esposizione
“Abissi, terra aliena”, sulle specie degli abissi marini, simboleggiati dalla
riproduzione del calamaro gigante di 13 metri.
Compresi nel biglietto gli avvincentii appuntamenti didattici e interattivi con lo
staff dell’Acquario durante i pasti quotidiani di squali, pinguini, lontre, trigoni.
Dedicati al pubblico, su prenotazione, la novità degli Incontri Straordinari per
interagire con l’acquario a fianco degli esperti, trasformando la visita
nell’esperienza indimenticabile di Dietro le Quinte, I Segreti del Rettilario, Voci dal
Mare e Piccolo Veterinario, quest’ultimo dedicato ai piccolissimi.
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso intero per il possessore della tessera
soci e per un accompagnatore adulto. L'offerta è valida fino al 31 dicembre
2019.

Telefono: 0541/8371
Email: info@acquariodicattolica.it
Sito web: http://www.acquariodicattolica.it

Aquafan
Via Ascoli Piceno, 6
Riccione - (Rimini)

L'Acquafan di Riccione è uno dei primi parchi acquatici costruiti in Italia. Offre numerose attrazioni ed
eventi adatti a tutta la famiglia.
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso per il possessore della tessera dei soci e per un accompagnatore
adulto. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2019.

Telefono: 0541/603050
Email: info@aquafan.it
Sito web: http://www.aquafan.it
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BOABAY
Piazzale Benedetto Croce /
ingressi: bagni dal 47 al 62
Rimini - (Rimini)

L’Aquapark galleggiante più grande al mondo che si estende nello specchio di
mare di fronte agli stabilimenti balneari dal 47 al 62 e a solo 100 metri dalla riva,
promette anche per l’estate 2019 divertimento ed emozioni in un ambiente
completamente naturale: il mare di Rimini!
Diecimila metri quadrati di superficie, 400 metri di percorso, 140 gonfiabili
modulari che compongono la scritta Rimini, scivoli, tunnel, rampe inclinate,
piattaforme, jumping areas e un iceberg di 5 metri di altezza, per un “villaggio
galleggiante” che in totale sicurezza (con 10 bagnini di salvataggio che
sorvegliano  l’area )  offre ad adulti, giovani e bambini momenti di puro
divertimento, adrenalina a volontà, schiamazzi di gioia e braccia alzate per chi
giunge al traguardo.
BoaBay ogni anno aggiunge un pizzico di magia acquatica alla sua storia. La
presenza di una Beauty Mermaid segna la novità 2019 dell’Aquapark. Abbigliata da
perfetta sirenetta, con una splendida e sinuosa pinna, la Beauty Mermaid
accoglierà gli ospiti di Boabay all’info-point per poi tornare nel suo elemento
naturale, l’acqua. Da qui, comodamente adagiata su uno degli isolotti di Boabay e
“dotata” di GoPro e smartphone, racconterà per immagini e post sui social la vita
del parco galleggiante e dei suoi “abitanti”.
Ai cuccioli d’uomo (dai 6 anni ai 140 cm di altezza accompagnati da un adulto)
BoaBay riserva anche il Goleador Water Stadium. Un’area galleggiante dedicata e
collegata all’Aquapark, nella quale giocare in totale libertà e partecipare come un
vero bomber dal 15 giugno tutti i giorni alle ore 11.00 alla prova di abilità “Tutti per
uno, Goleador per tutti”.
 
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso intero per il possessore della tessera soci e
per un accompagnatore. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2019.

Telefono: 05411788169
Email: info@boabay.it
Sito web: http://www.boabay.it

Castello di Gropparello e
Parco delle Fiabe
Via Roma 84
Gropparello - (Piacenza)

Il castello di Gropparello è una rocca fortificata sorta in provincia di Piacenza. Nel
parco che circonda il castello è stato aperto il primo parco emotivo italiano, dove,
accompagnati da animatori e vestiti come guerrieri medievali, i bambini possono
andare alla scoperta delle fiabe e degli esseri magici del bosco. I bambini, vestiti
da cavalieri e accompagnati dal Cavaliere Bianco, rivivranno anche una fantastica
ed entusiasmante avventura combattendo contro orchi e streghe. Per le persone
disabili oltre il 74% d'invalidità sconto di € 2 sulla sola visita al Castello e sconto di
€ 3 sul biglietto completo.Gli invalidi al 100% hanno diritto all'ingresso omaggio.
Nella Masseria sono presenti i bagni per i disabili.
CONVENZIONE:
Sconto concesso presentando la tessera in originale:
(Convenzione per singoli e piccoli gruppi familiari Max 5 ps.)
• Sconto di € 1,00 per ogni biglietto tutte le domeniche e giorni festivi dal 18/03 al
18/11 solo sul biglietto completo Visita al Castello + Parco delle Fiabe
adulti/bambini.
• Sconto del 10% alla Bottega dei Folletti (bookshop e articoli regalo del Castello di
Gropparello)
• Sconto del 10% alla Taverna Medievale per il pranzo a buffet della domenica e
festivi
• Sconto del 10% sulle cene particolari alla Taverna Medievale
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0523/855814
Email: info@castellodigropparello.it
Sito web: http://www.castellodigropparello.it
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Castello di Rivalta
Loc. Rivalta
Gazzola - (Piacenza)

Il Castello di Rivalta organizza eventi, attività didattiche e visite guidate.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per sostare si può sfruttare l'area che trovate qui.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 0523/972002
Email: info@castellodirivalta.it
Sito web: http://www.castellodirivalta.it/

Fiabilandia
Via Gerolamo Cardano, 15
Rimini - (Rimini)

Fiabilandia, il parco tematico di Rimini è un luogo ideale per tutta la famiglia,
offrendo al pubblico numerose attrazioni e spettacoli dal vivo, punti di ristoro e
aree pic-nic, negozi caratteristici e tanto altro. Dispone anche di un ampio
parcheggio ombreggiato da pannelli solari.
CONVENZIONE:
Biglietto intero adulti e ragazzi superiori a 130 cm. d'altezza euro 21,00 anziché
24,00.
Biglietto ridotto per bambini da 3 anni fino a 130 cm. d'altezza euro 14,00 anziché
17,00.
Tali sconti sono estesi ad un massimo di 4 persone.
Convenzione valida dal 24 marzo al 3 novembre 2019

Telefono: 0541/372064
Email: fiabilandia@fiabilandia.it
Sito web: http://www.fiabilandia.net/

Giardino delle Erbe
"Augusto Rinaldi Ceroni"
via del corso 6
Casola Valsenio -
(Ravenna)

Il Giardino delle erbe, intitolato al suo fondatore  Augusto Rinaldi Ceroni, è un
giardino botanico  con l’obiettivo di conservare e coltivare piante di interesse
officinale ed aromatico. Di proprietà della Regione Emilia Romagna, dal 2000 è
gestito dal comune di Casola Valsenio e della Montana valle del Senio. All'interno
del giardino si svolgono attività di coltivazione, ricerca, didattica e di riproduzione
relativa alle piante officinali. L'accesso è consentito agli animali se accompagnati e
tenuti al guinzaglio.
CONVENZIONE:
Ai soci di CamperLife il costo della visita guidata per un minimo di 10 persone
costerà € 3,20 a persona anziché € 3,66.
La promozione è valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0546/73158
Email: info@ilgiardinodelleerbe.it
Sito web: http://www.ilgiardinodelleerbe.it

IndianaPark Terme della
Fratta
Viale Superga, 190
Bertinoro - (Forlì Cesenatico)

IndianaPark è il più recente tra i parchi avventura in Emilia-Romagna, ma anche il primo
parco avventura per vastità e numero di percorsi. All'IndianaPark si possono
trovare percorsi aerei e itinerari acrobatici, con passaggi tra gli alberi ad altezze
variabili, realizzati utilizzando corde, reti, passerelle, teleferiche, ponti e mille altri
strumenti. 
CONVENZIONE:
Prezzo biglietto adulto da 22€ a 18€.
Prezzo biglietto bambino da 10€ a 8€.
I bambini fino a 4 anni entrano gratis.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta presente nelle vicinanze, vedere la scheda
completa sul nostro dbase.

Telefono: 392/1033333
Email: info@indianaparktermedellafratta.it
Sito web: http://termedellafratta.indianapark.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_3418_Emilia-Romagna-Piacenza-Gazzola.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rimini-rimini-emilia-romagna-punto-sosta-fiabilandia-59073.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bertinoro-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-area-attrezzata-fratta-terme-3154.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bertinoro-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-area-attrezzata-fratta-terme-3154.html
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Italia in Miniatura
Via Popilia, 239 (SS 16
Adriatica km 197)
Rimini - (Rimini)

A Rimini, dal 1970, Italia in Miniatura è un colpo d’occhio mozzafiato sul Bel Paese,
fra mari, laghi, fiumi e 5000 alberi in miniatura. Centinaia le piazze ripavimentate,
mattone per mattone, 273 le miniature di monumenti in scala del patrimonio
architettonico italiano ed europeo – c’è anche Matera, Capitale della Cultura
Europea 2019 -  in una grande mappa tridimensionale, dove storia, arte e
ingegno si scoprono anche in divertenti scene di vita, da scovare e fotografare,
grazie alle migliaia di nuovi personaggi ‘lillipuziani’ e 18 trenini in miniatura.
Divertimento, interazione, cultura sono le tre parole magiche per il parco che
diventa una grande area dove giocare e vivere esperienze insieme a tutta la
famiglia. Novità 2019 è infatti il calendario di appuntamenti esperienziali per
grandi e piccini, gratuiti, per viaggiare indietro nel tempo addirittura fino al
Medioevo. Si diventa artisti con La tavolozza del pittore, si rievocano antichi
mestieri in Un tuffo nel medioevo, si gioca senza smartphone, ma mettendo alla
prova abilità e tempismo con I balocchi di una volta, ci si avvicina a ceramica e
terracotta ne La bottega del vasaio e si compongono le tessere di un arte senza
tempo in Mosaicando. Il parco propone poi tanta animazione e i grandi eventi,
come Stelle in Pigiama, il pigiama party più pazzo dell’estate. Tante le attrazioni
del parco, comprese nel prezzo del biglietto: l’emozione adrenalinica delle rapide
di Vecchia Segheria, e Torre Panoramica, gli assedi medievali di Cannonacqua, il
viaggio per acqua di Venezia o quello sospeso della Monorotaia che viaggia a
mezz’aria lungo tutto il perimetro del parco. Per provare e esplorare ci sono il Luna
Park della Scienza, le automobili in miniatura della Scuola Guida Interattiva e
l’incontro con i pappagalli del Pappamondo. Per i piccolissimi Pinocchio, PlayMart, o
la magia di un’antica Giostra Cavalli della Belle Epoque. Con un minimo
supplemento ci si tuffa nell’avventura di AreAvventura e Cinemagia7D.
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso per il possessore della tessera dei soci e per
un accompagnatore adulto. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2019.

Telefono: 0541/736736
Email: info@italiainminiatura.com
Sito web: http://www.italiainminiatura.com

Le spiagge
via delle Officine 24
Rimini - (Rimini)

13 spiagge, un solo obiettivo, offrirti un'esperienza al mare eccezionale!
Le Spiagge sono i classici "bagnini", gli stabilimenti che da sempre caratterizzano la riviera di Rimini,
ma sono anche qualcosa di mai visto prima: un unico grande villaggio vacanze per realizzare tutti i
desideri di chi ama e vuole trascorrere le sue giornate al mare.
Scegli il tuo ombrellone e lasciati coccolare da noi, ogni zona ha tantissimo da offrirti: aree relax, parchi
gioco, aree per gli animali, servizi autism friendly e per i diversamente abili. 
Ad ogni nostro cliente che soggiornerà per un minimo di una settimana verrà dato in omaggio una
comoda borsa da mare per trasportare i propri accessori in spiaggia. Verranno anche dati due buoni,
uno che dà diritto ad avere 30 minuti in omaggio sull’acquisto di un’ora di pedalò; uno che dà diritto ad
avere una vasca idromassaggio in omaggio con uno pagante (paga uno entrano in due).
A tutti i nostri clienti, senza limitazioni di soggiorno, verrà dato in omaggio un buono con uno sconto di
2€ sull’acquisto di biglietti per il parco boabay.
Animazione diurna e serale: tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in tutte le zone, mentre la domenica al
bagno 62 e al bagno 50. Le nostre animatrici ci accompagneranno durante tutta la giornata con giochi,
staffette, competizioni, laboratori, balli e merende.
Animazione e attività per i più grandi: dal lunedì al sabato, insieme ai nostri animatori, inizieremo le
giornate con il risveglio muscolare, acquagym, e nel pomeriggio ci divertiremo insieme con tornei
sportivi, briscola, scala 40, burraco e altre attività sportive, come la zumba e molto altro.
Serate particolari: durante il periodo estivo saranno organizzate in più rispetto alle serate in programma
settimanale, gite in barca, gite in bicicletta con emotion bike, serate pic nic a san leo e molto altro.
Per gli amanti dello sport: tutti i martedì sera si svolgerà presso le nostre zone 53-54-55 campionato
riminese di footvolley.
Attività promozionali in spiaggia presso parco acquatico boabay: durante tutta la stagione avremo
attività promozionali in spiaggia, dedicate al parco boabay, tutti i nostri clienti potranno anche
partecipare a tutte le varie iniziative proposte dal parco boabay.
 
CONVENZIONE: sconto del 10% per i tesserati CamperLife sul seguente listino prezzi
 

Telefono: 0541 1788169
Email: info@lespiaggerimini.it
Sito web: http://www.lespiaggerimini.it

https://camperlife.it/sites/default/files/download/Le%20spiagge%20srl%20listino%20prezzi%202019_0.jpg
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Mirabilandia
SS 16 Adriatica
Ravenna - (Ravenna)

Mirabilandia è il parco divertimenti più grande d'Italia. È la scelta ideale per
visitatori di ogni età, dai più piccoli a coloro che amano le esperienze
adrenaliniche. È possibile fare tappa nei numerosi ristoranti, bar e negozi
presenti e il giorno dopo l'entrata è gratuita.
Scoprite anche la novità dell'anno, nasce infatti Ducati World.
CONVENZIONE:
Sconto di 5 € per il tesserato e per 2 accompagnatori, per la stagione 2019,
sull'acquisto del biglietto di ingresso (tipologia biglietto individuale intero - diurno)
per il parco divertimenti. Lo sconto non è valido sull'ingresso dell'area acquatica
Mirabeach.
Nel parcheggio è presente un'area camper, vedi la scheda sul nostro dbase.

Telefono: 0544/561156
Email: mirabilandia@mirabilandia.it
Sito web: http://mirabilandia.it/it

Musei Ferrari di Maranello
e Imola
via Dino Ferrari 43
Maranello - (Modena)

Nel cuore dell'Emilia ha preso vita il sogno Ferrari, a cui sono dedicati due musei
unici al mondo.
Il Museo Ferrari a Maranello permette di vivere in prima persona il sogno del
Cavallino Rampante: un viaggio unico e coinvolgente attraverso le vetture che
hanno fatto la storia dell’automobilismo sulle piste e sulle strade di tutto il mondo.
Inoltre, sarà possibile provare un simulatore ufficiale di F1.
Il Museo Enzo Ferrari di Modena  arriva fino alle origini più autentiche del
marchio più famoso al mondo. Stagliandosi nello skyline modenese con la sua
inconfondibile forma a cofano giallo, racchiude la storia del fondatore della Ferrari,
oltre che a presentare alcune tra le auto più belle e vincenti di sempre.
CONVENZIONE:
Ingresso speciale a 22€ per entrambi i musei.
 

Telefono: +39 0536 949713
Email: museo@ferrari.com
Sito web: https://musei.ferrari.com/it

Museo Ferruccio Lamborghini
Strada Provinciale 4 Galliera n.
319
Argelato - (Bologna)

Il Museo Ferruccio Lamborghini, è situato in uno degli ex-stabilimenti industriali di Ferruccio
Lamborghini a Funo di Argelato. Lo spazio polifunzionale è stato inaugurato nel 2014, ideato e
progettato dall’imprenditore Tonino Lamborghini per celebrare la figura del genio industriale
del padre Ferruccio.
Storia - Nel 1995 fu inaugurato il primo Museo Polifunzionale Ferruccio Lamborghini accanto allo
stabilimento della Lamborghini Calor, a Dosso di S. Agostino, immerso in quella campagna
ferrarese che diede i natali a Ferruccio. Dopo 19 anni e migliaia di visitatori da tutto il mondo, il
figlio Tonino Lamborghini, con lo spirito imprenditoriale ed avanguardistico che contraddistingue
ogni suo progetto, ha deciso di avvicinare il Museo alla città di Bologna e di dare ancora maggior
risalto alla storia di suo padre, genio della meccanica e Cavaliere del lavoro, dedicandogli un
nuovo spazio espositivo.
Esposizione - Il Museo Ferruccio Lamborghini è racchiuso in un Forum di 9000mq che ospita
anche uno shop con libri e accessori e diversi spazi espositivi disponibili per eventi,
manifestazioni e business meeting. Il Museo è disponibile per visite guidate con personale
qualificato che provvede ad accompagnare i visitatori all’interno di un’area espositiva che illustra
tutto l’universo di Ferruccio Lamborghini, uno dei più grandi costruttori meccanici di tutti i tempi.
Le guide si soffermeranno sui modelli più importanti che hanno creato il mito del Toro,
raccontando particolarità tecniche e di design. Inoltre, la storia del genio di Ferruccio sarà
arricchita da aneddoti personali tramandati dalla famiglia o narrati negli scritti dell’epoca.
CONVENZIONE:
- Biglietto d'ingresso adulti € 13 invece di € 15.
- Biglietto d'ingresso bambini € 8 invece di € 10.
Sconti riservati ai possessori della tessera CamperLife Club.

Telefono: 051863366
Email: press@museolamborghini.com
Sito web: https://www.museolamborghini.com/it/home/

https://camperlife.it/sites/default/files/ducati_bimba.jpg
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-area-attrezzata-mirabilandia-2010.html
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Museo Nazionale Giuseppe
Verdi
Viale Ziliani, 1
Busseto - (Parma)

Il nuovo Museo Nazionale Giuseppe Verdi ha sede nella prestigiosa Villa Pallavicino,
costruzione rinascimentale che sorge fuori dalle mura della città natale del
compositore. Nella Villa si ripercorrono le 27 opere verdiane attraverso riproduzioni
di scenografie, costumi, luci e musiche e le quadrerie di Hayez. Una sala musica
con oltre 100 posti a sedere è stata dedicata ad eventi, concerti, conferenze e
molto altro.
Tutte le novità  e gli appuntamenti si possono facilmente trovare sulla pagina
Facebook dedicata al Museo.
È aperto tutti i weekend di gennaio e febbraio, gli altri mesi apre da martedì a
domenica. Ingresso gratuito per i disabili e riduzione per i loro accompagnatori.
CONVENZIONE:
Riduzione sul biglietto di ingresso, 7 € anzichè 9.
Sconto del 20% sugli eventuali acquisti al fornito bookshop.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0524/931002
Email: info@museogiuseppeverdi.it
Sito web: http://museogiuseppeverdi.it/

Oltremare
Via Ascoli Piceno, 6
Riccione - (Rimini)

Oltremare Family Experience Park di Riccione fa vivere esperienze coinvolgenti, legate a natura,
scienza, avventura in un’area di oltre 110.000 metri quadrati. I delfini emozionano grandi e piccini
nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, in due appuntamenti quotidiani: “Delfini-lo spettacolo
della natura” e “Conosci i delfini”. Ogni giorno il pubblico può scoprire la vita dei cetacei, la loro
biologia, i comportamenti (dal momento del gioco al cibo, dalle sessioni veterinarie al nuoto libero)
in compagnia dello staff di addestratori e biologi. Con lo stesso approccio, Oltremare propone
diversi programmi educativi e interattivi: “Incontra il delfino”, “Addestratore per un giorno”, e per
scoprire tutti i segreti della falconeria “Incontra i rapaci”, “Falconiere per un giorno”.
Tra le novità assolute 2019 il cucciolo di wallaby nell’ Area Australia, dedicata al più lontano fra i
continenti. Qui si va anche alla scoperta dei resti di un gigantesco Kronosaurus, fino alla
coloratissima parete di roccia con i disegni rupestri. In regalo per ogni famiglia lo
speciale Passaporto dell’Avventura, da riempire con appositi timbri che si ottengono grazie alle
diverse esperienze da vivere nel parco.
Fare un selfie con #Ulissedelfinocurioso ora è realtà: la mascotte del delfino più famoso d’Italia
incontra gni giorno le famiglie e dà il benvenuto nella nuova Isola di Ulisse: oltre 4.000 mq con
ponti sospesi, barche attrezzate con cannoni ad acqua e tanta adrenalina. 
Torna il fitto calendario di eventi settimanali, per trasformarsi in contadini, vendemmiatori,
falegnami, avventurieri, sia di giorno che di notte. Tra le serate più attese: le Notti intorno al fuoco,
con campeggio e falò, e le Notti coi delfini, per addormentarsi davanti alla grande vasca dei
tursiopi in Pianeta Mare.  Spazio poi all’affascinante arte della falconeria nel Volo dei Rapaci del
Mulino del Gufo, all’incontro con gli animali domestici della Fattoria, fino ai colorati pappagalli del
Volo dell’arcobaleno (da primavera a settembre). L’emozione dell’incontro con la natura avviene
anche l’area del Delta, punto focale per le avventure, che si arricchisce di aree gioco e pic-nic,
torrette di osservazione, area bouldering (da giugno) e viaggi in canoa sopra il lago (da
giugno). Oltremare sorprende anche nei percorsi al coperto: Pianeta Mare ospita diversi ecosistemi
marini, Pianeta Terra è un viaggio nell’evoluzione e il Darwin è una giungla preistorica dove vivono
gli enormi alligatori.
MOVIE: IL NUOVO MUSICAL
 
Riccione come Broadway e Hollywood. Nell’Oltremare Theatre arriva MOVIE, il musical novità 2019,
a partire dal 23 giugno, dedicato a audience di tutte le età e tutte le nazionalità, perché il
linguaggio della musica e dell’arte non ha confini! Ballerini e performer di altissimo livello, diretti e
coreografati da Elena Ronchetti, condurranno gli spettatori in un viaggio di 70 minuti di emozione e
magia.
Uno spettacolo che strizza l’occhio alla grande commedia musicale e al mondo del cinema, dai film
d’animazione agli Oscar, su uno dei palcoscenici più particolari d’Italia. Oltremare Theatre, infatti, è
l’unico teatro che abbina 120 metri quadrati di palco a un gigantesco schermo da 600 mq, in un
mix unico di arte, musica e tecnologia, per volare al di là di ogni immaginazione.  Il musical va in
scena due volte a settimana a giugno, tre volte a settimana tra luglio e agosto e poi anche di sera
(11 e 21 luglio, 11 e 25 agosto). 
CONVENZIONE:
Sconto di 2€ sul biglietto di ingresso per il possesore della tessera dei soci e per un
accompagnatore adulto. L'offerta è valida fino al 31 dicembre 2019.

Telefono: 0541/4271
Email: info@oltremare.org
Sito web: http://www.oltremare.org
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Parco Avventura Ca' di
Gianni
Via Ca' di Gianni, 159
Bagno di Romagna - (Forlì
Cesenatico)

Il parco avventura Ca' di Gianni si trova alle pendici del monte comero, a pochi km
dal parco delle foreste casentinesi, nel comune di Bagno di Romagna, località
rinomata per le acque termali solfureo alcaline.
Oltre al parco avventura offriamo un ottimo ristorante, camere ed ostello per
scolaresche, comitive e centri estivi.
Inoltre a pochi passi c'è il maneggio e un ampio parcheggio adatto anche ai
camper.
Nei dintorni si possono effettuare escursioni ai laghi limitrofi, raccogliere funghi, e
muoversi in mtb.
Il parco avventura consta di 8 percorsi e 120 passaggi fra un albero e l'altro, da 1
metro fino a 14.
E' adatto a tutti, principianti ed esperti dai 4 anni fino a 99. 
 
CONVENZIONE: Sconto 15% e per chi acceda in numero superiore a 5, oltre allo
sconto un sesto ingresso omaggio.

Telefono: 347 918 6715
Email: parcocadigianni@gmail.com
Sito web: http://www.parcoavventuracadigianni.it

Parco Avventura Esploraria
Loc. Lame
Zocca - (Modena)

Il Parco Avventura Esploraria è sinonimo di avventura e divertimento formato
famiglia: dall’albering all’arrampicata, dal tiro con l'arco all'escursionismo,
dallo snow-tubing al Boscomagico, con una zona relax e un ristoro con prodotti
tipici locali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 328/9376048
Email: info@esploraria.it
Sito web: http://www.esploraria.info/it/

Parco Avventura Esploraria
Loc. Lame
Zocca - (Modena)

Il Parco Avventura Esploraria è sinonimo di avventura e divertimento formato
famiglia: dall’albering all’arrampicata, dal tiro con l'arco all'escursionismo,
dallo snow-tubing al Boscomagico, con una zona relax e un ristoro con prodotti
tipici locali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 328/9376048
Email: info@esploraria.it

Safari Ravenna
Via dei Tre Lati, 2
Ravenna - (Ravenna)

Safari Ravenna è un parco faunistico e zoologico che offre la straordinaria
opportunità di osservare da vicino e senza barriere più di 700 animali di oltre 100
specie diverse. Oltre a ciò, i servizi di cui dispone sono: area ristoro, area pic nic,
uno shop e un parcheggio riservato ai clienti.
CONVENZIONE:
Sconto sul normale prezzo di listino praticato sul posto di 3€ a persona, per un
massimo di 4 persone, per il titolare della tessera.
Biglietto intero 25€ (-3€) e ridotto (dai 4 ai 10 anni) 21€ (-3€).
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 05/44690020
Email: info@safariravenna.it
Sito web: http://www.safariravenna.it/
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Skypark Parco Avventura
via Greppa snc
Novafeltria - (Rimini)

Skypark è il parco divertimenti sospeso tra gli alberi che vi aspetta nell'entroterra
di Rimini.Skypark è costituito da percorsi aerei posti a varie altezze da terra che
con l'aiuto di liane, ponti, cavi, reti e passerelle, permettono di eseguire degli
esercizi in un ambiente assolutamente naturale: il bosco. Le attività sono fruibili ai
disabili a seconda del tipo di disabilità, l'eventuale accompagnatore ha accesso
gratuito. L'ingresso è gratuito per chi non partecipa alle attività sugli alberi. E'
consentito l'accesso agli animali domestici.
CONVENZIONE:
Ai soci camperlife sono riservate le seguenti tariffe ridotte:
-9 € anzichè 24 € per adulto (dai 12 anni in su)
-13 € anziché 16 € per i ragazzi (dai 7 agli 11 anni)
-9 € anziché 12 € per i bambini (dai 4 ai 6 anni) 
Lo sconto si applica sull'acquisto del biglietto per l'accesso ai percorsi del parco e
non è cumulabile con altre promozioni.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019

Telefono: 0541/927330
Email: info@skypark.it
Sito web: http://www.skypark.it
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Lazio

Aquafelix
via Sileno 16
Civitavecchia - (Roma)

Piscine da sogno, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti
navigabili in canotto, idromassaggi, giochi, attrazioni, spettacoli e tanta musica.
Questo è Aquafelix. Sotto caldi raggi del sole e rinfrescanti ombre di alberi
rigogliosi, l’ampio parco si estende lungo la piacevole pendenza di una splendida
collina a pochi metri dal mare.
Aquafelix è il più grande parco acquatico del centro Italia. Costruito a Civitavecchia
nel 1995, ha presto raggiunto i massimi traguardi di notorietà ed apprezzamento
entrando nella Top 10 dei parchi acquatici più belli d’Italia. La sua estensione di
80.000 metri quadrati comprende molteplici attrazioni, punti di ristoro e zone
dedicate al divertimento e al relax pensate appositamente per tutte le fasce d’età.
Ogni attrazione che Aquafelix offre ai suoi frequentatori è stata concepita nel pieno
rispetto dell'ambiente che la circonda, quasi a costituirne parte integrante. Per tale
motivo, il visitatore potrà apprezzare la bellezza di un parco immerso nella natura,
scoprendolo passo dopo passo lungo i percorsi che gli vengono suggeriti, tutti
assolutamente privi di barriere architettoniche. Un cammino attraverso un
fantastico mondo acquatico dove ogni luogo è simpaticamente contraddistinto da
nomi in latino-burlesco.
2 Km di scivoli:dai più dolci ai più ripidi, tra questi il Katakumba, il “terribile”
scivolo al buio affrontabile dai più temerari con speciali gommoni!
4000 mq di specchi d’acqua:che si estendono dalla grande piscina ad onde alla
Bahia Felix (per i più piccoli), al torrente Flentum.
CONVENZIONE: 
- biglietto intero €15,50 invece di € 21
- ridotto (over 65 + bambini da 100 a 130 cm) € 15,50 invece di €18
Offerta valida fino a dicembre 2019 per un massimo di 4 persone per nucleo
familiare per i tesserati CamperLife Club.

Telefono: 0691534
Email: europarksrl@pec.buffetti.it
Sito web: http://www.aquafelix.it

Orto Botanico Angelo
Rambelli
Strada Bullicame s.n.c.
Viterbo - (Viterbo)

L'Orto Botanico Angelo Rambelli è una struttura dell'Università degli Studi della
Tuscia preposta alla didattica universitaria, alla ricerca, alla conservazione ex
situ/in situ, alla divulgazione e riveste un ruolo fondamentale nella diffusione delle
conoscenze scientifiche. Promuove inoltre corsi tematici, manifestazioni e mostre
per fornire al pubblico una conoscenza di base del mondo vegetale contribuendo a
creare così una "coscienza" naturalistica. L'Orto sorge a circa 300 m s.l.m. in
prossimità della storica sorgente termale del Bulicame, citata già da Dante nel XIV
Canto dell'Inferno, e si estende su una superficie di circa 6 ha a ovest di Viterbo.
L'area è suddivisa in parcelle che ospitano piante disposte secondo criteri
tassonomici, fitogeografici e ricostruzioni ambientali, compatibilmente con le
caratteristiche climatiche e pedologiche dell'area.
CONVENZIONE:
Ai soci verrà riconosciuto uno sconto del 25%. Lo sconto verrà applicato per il
contributo di ingresso all'Orto Botanico e per le visite guidate.
È consentito l'accesso agli animali domestici.
Gratuito bambini da 0 a 6 anni, studenti Università degli Studi della Tuscia,
diversamente abili ed accompagnatori. All'ingresso sono disponibili delle carrozzine
manuali per persone a ridotta mobilità e visitatori che comunque ne facciano
richiesta per motivi di salute.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019 

Telefono: 0761/357028
Email: ortobot@unitus.it
Sito web: http://www.ortobotanico.unitus.it/
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Welcome to Rome
Corso Vittorio Emanuele II,
203
Roma - (Roma)

Dopo i successi delle Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di
Cesare, il fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano ha ideato e realizzato
“Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo
dedicato a Roma e alla sua storia millenaria.
A “Welcome To Rome” vi immergerete nella storia di questa meravigliosa città e
vivrete un'esperienza appassionante e coinvolgente. Infatti visitare Welcome To
Rome significa compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.
Un viaggio in cui assisterete ad una particolare multiproiezione: pareti e soffitti si
animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà
per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Questa proiezione immersiva vi
racconterà 2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, attraverso le epoche che
hanno costruito l’identità della città eterna. Avrete l’illusione di volare sulla città
nei vari secoli, muovendovi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze. A
completare la visita potrete attivare 4 grandi plastici interattivi che vi
permetteranno di ri-conoscere la storia di alcuni eccezionali capolavori: i Fori
Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro. Le
proiezioni spettacolari e i plastici animati vi faranno compiere un’esperienza unica
ed emozionante e rivivere in prima persona l’evoluzione di questa straordinaria
città.
Informazioni utili:
Lo spettacolo avviene all’interno dell’ex Cinema Augustus, in Corso Vittorio
Emanuele II, 203. La proiezione e gli exhibit interattivi, accessibili anche ai disabili,
si susseguono di continuo, dalla mattina alla sera. Sarete accompagnati da
un’audioguida disponibile in 8 lingue differenti: italiano, inglese, spagnolo,
francese, tedesco, russo, cinese e giapponese. Non rimane altro che vivere la
nostra avventura, con Welcome To Rome sarà emozionante scoprire i segreti che
Roma tiene nascosti.
 
Convenzione: € 9,50 sul prezzo del biglietto interno anzichè € 12,00 per i
possessori della tessere CamperLife

Telefono: 0687911691
Email: info@welcometo-rome.it
Sito web: http://www.welcometo-rome.it

Zoomarine
Via Casablanca 61
Pomezia - (Roma)

Zoomarine è uno dei più importanti Parchi che unisce intrattenimento e offerta educativa. La nostra
mission è creare e  condividere esperienze indimenticabili in armonia con l’ambiente. Attraverso le
nostre  dimostrazioni e l’osservazione diretta degli animali presenti nel Parco ci prefiggiamo di
promuovere la conoscenza ed il rispetto degli stessi.
L’offerta si completa con la parte acquatica e le attrazioni di vario tipo, questo per rendere la giornata
ancora più divertente e unica.
Tutti gli animali presenti a Zoomarine sono nati in ambiente controllato, in alcuni casi anche da
diverse generazioni. Ciò significa che nessuno di loro è stato prelevato dal proprio ambiente naturale
e portato all’interno del Parco.
Zoomarine è la prima struttura italiana a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel 2009: un
luogo nel quale l’educazione ambientale, la divulgazione scientifica e la ricerca rappresentano dei
punti cardine. Zoomarine è membro delle più importanti associazioni di settore che raccolgono solo
strutture che garantiscono elevati standard qualitativi alle specie animali ospitate e promuove la
conoscenza delle stesse mediante programmi di conservazione e ricerca.
Perché 4 parchi in 1:
1. Spettacoli e Dimostrazioni
2. Attrazioni
3. Parco Aquatico
4. Intrerazione con gli animali
CONVENZIONE:
- Biglietto intero € 20 invece che € 34 per i possessori della tessera CamperLife Club.
- Biglietto ridotto (over 65 + bambini da 100 a 130 cm) € 20 invece che € 28  per i possessori della
tessera    CamperLife Club.
Convenzione valida fino al 31/12/19 per un massimo di 4 persone per nucleo familiare.
Per i tesserati CamperLife Club è previsto un pacchetto speciale per l'evento "Zoomarine sotto le
stelle"

Telefono: 0691534
Email: info@zoomarine.it
Sito web: https://www.zoomarine.it/

https://camperlife.it/eventi/dettaglio/zoomarine-sotto-le-stelle.html
https://camperlife.it/eventi/dettaglio/zoomarine-sotto-le-stelle.html
https://camperlife.it/eventi/dettaglio/zoomarine-sotto-le-stelle.html
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Liguria

Acquario di Genova
Area Porto Antico
Genova - (Genova)

L’Acquario di Genova si conferma come l’Acquario più grande e più spettacolare in
Italia e in Europa.
L’esperienza di visita è resa ancor più immersiva e coinvolgente grazie a
scenografie innovative, installazioni digital di ultimissima generazione, un light e
sound design completamente rinnovato e un ricco palinsesto quotidiano di speech
– 34 incontri settimanali in 5 diverse aree – per entrare nel cuore della vita della
struttura, interagire con lo staff che ogni giorno si prende cura degli animali e
scoprire tutti i segreti e le curiosità di un posto dove la vita si rinnova
continuamente.
L’Acquario di Genova offre l’occasione di vivere un’esperienza legata ai temi della
natura e del mare. Il pubblico può ammirare gli ospiti delle 70 vasche espositive:
15.000 animali appartenenti a 400 specie tra pesci, mammiferi marini, rettili, anfibi
e uccelli. Ogni giorno la struttura offre al pubblico esperienze immersive e
coinvolgenti per scoprire cosa si nasconde dietro le quinte, le aree curatoriali dove
nascono e crescono gli animali, i progetti di conservazione, ricerca e tutela in cui lo
staff è impegnato quotidianamente e provare l’emozione di un contatto ravvicinato
con la natura.
www.acquariodigenova.it
 
CONVENZIONE:
Sconto di 2 € sul biglietto individuale adulto + 1€ per 1 accompagnatore
adulto/ragazzo (4-12 anni).
Anche per l'Ascensore Panoramico Bigo, Galata Museo del Mare, Dialogo nel Buio e
per la Biosfera sono previste riduzioni, per scoprirle consulta le convenzioni.
Valida fino al 31 Ottobre 2019 dietro presentazione della tessera CamperLife
2018/2019 alle casse delle strutture. Promo non cumulabili con altre in corso

Telefono: 010/23451
Sito web: http://www.acquariodigenova.it/

Bigo Ascensore
Panoramico
Area Porto Antico
Genova - (Genova)

L’ascensore panoramico, supportato dal Bigo, diventa un mezzo per una visita
guidata unica; la cabina dell’ascensore, che ruota su se stessa, è stata dotata di un
sistema audio e di pannelli in italiano, inglese, francese e tedesco che illustrano i
campanili, le torri, i caratteristici tetti di ardesia e gli edifici antichi e moderni che
emergono dal labirinto dei “caruggi” genovesi.
www.acquariodigenova.it/bigo
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul biglietto individuale adulto + 1€ per 1 accompagnatore
adulto/ragazzo (4-12 anni).
Valida fino al 31 Ottobre 2019 dietro presentazione della tessera CamperLife
2018/2019 alle casse delle strutture. Promo non cumulabili con altre in corso.
È prevista una riduzione anche per il biglietto dell'Acquario di Genova.

Telefono: 010/23451
Sito web: http://www.acquariodigenova.it/acquario-village/bigo/

Biosfera
Area Porto Antico
Genova - (Genova)

Parte del mondo AcquarioVillage, la Biosfera è una struttura di vetro e acciaio che ospita un insieme complesso di
organismi tropicali animali e vegetali. Questo piccolo ma ricco giardino botanico, dove si aggirano in libertà
diverse specie di uccelli tra cui gli ibis scarlatti, rettili e pesci, rappresenta la bellezza, la complessità e la fragilità
delle foreste tropicali.
www.biosferagenova.it
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul biglietto individuale adulto + 1€ per 1 accompagnatore adulto/ragazzo (4-12 anni).
Valida fino al 31 Ottobre 2019 dietro presentazione della tessera CamperLife 2018/2019 alle casse delle strutture.
Promo non cumulabili con altre in corso
Anche per l'Acquario di Genova è previsto uno sconto.

Telefono: 010/23451
Sito web: http://www.biosferagenova.it/cms/home.html

http://www.acquariodigenova.it
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_5.html?field_regione_tid=17
http://www.acquariodigenova.it/bigo
https://camperlife.it/content/acquario-di-genova
http://www.biosferagenova.it
https://camperlife.it/content/acquario-di-genova
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Dialogo nel Buio
Area Porto Antico
Genova - (Genova)

DIALOGO NEL BUIO è lo straordinario percorso multisensoriale, in totale assenza di
luce, attraverso ambienti e situazioni reali di vita quotidiana.
La sede di DIALOGO NEL BUIO è la chiatta ormeggiata in Darsena di fronte al
Galata Museo del Mare.
Nel percorso di Dialogo nel Buio i visitatori affrontano, in piccoli gruppi
accompagnati da una guida non vedente, un viaggio di 45 minuti nella totale
oscurità per sperimentare un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandosi
esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. Un percorso
fuori dal comune deve non c'è niente da vedere, ma molto da imparare. e da
capire.
Dialogo nel Buio si rivolge a chiunque sia interessato a riscoprire il valore dei propri
sensi. Il buio diventa un prezioso momento di crescita.
www.dialogonelbuio.genova.it
 
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul biglietto individuale adulto + 1€ per 1 accompagnatore
adulto/ragazzo (4-12 anni).
Valida fino al 31 Ottobre 2019 dietro presentazione della tessera CamperLife
2018/2019 alle casse delle strutture. Promo non cumulabili con altre in corso.
Anche per l'Acquario di Genova è previsto uno sconto.

Telefono: 010/23451
Sito web: http://dialogonelbuio.genova.it/

Galata Museo del Mare
Area Porto Antico
Genova - (Genova)

Il più grande e innovativo museo marittimo del Mediterraneo ti racconta sei secoli
di vita sul mare in 12.000 mq di superficie con 4.300 oggetti originali, 31 sale
espositive, 2 terrazze panoramiche, la ricostruzione di una galea genovese del ‘600
in scala 1:1, un brigantino dell’800, la tuga di un piroscafo di inizio ‘900.
E ancora, le postazioni multimediali interattive, la sala della Tempesta per vivere
l’esperienza di un naufragio al largo di Capo Horn attraverso delle postazioni VR e
il sommergibile S518 Nazario Sauro, unico esemplare visitabile in mare. Le ultime
novità sono un faro-fanale alto 10 metri con una lente di Fresnel che illumina
l’intero spazio e 4 imbarcazioni storiche: gozzo “Santa Caterina”, Pierino, primo
dinghy italiano con il numero “1” riportato sulla vela, un raro “gozzo da regata” e
un’imbarcazione di supporto per i palombari. Da non perdere la Sala Coeclerici,
l’ultima novità inaugurata a metà giugno che ospita la collezione “Navigare
nell’Arte”, una selezione dei dipinti della Fondazione Paolo Clerici e che permette
al pubblico l’accesso al terrazzo e al giardino pensile del quarto piano, voluto
dall’architetto Consuegra e dal quale si gode di una suggestiva visione del centro
storico genovese.
www.galatamuseodelmare.it
CONVENZIONE:
Sconto di 2 € sul biglietto individuale adulto + 1€ per 1 accompagnatore
adulto/ragazzo (4-12 anni).
Valida fino al 31 Ottobre 2019 dietro presentazione della tessera CamperLife
2018/2019 alle casse delle strutture. Promo non cumulabili con altre in corso.

Telefono: 010/23451
Sito web: http://www.galatamuseodelmare.it/

http://www.dialogonelbuio.genova.it
https://camperlife.it/content/acquario-di-genova
http://www.galatamuseodelmare.it/
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Giardini Botanici Hanbury
Corso Montecarlo, 43 - La
Mortola
Ventimiglia - (Imperia)

La passione naturalistica di Thomas Hanbury e del fratello Daniel ha portato alla
creazione, dal 1867 presso Ventimiglia, di un giardino botanico per l'acclimatazione
di piante provenienti dalle più diverse zone del mondo sfruttando la felice posizione
della zona e la particolare dolcezza del clima: i Giardini Botanici Hanbury. Grazie
alla collaborazione di botanici, agronomi e paesaggisti in massima parte stranieri,
fu creato un grandioso insieme (quasi 19.000 ettari) che non trova eguali in Europa
sia dal punto di vista botanico, con le 5800 specie di piante ornamentali, officinali e
da frutto, sia da quello paesaggistico, grazie alla felice armonia compositiva tra
edifici, elementi ornamentali e terrazzamenti coltivati.
Per arrivare prendere l'uscita A10 Ventimiglia e proseguire su SS 1 Aurelia
direzione Francia, valico Ponte S. Luigi - km 6, oppure arrivare alla stazione di
Ventimiglia e prendere l'autobus (LINEA 1 - fermata: La Mortola) .
CONVENZIONE:
Biglietto d'ingresso ridotto a 7,50€

Telefono: 0184 229507
Email: info@cooperativa-omnia.com
Sito web: http://www.giardinihanbury.com/giardino/info-visitatori

Grotte di Borgio Verezzi
via Battorezza 5
Borgio Verezzi - (Savona)

Le grotte di Borgio Verezzi (SV) offrono un percorso turistico che si snoda per
circa 800 metri all’interno di grandi sale, tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in
ere remote.
Ricchissime le concrezioni di ogni forma: dalle cannule, esili e quasi trasparenti,
ai drappi, sottili come lenzuoli, alle grandi colonne che sembrano sostenere la volta
fino alle stalattiti eccentriche, che sfidano la forza di gravità sviluppandosi in tutte
le direzioni.
E dappertutto i colori: bianco, giallo, rosso in mille sfumature diverse. Dovuti alla
presenza di svariati minerali, fanno delle Grotte di Borgio Verezzi la grotta turistica
più colorata d’Italia. 
CONVENZIONE:
Ingresso ridotto a 7€ anzichè 9€ per i tesserati Camperlife.

Telefono: 019.610.150
Email: grottediborgiosv@libero.it
Sito web: https://www.grottediborgio.it/

Museo dell'orologio da
torre
piazza Canonico Folco
Tovo San Giacomo -
(Savona)

Il Museo nasce dalla volontà dell'ultimo orologiaio, Giovanni Bergallo, che espresse
il desiderio di donare la sua collezione al proprio paese per esporla come
testimonianza dell’arte orologiaia  e della tradizione familiare per le macchine del
tempo.
I Bergallo costruirono orologi da torre fra il 1861 e il 1980 nella casa-officina dove
si svolse tutta la loro attività. I loro orologi furono installati in Liguria, Piemonte, Val
d'Aosta, Valtellina e quello più lontano in Patagonia.
Gli orologi esposti sono pezzi autentici (il più antico risale al XVI secolo) raccolti
dalla famiglia Bergallo stessa e provenienti da donazioni di collezionisti, chiese ed
altri enti.
Oltre agli orologi, troverete quadranti, lancette, "stranezze" provenienti da
campanili, carrucole, tutti oggetti attestanti una ricca storia della tecnica e della
meccanica orologiaia ormai irripetibile.
CONVENZIONE:
Ai soci Camperlife viene applicato lo sconto da 5€ a 4€ sul biglietto d'ingresso.

Telefono: 019 648 545
Email: info@museodellorologio.it
Sito web: http://www.museodellorologio.it/it/home
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Parco Avventura Pegli
Viale Giorgio Modugno,
Loc. la Vetta
Genova - (Genova)

Il Parco Avventura Genova-Pegli offre cinque percorsi sospesi, passando da un
albero all’altro grazie a piattaforme sospese, passerelle, ponti tibetani, teleferiche,
corde e scale, tutto in completa sicurezza anche grazie alla dotazione della linea
vita continua in tutto l’impianto, che permette fra l’altro l’accesso ai bambini già a
partire dai 4 anni (altezza minima 110cm).
Tutti i percorsi sono effettuati indossando un equipaggiamento di sicurezza DPI,
composto da imbragatura, longe con dissipatore e carrucola e caschetto. Il Parco è
conforme e certificato secondo le rigide norme vigenti.
Il parco è aperto da marzo a ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto di 10% agli associati per i percorsi all'interno del Parco.
 

Telefono: +39 015702488
Email: genova-pegli@parcoavventura.it
Sito web: http://genova-pegli.parcoavventura.it
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Lombardia

Acquaworld
Via Giorgio La Pira,16
Concorezzo - (Monza e
della Brianza)

Acquaworld è un parco acquatico dotato sia di vasche al coperto che esterne
con 1100 metri di scivoli, vasca a onde, river, idromassaggio, sauna, e tante altre
vasche speciali. E' presente anche un'area ristorazione e un "miniworld" dedicato
ai bambini. Esclusi dalla convenzione i seguenti periodi: 01/01-07/01, 01/04-02/04,
25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 7-8/12, dal 24/12 al 06/01/2019. Convenzioni
valide per il 2018.
CONVENZIONE:
20% sull'ingresso Feriale Adulto e Ridotto Full Day;
20% sull'ingresso Feriale Adulto e Ridotto 4 Ore;
10% sull'ingresso Festivo Adulto e Ridotto Full Day;
10% sull'ingresso Festivo Adulto e Ridotto 4 Ore.

Telefono: 039/6043050
Email: info@acquaworld.it
Sito web: http://www.acquaworld.it

Arboreto Alpino Gleno
Via Oltrepovo
Vilminore di Scalve -
(Bergamo)

Museo ed arboreto di circa 100 specie botaniche piantumate nei primi anni 2000:
bosco di rododendri, rose selvatiche, abeti, faggi e aceri. La struttura è dotata di
parcheggio e di un chiosco-bar, dispone anche di area picnic con barbecue.
Accessibile a persone con ridotte capacità motorie.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sulle visite guidate.
Convenzione valida fino al 31/12/19

Telefono: 329/6207960
Email: info@gleno.it
Sito web: http://www.gleno.it/

Archeopark
Loc. Gattaro
Darfo Boario Terme -
(Brescia)

Archeopark è un grande museo interattivo ideato per rivivere la preistoria. Periodo
di apertura dal 1 marzo al 30 novembre.
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul prezzo ridotto per bambini, sconto di 2€ sul prezzo pieno adulti.
È presente un parcheggio, per informazioni vedere la scheda soste.

Telefono: 0364/529552
Email: info@archeopark.net
Sito web: http://www.archeopark.net/

FAI
Via Carlo Foldi, 2
Milano - (Milano)

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione nazionale senza scopo di lucro
che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze
del patrimonio artistico e naturalistico italiano.
CONVENZIONE:
L’iscrizione singola costerà 29 euro anziché 39 euro, quella famigliare 56 euro
anziché 66 euro e infine quella di coppia 50 euro anziché 60 euro. I soci del Club
CLife in possesso di tessera in corso di validità possono iscriversi direttamente
chiamando l’Ufficio Gestione Iscritti del FAI al numero di tel. 02/467615259.
Convenzione valida fino al 30-11-2019 e solo per le nuove iscrizioni.

Telefono: 02/4676151
Email: info@fondoambiente.it
Sito web: http://www.fondoambiente.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_237_Lombardia-Brescia-Darfo-Boario-Terme.html
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Museo del ciclismo -
Madonna del Ghisallo
Via Gino Bartali, 4
Magreglio - (Como)

Il Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, che sorge accanto al
Santuario dedicato alla Madonna, protettrice di tutti i ciclisti del mondo, è l’unico
Museo al mondo che si rivolge a tutti i campioni e a tutti gli appassionati di
ciclismo: il tema che lo caratterizza anzi lo domina è l’amore per la bicicletta. Il
museo è aperto dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre, tutti i
giorni dalle 9:30 alle 17:30.
CONVENZIONE:
prezzi riservati ai posessori della tessera CamperLife Club:
- €5 a persona anzichè €6
- €4 a persona se over 65 o per gruppi a partire da 10 persone.

Telefono: 031965885
Email: info@museodelghisallo.it
Sito web: https://www.museodelghisallo.it/it/

Palazzo Vertemate
Strada per Palazzo
Vertemate, 35
Piuro - (Sondrio)

Palazzo Vertemate Franchi è situato in località Prosto di Piuro a soli due chilometri
da Chiavenna (Lombardia - SO), in Val Bregaglia. Eretto nella seconda metà del XVI
secolo dai fratelli Guglielmo e Luigi Vertemate Franchi, esponenti di una delle
famiglie più ricche che in Piuro avevano fiorenti attività commerciali, è l’unico
edificio delle proprietà che si salvò dalla frana del 1618 che sommerse il paese con
molti dei suoi abitanti.
Il palazzo è un bellissimo capolavoro rinascimentale immerso in un ambiente
incantevole che permette di leggere la realtà di una famiglia nobile del Cinque-
Seicento.
La facciata è sobria ed essenziale, circondata da spazi ariosi e funzionali, quali il
giardino all’italiana con la peschiera e la balaustra a doppia esedra. Vi sono poi il
frutteto, il vigneto, il castagneto e una serie di edifici rustici essenziali per la
conduzione delle attività agricole che si svolgevano nella tenuta. All’interno pareti
e soffitti a volta sono riccamente affrescati e vi sono rappresentate grandi scene e
figure mitologiche in particolare ispirate alle metamorfosi di Ovidio.
Stüe e soffitti intarsiati sono sicuramente le meraviglie del palazzo. Visitando le
singole sale si coglie il sapore di un tempo perduto. Purtroppo non si conoscono i
nomi degli architetti che progettarono e realizzarono la villa; ignoti sono anche gli
artisti che eseguirono i pregiati soffitti in legno.
Questa struttura è promossa dal Consorzio per la promozione turistica della
Valchiavenna
CONVENZIONE 2021: ingresso € 6 anzichè € 8 per
i possessori della tessera CamperLife Club
Telefono: 034337485
Email: consorzioturistico@valchiavenna.com
Sito web: http://www.palazzovertemate.it

http://www.valchiavenna.com
http://www.valchiavenna.com
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Palazzo Vertemate Franchi
Strada per Palazzo Vertemate,
35
Piuro - (Sondrio)

Palazzo Vertemate Franchi è situato in località Prosto di Piuro a soli due chilometri da
Chiavenna, in Val Bregaglia. Eretto nella seconda metà del XVI secolo dai fratelli Guglielmo e
Luigi Vertemate Franchi, esponenti di una delle famiglie più ricche che in Piuro avevano fiorenti
attività commerciali, è l'unico edificio delle proprietà che si salvò dalle frana del 1618 che
sommerse il paese con molti dei suoi abitanti.

Il palazzo è un bellissimo capolavoro rinascimentale immerso in un ambiente incantevole che
permette di leggere la realtà di una famiglia nobile del Cinque-Seicento. La facciata è sobria ed
essenziale, circondata da spazi ariosi e funzionali, quali il giardino all'italiana con la peschiera e
la balaustra a doppia esedra. Vi sono poi il frutteto, il vigneto, il castagneto e una serie di
edifici rustici essenziali per la conduzione delle attività agricole che si svolgevano nella tenuta.
All'interno pareti e soffitti a volta sono riccamente affrescati e vi sono rappresentate grandi
scene mitologiche in particolare ispirate alle metamorfosi di Ovidio. Stüe e soffitti intarsiati
sono sicuramente le meraviglie del palazzo. Visitando le singole sale si coglie il sapore di un
tempo perduto.
 

Telefono: 0343 37485
Email: consorzioturistico@valchiavenna.com
Sito web: https://www.palazzovertemate.it/

Parchi Avventura Bergamo
Via Canale
Roncola - (Bergamo)

Con Parchi Avventura Bergamo il vostro divertimento raddoppia! Potrete infatti scegliere tra il parco di Roncola -
nell’incantevole cornice della Valle Imagna, immerso tra alberi secolari e distese di prati-, oppure quello di Torre Boldone -
un grande polmone verde a due passi dalla città di Bergamo -. In entrambi i casi, vivrete una straordinaria esperienza del
corpo, delle emozioni e della mente con tutta la vostra famiglia.
Superando una serie di percorsi e camminando in mezzo alla natura resterete sospesi tra gli alberi, attraverserete
passerelle di legno e vi lancerete dalle teleferiche: il tutto in assoluta sicurezza e nel totale rispetto della natura. Nel parco
di Torre Boldone i più piccini potranno anche svagarsi al parco giochi divertendosi tra le casette degli gnomi, la
sabbionaia, le altalene e tanto altro; mentre in estate potranno rinfrescarsi tra i mille spruzzi d’acqua della fontana.
Sempre a Torre Boldone troverete anche la Top Tower, una torre altissima unica in Italia da cui potrete saltare a corpo
libero da 4, 7 e 10 metri atterrando sul BigAirBag, un gigantesco morbido materasso!
Siete persone molto adrenaliniche? Allora provate lanciarvi dal bungee jumping dei 20 metri Top Tower!
E per una pausa relax fermatevi al Wood, il ristorante del Parco dove assaggerete squisiti taglieri di salumi.
I parchi avventura si trovano ai seguenti indirizzi:
- Via Canale 19 – Roncola (Valle Imagna) BG
- Via Foscolo 2 – Torre Boldone (BG), adiacente all'area camper di Bergamo
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutte le fasce orarie e i percorsi. L'accesso al parco per chi non sale sui percorsi è GRATUITO.

Telefono: 340 5372297
Email: info@parcoavventurabergamo.it
Sito web: http://www.parchiavventurabergamo.it
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Parco botanico di Villa
Raimondi
Viale Raimondi, 54
Vertemate con Minoprio -
(Como)

Villa Raimondi si trova a Minoprio ed è circondata da un vasto parco botanico di 7
ettari dove sono raccolte oltre 300 essenze arboree principali e circa 1600 arbusti
e alberi minori. Il Parco botanico della Fondazione testimonia il livello di
preparazione degli allievi della Scuola di Floro Orto Frutticoltura, che da sempre lo
accrescono e accudiscono. Il parco è accessibile ai visitatori in occasione delle
giornate di apertura organizzate dalla Fondazione Minoprio o su visite organizzate
da prenotare.
CONVENZIONE:
Ingresso ridotto durante gli eventi a € 4,00 anziché € 6,00
 
 

Telefono: 031/900224
Email: segreteriagenerale@fondazioneminoprio.it
Sito web: http://www.fondazioneminoprio.it/index.php?lang=it

Parco del Pitone
Loc. Pitone
Gandosso - (Bergamo)

Il Parco del Pitone è un vero e proprio parco avventura a due passi da Bergamo,
dove potrete trascorrere giornate indimenticabili cimentandovi nei percorsi
del Bosco sospeso, incamminandovi per allegre escursioni nelle Prealpi orobiche,
andando alla ricerca di tesori nascosti o anche solo rilassandovi all’ombra di un
albero dopo un gustoso pic-nic.
Aperto da Aprile ad Ottobre nelle giornate segnalate sul sito. Possibilità di apertura
extra per gruppi di almeno 15 persone.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% al titolare della tessera associativa più un accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 393/9169490 - 0358/32222
Email: info@parcodelpitone.com
Sito web: http://www.parcodelpitone.com

Parco Faunistico Le
Cornelle
Via Cornelle, 16
Valbrembo - (Bergamo)

Le Cornelle, parco faunistico situato a Bergamo, si impegna nella tutela di specie
animali in via d'estinzione attraverso la conservazione dei loro habitat e programmi
educativi mirati a sensibilizzare alla salvaguardia della biodiversità. All'interno del
parcheggio si trova un'area attrezzata con allacciamento elettrico e carico acqua.
CONVENZIONE:
Gli iscritti al club, muniti di tessera e documento d'identità, e i loro famigliari di
primo grado possono usufruire delle seguenti condizioni (valide fino al
26/11/2019):
- biglietto ingresso adulti valido per l'intera giornata a 12€ anziché 15€.
- biglietto ingresso bambini (da 3 a 11 anni) valido per l'intera giornata a 9€
anziché 11€.
Presso il parcheggio è possibile sostare in camper, vedi la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 035/527640
Email: info@lecornelle.it
Sito web: http://www.lecornelle.it/

Parco Minerario A. Bonicelli
Via Fondi
Schilpario - (Bergamo)

La SKI MINE srl ha realizzato un percorso museale lungo circa 2 km all'interno del sotterraneo della miniera
Gaffione. Il percorso è attrezzato con illuminazione elettrica, documentazione fotografica d'epoca, oggetti e
utensili usati nella miniera, ferrovia originale con vagonetti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 347/8163286
Email: agans@scalve.com
Sito web: https://www.minieraschilpario.net

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valbrembo-bergamo-lombardia-area-attrezzata-parco-delle-cornelle-53138.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valbrembo-bergamo-lombardia-area-attrezzata-parco-delle-cornelle-53138.html
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Rossini Art Site
Via Col del Frejus, 3
Briosco - (Monza e della
Brianza)

Rossini Art Site è un parco di sculture di 10 ettari, adagiato tra i colli briantei, nel
cuore verde del parco della Valle del Lambro. 
Questo è il luogo scelto da Alberto Rossini per collocare la sua prestigiosa
collezione di sculture, tra cui sono spiccano opere di artisti di fama internazionale
coma Pietro Consagra, Bruno Munari, Giò Pomodoro, Fausto Melotti, Andrea
Cascella e Grazia Varisco. 
Nei dintorni si snodano un’infinità di sentieri e percorsi ciclabili che collegano il sito
a luoghi di interesse storico e naturalistico, come la vicina pieve romanica di
Agliate o l’oasi naturalistica dei Cariggi. 
Il sito è dotato di agevolazioni e servizi per i disabili. L'accesso al parco è
consentito anche agli animali domestici.
Periodo di apertura: 1 aprile - 1 novembre.
CONVENZIONE:
Ingresso con biglietto ridotto a € 6,00 anziché € 9,00
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 335/5378472
Email: info@rossiniartsite.com
Sito web: http://www.rossiniartsite.com/

Villa Carlotta
Via Regina, 2 - Tremezzina
Tremezzo - (Como)

Oltre trecento anni di grande collezionismo connotano la storia di Villa Carlotta,
dove l’arte dialoga con la natura in un contesto paesaggistico di grande fascino.
Affacciata sulle rive del Lago di Como la Villa venne edificata alla fine del Seicento
dai marchesi Clerici di Milano. Nel 1801 la proprietà passò a Giovanni Battista
Sommariva, un grande collezionista di opere d’arte, in particolare di scultura, che
acquistò una serie di capolavori dei maggiori artisti della sua epoca, trai quali
Antonio Canova, Berthel Thorvaldsen e Francesco Hayez.
Nel 1843 la villa fu venduta dagli eredi Sommariva alla principessa Marianna di
Prussia che, nel 1850, donò la dimora alla figlia Carlotta in occasione delle sue
nozze con il duca Giorgio II di Sassonia-Meiningen. Nonostante la precoce
scomparsa della principessa Carlotta nel 1855, Giorgio II continuò a frequentare la
dimora sul Lago di Como arricchendo il parco di numerose essenze botaniche rare
che si possono ammirare ancora oggi. Nel corso della Prima Guerra Mondiale la
villa venne confiscata dallo Stato italiano e affidata in gestione all’Ente Villa
Carlotta, istituito con Regio Decreto nel 1927.
Villa Carlotta non è solo arte ma è anche un luogo dove è possibile trascorrere una
giornata immersi nella natura. Il suo parco (circa otto ettari visitabili) è luogo di
grande fascino, non solo per la posizione panoramica particolarmente felice, ma
anche per l’armonica convivenza di stili, la ricchezza di essenze, le suggestioni
letterarie che ne fanno una meta imperdibile per chi giunge sul Lago di Como.
Dell’età seicentesca resta l’ampio giardino all’italiana con alte siepi a taglio
geometrico, parapetti a balaustrate, statue e giochi d’acqua; del periodo romantico
è ancora percepibile la struttura del giardino all’inglese, ricco di alberi pregiati di
proporzioni eccezionali e di scorci di grande suggestione; alla fine del XIX secolo
risale invece la grande architettura vegetale delle imponenti masse di rododendri,
azalee e di specie rare, che fanno del parco di Villa Carlotta un vero e proprio
giardino botanico.
CONVENZIONE:
Biglietto ridotto da 10€ a 9€ per la visita al complesso di Villa+Giardini.

Telefono: 0344 40405
Email: segreteria@villacarlotta.it
Sito web: http://www.villacarlotta.it
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Marche

Gradara, itinerari guidati
nel Castello di Paolo e
Francesca
P.zza V Novembre, 1
Gradara - (Pesaro e
Urbino)

Il Castello di Gradara sorge all'intreno del borgo a pochi passi dalla riviera
romagnola. Il castello ha fatto da cornice alla celebre storia d'amore di  Paolo e
Francesca, citati nella Divina Commedia. 
L'Ufficio della Pro Loco Gradara propone itinerari guidati nel Castello di Gradara
con guide ufficiali autorizzate.Con la visita guidata della Rocca Demaniale (il
Castello di Gradara) si accompagnano i visitatori alla scoperta della storia di Paolo
e Francesca dei segreti e misteri che circondano i due amanti di dantesca memoria
e si potranno ammirare gli interni della Rocca (gli stili architettonici, le funzioni del
castello, gli affreschi, gli arredi e i dipinti).
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul servizio di visita guidata 
Convenzione valida per tutto l'anno 2019

Telefono: 0541/964115 - 340 1436396
Email: info@gradara.org
Sito web: http://www.gradara.org

Grotte Frasassi
Fraz. San Vittore
Genga - (Ancona)

Il complesso delle Grotte di Frasassi è uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e
affascinanti del mondo, un lungo itinerario in cui è fiorito un paesaggio surreale, un
mondo incantato che ci riporta ai primordi della natura. Per conoscerlo ed
esplorarlo sono disponibili tre percorsi. Il primo, quello turistico è attrezzato e
facilmente percorribile sia da anziani che da bambini accompagnati, è in totale
sicurezza e prevede un itinerario di circa 1,5 km per 1 ora e mezza circa di visita.
Segue poi il percorso Speleo-Avventura Azzurro di difficoltà medio-bassa, con
durata di circa due ore e adatto anche ai bambini dai 12 anni in poi. Infine, il
percorso Speleo- Avventura Rosso che è di difficoltà media e durata di circa tre
ore, consigliato per chi ha già provato il Percorso Azzurro. In entrambi i due
percorsi speleo-avventura i visitatori sono accompagnati da guide speleo
professioniste e dotati di tutta l’attrezzatura necessaria alla visita.
CONVENZIONE:
Sconto di € 3.00 sul biglietto di ingresso presentando la tessera CamperLife. Non
cumulabile con altra offerta o promozione in corso, con esclusione del mese di
agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0732/97211
Email: grotte@frasassi.com
Sito web: http://www.frasassi.com/

Grotte Frasassi
Fraz. San Vittore
Genga - (Ancona)

Il complesso delle Grotte di Frasassi è uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e
affascinanti del mondo, un lungo itinerario in cui è fiorito un paesaggio surreale, un mondo
incantato che ci riporta ai primordi della natura. Per conoscerlo ed esplorarlo sono disponibili
tre percorsi. Il primo, quello turistico è attrezzato e facilmente percorribile sia da anziani che
da bambini accompagnati, è in totale sicurezza e prevede un itinerario di circa 1,5 km per 1
ora e mezza circa di visita. Segue poi il percorso Speleo-Avventura Azzurro di difficoltà
medio-bassa, con durata di circa due ore e adatto anche ai bambini dai 12 anni in poi. Infine,
il percorso Speleo- Avventura Rosso che è di difficoltà media e durata di circa tre ore,
consigliato per chi ha già provato il Percorso Azzurro. In entrambi i due percorsi speleo-
avventura i visitatori sono accompagnati da guide speleo professioniste e dotati di tutta
l’attrezzatura necessaria alla visita.
CONVENZIONE:
Sconto di € 3.00 sul biglietto di ingresso presentando la tessera CamperLife. Non cumulabile
con altra offerta o promozione in corso, con esclusione del mese di agosto.

Telefono: 0732/97211
Email: grotte@frasassi.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grotte-di-frasassi-genga-ancona-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grotte-di-frasassi-genga-ancona-marche.html
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Molise

Giardino della Flora
Appenninica di Capracotta
Strada Provinciale Prato
Gentile
Capracotta - (Isernia)

Il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta è un orto botanico naturale fra i
più alti di Italia (1525 m), in cui vengono conservate e tutelate le specie vegetali
della flora montana e altomontana autoctona dell’Appennino centro-meridionale.
Grazie alla sua morfologia, ospita numerosi ambienti naturali tipici del piano
montano, come faggeta, abetina, roccaglia, rupe, palude e stagno. A corredo, zone
tematiche gestite a fini didattici, come i terrazzi dedicati alle piante officinali e alle
varietà orticole autoctone. I particolari angoli tematici dedicati, come il Percorso
dei Sensi, l’Angolo delle Farfalle, lo Stagno, la Roccaglia, le Piante Officinali, la
passeggiata tra i Frutti di Bosco, fanno compiere al visitatore una straordinaria
esperienza sensoriale. Non è ammesso l'ingresso agli animali domestici, fatta
eccezione per i cani guida.
CONVENZIONE:
Ai soci verrà applicato uno sconto del 10% sulle visite guidate e sull'acquisto di
gadget.
La visita guidata è gratuita per i disabili.
La convenzione è valida per tutto l'anno 2019

Telefono: 340/6449336 - 349/6107487
Email: giardinocapracotta@unimol.it
Sito web: http://www.giardinocapracotta.unimol.it
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Piemonte

Aquadventure Park Baveno
Strada Cavalli 18
Baveno - (Verbania)

Aquadventure Park a Baveno (VB) è un parco avventura sito sulle rive del Lago
Maggiore e unico nel suo genere: come dice il nome, unisce attrazioni come
piscine, spiagge e scivoli d'acqua ad attrazioni di "terra" come percorsi avventura
sospesi e pareti da arrampicata.
Si aggiungono ai servizi campi da calcetto, beach volley e noleggio e-bike.
 
CONVENZIONE:
10% di sconto sull'ingresso in piscina ( esclusi corsi di nuoto e acquafitness) e
sull'abbonamento al parco avventura.

Telefono: 0323919799
Email: info@aquadventurepark.com
Sito web: http://www.aquadventurepark.com

Miniera d'oro della Guia
Loc. Guia, 1
Macugnaga - (Verbania)

L'antica Miniera, scoperta nel 1710, testimonia la storia dell'industriosa fatica
dell'Uomo nella ricerca del prezioso oro. La Miniera è aperta da giugno a
settembre.
CONVENZIONE:
Ingresso gratis a un bambino/ragazzo dai 6 ai 13 anni con un adulto pagante
biglietto intero. Convenzione valida dall' 1 Giugno al 15 Settembre 2019.
** Per motivi di sicurezza la visita inizia con minimo 3 adulti oltre la guida.

Telefono: 340/3953869
Email: minieradoro@libero.it
Sito web: http://www.minieradoro.it

Parco Avventura Veglio
Rondò Poala, SP 105
Veglio - (Biella)

Il Parco Avventura Veglio è immerso in un castagneto delle alpi biellesi e si
raggiunge in poco più di un'ora da Milano e da Torino. La prenotazione è
consigliata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 0157/02488
Email: veglio@parcoavventura.it
Sito web: http://www.veglio.parcoavventura.it/

PARCO DIVERTIMENTI - GARDEN SPORT
Via IV Novembre 20
Roccaforte Mondovì - (Cuneo)

Aperto dalle 13.30 alle 01.00 da metà aprile al 30 settembre.
Da aprile al 31 maggio e dall' 1 settembre al 30 settembre - giorno di chiusura: mercoledì.
Dall' 1 giugno al 31 agosto - aperto tutti i giorni.
Per gruppi o comitive, su prenotazione: aperto anche il mattino.
• Costo dell’ingresso: l’entrata è libera  si pagano solamente i giochi che si intendono effettuare.
•  Paga solo chi gioca, entrata gratuita pertanto a genitori e/o accompagnatori.
All’interno del parco è in funzione un bar gelateria paninoteca e caffetteria, piccola ristorazione, piatti freddi e caldi,
oltre ad un'area coperta per i pic-nic (gratuita).
CONVENZIONE:
Sconto 10% riservato ai possessori della tessera CamperLife Club sui prezzi praticati con una spesa minima di €5.20 ad
esclusione degli apparecchi meccanici a gettoniera e/o moneta. Lo sconto potrà anche essere trasformato in biglietti
omaggio su giochi a scelta del cliente.
Ci sarà anche l’opportunità di scegliere fra lo sconto e un forfait di seguito dettagliato:
Biglietto comprensivo di:
- ingresso baby park
- n. 2 biglietti trenino
- n. 2 gettoni macchinine
- n. 1  biglietto trampolino elastico
- n. 1 biglietto pedalò su acqua

Telefono: 0174/65434
Email: info@gardensport.it
Sito web: http://www.gardensport.it
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Safari Park
Via Larino, 3
Pombia - (Novara)

Safari Park è un parco faunistico istituito nel comune di Pombia in provincia di
Novara.
La struttura è suddivisa in tre grandi aree: il parco faunistico dove, a bordo della
propria auto o con il trenino, si possono ammirare da vicino varie specie di animali
esotici come elefanti, rinoceronti, giraffe, zebre, struzzi, tigri, leoni e molti altri; il
parco Dinosauri con le ricostruzioni dei rettili preistorici più conosciuti; il parco
divertimenti con spettacoli dal vivo e tante giostre per le famiglie e i bambini, tra le
quali segnaliamo la ruota panoramica, la nave pirata, l'autoscontro sull'acqua, i
tronchi galleggianti, il brucomela e gli scivoli giganti. 
Completano l'offerta dello zoo safari di Pombia sedici tra punti ristoro e negozi di
gadget, l'area pic-nic e il ristorante self-service. Il parco è aperto anche nei giorni
di pioggia.
 
CONVENZIONE:
Piazzola per camper scontata a 15€ anzichè 25€, e per ogni biglietto acquistato si
ha diretto all'entrata gratuita il 2° giorno (giorni non festivi).
Valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0321/956431
Email: info@safaripark.it
Sito web: http://www.safaripark.it

Sesia Rafting asd
Via Isola, 3
Vocca - (Vercelli)

Per tutti coloro che amano la natura, lo sport e l'avventura, sia che siate soli, con
gli amici, con la vostra famiglia, i vostri figli o con la vostra azienda. Dal 1978 sono
a vostra disposizione per accompagnarvi tra le rapide del fiume Sesia con il rafting,
il kayak, l'hydrospeed, il torrentismo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe del rafting classic, hydrospeed Classic, e per il
Canyoning nelle Gole del Sesia.
Presso la sede è possibile sostare e pernottare con il camper, per maggiori
informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
Convenzione valida fino al 31/12/19

Telefono: 348/0053978
Email: info@sesiarafting.it
Sito web: http://www.sesiarafting.it/

Wing Over Bar c/o Area
attrezzata Oasi Zegna
Piazzale 2 - Loc. Bielmonte
Callabiana - (Biella)

Il Wing Over Bar  si trova presso un'ampia area camper, che può ospitare
comodamente fino a 50 camper. Vi sono 8 colonnine con gli attacchi per corrente
elettrica, possibilità di carico e scarico acque, area servizi con bagno e doccia,
locale lavanderia con lavabo e lavatrice (a pagamento). L' accesso agli animali
domestici tenuti al guinzaglio è consentito. Sono presenti bagni e doccia per
persone disabili e un acecsso agevolato al bar.
CONVENZIONE:
- per chi cena al Wing Over Bar con una spesa minima di 30€ a camper, la sosta è
gratuita per la notte della cena consumata.
- per chi fa almeno 3 pernottamenti la sosta viene scontata di 1€ a notte.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019
 

Telefono: 015/744167
Email: tavernacelestino@libero.it
Sito web: http://www.oasizegna.com/it/ospitalita/wing-over-bar-biella

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vocca-vercelli-piemonte-punto-sosta-sesia-rafting-62093.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piatto-biella-piemonte-area-attrezzata-oasi-zegna-1899.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piatto-biella-piemonte-area-attrezzata-oasi-zegna-1899.html
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Puglia

Associazione Culturale Le
Terre di Federico
Piazza Albanese, 34
Trani - (Barletta-Andria-
Trani)

L'Associazione "Le Terre di Federico" organizza seminari, conferenze, attività
ludico-creative, laboratori degli antichi mestieri, visite guidate per
adulti/bambini/scolaresche. I percorsi sono di vario tipo: dal culturale
all'ambientale, dall'eno-gastronomico al trekking.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per visita guidate in Puglia e Basilicata.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 342/0416263
Email: info@leterredifederico.it
Sito web: http://www.leterredifederico.it

Parco dei Briganti
Prov. 127 Acquaviva -
Santeramo Km 7+750
Santeramo in Colle - (Bari)

Il Parco dei Briganti è collocato su una vasta superficie boscata in cui si snodano
una serie di sentieri percorribili a piedi, in mountain bike oppure a cavallo. Nel
parco ci sono inoltre percorsi sospesi tra gli alberi differenziati per fasce di età e
diversi gradi di difficoltà.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino in loco.
Percorso gratuito per ipovedenti.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 320/6234075
Email: info@parcodeibriganti.it
Sito web: http://www.parcodeibriganti.it

TorreMattoni Parco Giochi
Via della Marinella
Ginosa - (Taranto)

TorreMattoni è un parco giochi e avventura, situato in una pineta a pochi minuti
dal mare. Nella pineta, per chi volesse pernottare, è stato realizzato un Ecocamp
con delle tende indiane arredate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti i servizi del parco.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
Convenzione valida fino al 31/12/19.

Telefono: 333/8992741
Email: info@torremattoni.it
Sito web: http://www.torremattoni.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ginosa-taranto-puglia-area-attrezzata-amici-della-natura-3191.html
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Sardegna

Parco Acquatico Ilidarab
Via del Parco snc
Baradili - (Oristano)

Parco Acquatico dotato di: piscina polifunzionale ricreativa con piscina bimbi,
effetti spiaggia con gioco fungo e gioco ombrello, area idromassaggio, area
natatoria, piscina acquascivoli con multipista al primo livello e due toboga al
secondo livello. All'interno del parco troverete i seguenti servizi disponibili: docce
esterne, padiglioni servizi, armadietti e spogliatori, chiosco-bar e Punto Ristoro,
Pizzeria con forno a legna e degustazione prodotti tipici con panineria e birreria,
dotato di sala interna e ampi spazi esterni nei gazebo e ampi giardini attrezzati con
parco giochi bimbi. Parcheggio Camper Gratuito. Area sosta Camper comunale a
breve distanza dal Parco.
 
CONVENZIONE:
- PER ADULTI tariffa ridotta per associati camper life € 6.00 
- PER BAMBINI FINO AI 12 ANNI tariffa ridotta associati camper life € 4.00
Tariffa valida dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
Noleggio lettino facoltativo € 2.00 previa disponibilità della giornata 
Per Associati Camper life riserviamo sconto 10% presso nostro punto ristoro
Pizzeria e Chiosco-bar "Al Parco".
A breve distanza dal Parco è presente un' Area sosta Camper comunale. 
Convenzione valida per l'anno 2019.

Telefono: 393/9193860
Email: info@parcoacquaticosardegna.com
Sito web: http://www.parcoacquaticosardegna.com/

Sardegna in miniatura
Località Riu Lardi snc
Tuili - (Medio Campidano)

il Parco della Sardegna in miniatura si estende su un'area di 50.000 mq e propone
una serie di divertenti ed istruttive attrazioni che illustrano gli aspetti caratteristici
dell'isola. Gli aspetti naturalistici vengono approfonditi nel Percorso Botanico. Nel
parco sono presenti anche il Museo dell'Astronomia ed il suo Planetario unico in
Sardegna, oltre al parco dei dinosauri e al nuovo "percorso natura".
CONVENZIONE:
Per i possessori della tessera CamperLife Club il parco riserva uno sconto speciale
sulla tariffa gruppi: 
- Adulti €16 anzichè €18.
- Bambini €15 anzichè €16. 

Telefono: 3701357035
Email: sardegnainminiatura@gmail.com
Sito web: http://sardegnainminiatura.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-comunale-baradili-oristano-sardegna.html
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Toscana

Acqua Village Cecina
Via Tevere, 25
Cecina - (Livorno)

ACQUA VILLAGE IL VILLAGGIO ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!
A Cecina ti aspetta un parco acquatico a tema hawaiano dove trascorrere giornate
tra divertimento e relax circondato da splendide scenografie realizzate a mano in
stile Tiki! Troverai scivoli e piscine per grandi e piccini, nuovi punti ristoro per tutti i
gusti e la fantastica area tematica Lua Pele, l’isola dei vulcani. Un vulcano alto 17
metri e due percorsi: Loko, lo scivolo di fuoco, Waho, lo scivolo volante, e Wailele,
una laguna relax con cascate a sfioro. Ombrelloni, tavoli e sedie sono a
disposizione gratuitamente fino ad esaurimento, ma ci sono anche comodi spazi
sui prati all'ombra di splendide palme.
Stai con noi, divertiti! Aloha!
Apertura: 8/6/2019  fino all’8/9/2019
CONVENZIONE:
2 euro di sconto sul biglietto intero giornaliero, valido solo per il solo titolare della
tessera.  Non applicabile sul biglietto pomeridiano e non cumulabile con altre
promozioni, tessere ed omaggi.
 

Telefono: 0586/622539
Email: cecina@acquavillage.it
Sito web: http://www.acquavillage.it

Acqua Village Follonica
Via Sanzio snc
Follonica - (Grosseto)

ACQUA VILLAGE IL VILLAGGIO ACQUATICO DEL DIVERTIMENTO!
A Follonica ti aspetta un parco acquatico a tema hawaiano dove trascorrere
giornate tra divertimento e relax circondato da splendide scenografie realizzate a
mano in stile Tiki! Troverai scivoli e piscine per grandi e piccini e nuovi punti ristoro
per tutti i gusti! Ombrelloni, tavoli e sedie sono a disposizione gratuitamente fino
ad esaurimento, ma ci sono anche comodi spazi sui prati all'ombra di splendide
palme.
Novità 2019: Naheka, lo scivolo serpente, un percorso completamente al buio
percorribile con divertenti gommoni! Stai con noi, divertiti! Aloha!
Apertura: 8/6/2019  fino all’8/9/2019
CONVENZIONE:
2 euro di sconto sul biglietto intero giornaliero, valido solo per il solo titolare della
tessera.  Non applicabile sul biglietto pomeridiano e non cumulabile con altre
promozioni, tessere ed omaggi.

Telefono: 0566/263735
Email: info@acquavillage.it
Sito web: http://www.acquavillage.it

Acquario di Livorno
Piazzale Mascagni, 1
Livorno - (Livorno)

L'Acquario di Livorno presenta al suo interno varie aree ideate per presentare
diversi ambienti marini, dal Mediterraneo ai mari tropicali.
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul biglietto d'ingresso adulto estendibile ad un accompagnatore
adulto/ragazzo.
Convenzione valida fino al 31/12/2019.

Telefono: 0586/269111
Email: info@acquariodilivorno.it
Sito web: http://www.acquariodilivorno.it/
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Antica Ferriera di Maresca
Via del Molin Vecchio,
Maresca
San Marcello Pistoiese -
(Pistoia)

In via del Molin Vecchio, a Maresca è stata restaurata e inaugurata il 25 settembre
2016 la più antica ferriera di tutta la Toscana, opificio strategico della siderurgia in
epoca medicea. All'interno di questo edificio che custodisce macchinari e strumenti
originali, gli artigiani della Montagna Pistoiese si cimenteranno nella dimostrazione
della forgiatura del ferro.
CONVENZIONE:
L' Antica Ferriera di Maresca fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna
pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.
 

Telefono: 800 974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/il-ferro.html

Ghiacciaia della Madonnina
di Le Piastre
via Modenese SR 66, loc.
Le Piastre
Pistoia - (Pistoia)

La Ghiacciaia della Madonnina è l'esempio più rappresentativo del complesso
produttivo di ghiaccio naturale che ha interessato la zona della Montagna
Pistoiese dalla fine del '700 fino ai primi decenni del '900 ed è l'unica delle 20
presenti in zona ancora visitabile. Vi si accede seguendo un itinerario che
costeggia il fiume Reno, attraversa dei ponti in legno e arriva alla struttura in cui
veniva conservato il ghiaccio.
CONVENZIONE:
La ghiacciaia fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a €4 anziché €5
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800 974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/il-ghiaccio.html
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Grotte di Equi Terme
Via Buca, 9 Loc. Equi
Terme
Fivizzano - (Massa Carrara)

Complesso di grotte all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane riconosciuto
come geoparco dalla European Geoparks Network.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sui prezzi di listino.
Lo sconto si riferisce alle tariffe per le visite al Complesso Carsico e
Paleontologico delle Grotte di Equi Terme.
Nelle vicinanze del complesso delle grotte, a circa 300 metri, è presente
un'area camper.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 338/5814482
Email: segreteria@lunigianasostenibile.it
Sito web: http://www.grottediequi.it

Grotte di Equi Terme
Via Buca, 9 Loc. Equi
Terme
Fivizzano - (Massa Carrara)

Complesso di grotte all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane riconosciuto
come geoparco dalla European Geoparks Network.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sui prezzi di listino.
Lo sconto si riferisce alle tariffe per le visite al Complesso Carsico e
Paleontologico delle Grotte di Equi Terme.
Nelle vicinanze del complesso delle grotte, a circa 300 metri, è presente
un'area camper.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 338/5814482
Email: segreteria@lunigianasostenibile.it

I Parchi della Val di Cornia
Piombino (Livorno)

Piombino - (Livorno)

I Parchi e Musei della Val di Cornia, in Toscana davanti all'Isola d'Elba, presentano
un’offerta ricca e variegata, un modo diverso di vivere la cultura attraverso visite
animate con guide esperte, laboratori creativi, itinerari per passeggiate e sport.
Del sistema fanno parte il Parco archeologico di Baratti e Populonia, che si estende
tra le pendici del promontorio di Piombino ed il Golfo di Baratti, dove sorgeva
Populonia, unica città etrusca fondata sul mare; il Parco archeominerario di San
Silvestro, sulle colline a nord di Campiglia Marittima, dove si percorre un viaggio
fuori e dentro la terra alla scoperta dei colori del sottosuolo e della vita dei
minatori; il Museo archeologico del Territorio di Populonia, situato nel cuore del
centro storico di Piombino, che costituisce, con gli oltre 2000 reperti esposti e le
nuove postazioni multimediali e musicali, uno dei principali poli espositivi della
Provincia di Livorno.
Il museo è completamente accessibile ai disabili con postazioni anche per non-
vedenti; i parchi sono parzialmente accessibili.
I cani possono accedere ai parchi e al museo, ovviamente muniti di guinzaglio e di
quanto previsto dalla normativa vigente
CONVENZIONE: Ai soci CamperLife verrà riconosciuto uno sconto del 20% sul
biglietto di visita COMPLETA (intero, ridotto e famiglia): del Parco archeologico di
Baratti e Populonia (Piombino), del Parco archeominerario di San Silvestro
(Campiglia m.ma), del Museo archeologico DEL TERRITORIO DI POPULONIA (centro
storico di Piombino)

Telefono: 0565/226445
Email: prenotazioni@parchivaldicornia.it
Sito web: http://www.parchivaldicornia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fivizzano-massa-carrara-toscana-area-attrezzata-aa-equi-3091.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fivizzano-massa-carrara-toscana-area-attrezzata-aa-equi-3091.html
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I.R.S.A. Pistoia
P.zza Giovanni XXIII, 13
Pistoia - (Pistoia)

L'Istituto di Ricerche Storiche e Archeologiche di Pistoia gestisce il Museo di Pistoia
Sotterranea e Ospedale del Ceppo, in piazza Giovanni XXIII, il Museo Ferrucciano,
in piazza Ferrucci a Gavinana, e il Museo dei Rifugi della S.M.I. a Campo Tizzoro in
viale Luigi Orlando.
CONVENZIONE:
Biglietto d'ingresso scontato a 7 € per i possessori della tessera Camperlife. Per i
ragazzi tra i 13 e 18 anni sono previste riduzioni scuola a 4,50€.
Convenzione valida per tutto l'anno.

Telefono: 0573/368023
Email: pistoiasotterranea@irsapt.it
Sito web: http://www.irsapt.it

Museo del ferro e giardino
didattico di Pontepetri
via La Piana, Pontepetri
San Marcello Pistoiese -
(Pistoia)

A Pontepetri sorge il museo del ferro che espone dal 1999 attrezzi per lavorare il
ferro provenienti dalle antiche ferriere locali. Nel giardino pubblico vicino al museo
sono visibili due grandi ruote in legno e un maglio che si muovono con l’energia
dell’acqua. Dal giardino didattico è possibile proseguire per circa 600 m lungo il
sentiero della Ferriera fino alla presa d'acqua sul torrente Maresca. L'antica gora
che scorre accanto alimentava un tempo la ferriera di Pontepetri, risalente al XVIII
secolo e demolita nel 1978. L'area è dotata di ampie zone pic-nic con barbecue
accanto al fiume.
CONVENZIONE:
Il museo del ferro fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800 974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/il-ferro.html

Museo della gente dell'Appennino
Pistoiese di Rivoreta
Via degli Scoiattoli, Rivoreta
Cutigliano - (Pistoia)

Il museo della gente dell’Appennino Pistoiese permette di confrontare le abitudini di vita odierna con quelle dei
nostri predecessori, evidenziando come nell’arco di pochi decenni sia radicalmente mutato il nostro rapporto con il
lavoro e con l’ambiente. Il suo particolare allestimento propone un viaggio nella vita della gente di questo territorio
dai secoli scorsi ai giorni nostri, sollecitando il visitatore a calarsi nella dimensione del “fare con le mani”.
All’interno si trovano anche il Laboratorio del giocattolo, dove si possono costruire semplici giochi con materiali di
recupero, e, poco distante, il laboratorio della lana, dove è possibile cimentarsi nell’arte della tessitura.
CONVENZIONE:
Il museo della gente dell'Appennino Pistoiese fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2 anziché € 3 durante i normali
orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4 durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo del singolo biglietto
intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo del singolo biglietto
intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/la-vita-quotidiana.html
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Museo diocesano d'arte
sacra e religiosità popolare
di Popiglio
Piazza della Chiesa, Loc.
Popiglio
Piteglio - (Pistoia)

L’itinerario dell’arte sacra ha il suo fulcro nella Pieve di Popiglio, arricchita nel corso
del XVI e XVII secolo di preziose opere d’arte, donate come ex voto da una famiglia
di popigliesi residenti a Roma, i Vannini. Grazie a loro la Pieve di Santa Maria
Assunta, che possiede un organo realizzato dall’organaro Giuseppe Testa del XVII
secolo, espone oggi nel Museo diocesano d’Arte Sacra rari esempi di barocco
romano. Nell’oratorio della Compagnia del Santissimo Sacramento sono conservati
preziosi tessuti e abiti liturgici.
CONVENZIONE:
Il museo Diocesano fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna
pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/l-arte-sacra.html

Museo Naturalistico e
Archeologico
dell’Appennino Pistoiese
Via dell’Orange
San Marcello Pistoiese -
(Pistoia)

Il Museo Naturalistico e Archeologico dell’Appennino Pistoiese nasce nel 2001 ed
espone una ricca collezione di reperti di storia naturale del territorio, permette di
comprendere gli ambienti naturali, fauna, flora e gli aspetti geologici, caratteristici
dell’Appennino Pistoiese. Contiene inoltre una raccolta di reperti sub fossili relativi
alla fauna appenninica del tardo glaciale, con campioni ossei appartenenti a
stambecchi, camosci alpini e marmotte, e la suggestiva ricostruzione di uno
scheletro di femmina di orso delle caverne (Ursus spelaeus), un plantigrado
estinto, che viveva su queste montagne fino a circa 20.000 anni fa.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0573638025
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it
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Museo Piaggio
Viale Rinaldo Piaggio, 7
Pontedera - (Pisa)

Il Museo Piaggio, ospitato in uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso
industriale di Pontedera, presenta al pubblico l’innovazione, la tecnologia, il genio e
il design. Un progetto culturale composito – Fondazione, Archivio Storico e Museo –
dedicato al racconto della storia di un Gruppo impegnato da più di 130 anni non
solo nel muovere le persone ma nel cambiare il modo in cui le persone si muovono.
Inaugurato nel marzo del 2000 è oggi il più grande museo motociclistico d’Italia e
uno dei maggiori in Europa. È infatti dal 1884 che Piaggio progetta mobilità: navi,
aerei, treni, automobili, scooter e motociclette per la libertà di muoversi e di
correre dove conducono la curiosità, il desiderio, la rabbia o l’amore. Vespa, Ape,
Piaggio, Gilera, Moto Guzzi e Aprilia hanno guidato rivoluzioni di costume, musicali,
culturali, giovanili. Cinque collezioni permanenti, più di 250 pezzi su quasi 5.000
mq e 340 mq di esposizioni temporanee raccontano oltre un secolo di emozioni,
sogni e progetti che hanno accompagnato lo sviluppo economico e sociale d’Italia.
Martedì – Sabato: 10.00 – 18.00
Domenica: (seconda e quarta Domenica del mese): 10:00 – 18:00
Nei mesi di luglio e agosto il Museo è aperto tutte le domeniche: 10.00 - 18.00
Lunedì: Chiuso
Ingresso libero
CONVENZIONE: La fondazione Piaggio riserverà ai visitatori muniti della tessera
CamperLife Club uno speciale sconto del 10% sugli acquisti presso il bookshop del
Museo Piaggio e uno sconto del 25% sulle tariffe previste per le visite guidate di
gruppo (per minimo di 10 persone).

Telefono: 058727171
Email: museo@museopiaggio.it
Sito web: http://www.museopiaggio.it

Orto Botanico Forestale di
Abetone
Via del Brennero, 49
Abetone - (Pistoia)

L'Orto Botanico Forestale dell'Abetone è situato nell'alta valle del Sestaione,
precisamente lungo il versante sinistro del torrente, su un pendio esposto a sud. Occupa
una superficie di circa 1,4 ettari, ad una quota compresa tra i 1270 ed i 1320 metri.
All'interno di questa area possiamo trovare il bosco di faggio e abete bianco, le roccaglie
silicea e calcarea, la zona umida, il laghetto dei tritoni. Circa i 3/4 della sua superficie
sono occupati dalla foresta mentre la parte restante è stata disboscata al fine di
ottenervi una vasta radura dove sono allestite le roccaglie e la zona umida. L'Orto ospita
circa 300 specie tra le piante erbacee, arbustive ed arboree di tutto l'Appennino Tosco-
Emiliano; ognuna di esse è identificabile grazie ad un cartellino di riconoscimento sul
quale, oltre al nome, sono spesso riportate altre informazioni specifiche.
E' accessibile al pubblico tutti i giorni nel mese di Luglio e Agosto con apertura sia
mattutina che pomeridiana; inoltre durante tale periodo vengono sempre effettuate
visite guidate. L'Orto non è accessibile, se non con considerevoli difficoltà, a disabili in
carrozzina.
CONVENZIONE:
L' orto botanico fa parte del complesso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4 durante i
normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo
del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per l'ingresso a un
solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo
del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per l'ingresso a
due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e relativo
accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0573/60363; 800 974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ortobotanicoitalia.it/toscana/obfa/
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Parco di Pinocchio
Via San Gennaro, 3
Pescia - (Pistoia)

Il Parco di Pinocchio è il parco dedicato all'omonimo libro "Le avventure di
Pinocchio" di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi. Si trova nel comune di
Pescia e prevede un percorso tra mosaici, statue e piccoli edifici ambientati nel
verde secondo i vari episodi della fiaba.
CONVENZIONE:
Applicazione delle tariffe dei biglietti ridotti per tutto l'equipaggio.
Per i clienti del parco è presente un'area camper gratuita, esclusi i servizi.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 331/2098222
Email: fondazione@pinocchio.it
Sito web: http://www.pinocchio.it/

Riserva biogenetica e
insediamento medievale di
Acquerino
loc. Acquerino
Sambuca Pistoiese -
(Pistoia)

Nella riserva biogenetica forestale sono visibili resti archeologici, frutto di una
ricerca che ha interessato un’area di circa 1600 mq, a seguito della quale sono
stati ritrovati anche reperti ceramici databili fra il X e il XII secolo che permettono
di interpretare il sito come un complesso monastico medievale. Nei fine settimana
di Luglio e Agosto vengono organizzate visite guidate "a tema".
CONVENZIONE:
La riserva biogenetica e l'insediamento medievale di Acquerino fanno parte del
complesso dell'Ecomuseo della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/la-pietra.html

Via della Castagna, del carbone e
sentiero Tiziano Terzani a Orsigna
Via di Paoluccio, loc. Orsigna
Pistoia - (Pistoia)

Percorrendo un sentiero in discesa intervallato da due ponti autoportanti realizzati secondo un progetto di Leonardo da
Vinci si incontrano un metato per l’essiccazione delle castagne e il Molino di Giamba, a due palmenti andante ad acqua,
costruito nel 1820, tutt’oggi usato per la macinatura delle castagne raccolte nei boschi vicini. 
Dopo il Molino, proseguendo lungo un sentiero sterrato è possibile vedere la ricostruzione della capanna del carbonaro e
una carbonara didattica in sezione, che permette di comprendere il processo di combustione della legna attraverso il
quale si otteneva il carbone. All'albero con gli occhi si arriva tramite un sentiero pulito e ben tracciato. Si parte dalla
borgata di Case Cucciani attraversando una splendida faggeta per arrivare ad una suggestiva radura in cui domina uno
splendido e rigoglioso ciliegio. Quello è l'albero con gli occhi di Tiziano Terzani.
CONVENZIONE:
La via della Castagna, del Carbone e il sentiero di Tiziano Terzani fanno parte del complesso dell'Ecomuseo della
montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2 anziché € 3 durante i normali orari di
apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4 durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo del singolo biglietto intero sarà
€ 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il costo del singolo biglietto intero sarà
€ 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/la-vita-quotidiana.html

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pescia-pistoia-toscana-area-attrezzata-parco-di-pinocchio-2902.html
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Via Francesca da Pavana a
Sambuca Castello
Loc. Pavana
Sambuca Pistoiese -
(Pistoia)

Un percorso a ritroso nella storia della montagna che porta il visitatore a
camminare lungo il tracciato medievale della Via Francesca della Sambuca,
partendo da Pavana fino a Sambuca Castello, antico borgo medievale fortificato
con la sua Torre di Selvaggia Vergiolesi, nome della donna che ispirò il poeta
stilnovista Cino da Pistoia. Su molte abitazioni della zona sono visibili antiche
maschere scolpite nella pietra legate a ritualità magiche. 
CONVENZIONE:
Le costruzioni presenti lungo il percorso fanno parte del complesso dell'Ecomuseo
della montagna pistoiese.
Ai soci CamperLife sono riservate le seguenti agevolazioni: 
- ingresso intero ad un solo museo del complesso a € 3 anziché € 4 e ridotto a €2
anziché € 3 durante i normali orari di apertura.
- ingresso intero a due o più musei € 7 anziché € 8 e ridotto a € 5 anziché € 4
durante i normali orari di apertura.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 4 anziché € 5 e ridotto € 3 anziché 4 per
l'ingresso a un solo museo.
- per le aperture straordinarie su prenotazione (per gruppi di almeno 10 persone) il
costo del singolo biglietto intero sarà € 9 anziché € 10 e ridotto € 7 anziché € 8 per
l'ingresso a due o più musei.
L'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e per le persone con disabilità e
relativo accompagnatore.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 800974102
Email: ecomuseopt@gmail.com
Sito web: http://www.ecomuseopt.it/it/la-pietra.html
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Trentino-Alto Adige

Busatte Adventure
Loc. Busatte
Nago-Torbole - (Trento)

Busatte Adventure si trova nel Parco delle Busatte, a pochi minuti dal centro di
Torbole sul Garda. Comprende: passaggi emozionanti in altezza sulle piante,
tracciati cross-country per MTB, una pista per BMX, campi da basket, bocce e
pallavolo. È aperto da marzo a novembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul biglietto del parco avventura, sul noleggio bmx e ingresso
pista.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 347/2880570
Email: info@busatteadventure.it
Sito web: http://www.busatteadventure.it/

Extreme Waves Adventure
Val di Sole
Via del Comun, 1
Commezzadura - (Trento)

Centro rafting e multisport in Val di Sole che propone rafting, canyoning, tarzaning,
hydrospeed, mountain bike downhill, canoa kayak e pointing.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui prezzi di listino e sulle singole attività sportive proposte dal
centro.
L'apertura del centro è in programma il 20 aprile e la convenzione è valida per
tutto l'anno 2019.

Telefono: 0463/970808 - 335/7080539
Email: info@extremewaves.it
Sito web: http://www.extremewaves.it

Hydrotour Dolomiti:
Centrale idroelettrica Riva
del Garda
Via Giacomo Cis, 13
Riva del Garda - (Trento)

Hydrotour Dolomiti: Viaggio nelle centrali idroelettriche del Trentino.  Un
tour unico in Italia per scoprire dove l'acqua diventa energia.
Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d'Italia e Hydrotour
Dolomiti è l'affascinante viaggio attraverso questo straordinario territorio e le sue
centrali idroelettriche, che ti permette di vedere da vicino come l'energia
dell'acqua diventa energia per la vita. Itinerari inediti, tra simulazioni interattive,
originali allestimenti multimediali e percorsi didattici dedicati alle scuole
trasformano la visita alle centrali idroelettriche di Santa Massenza e Riva
del Garda, gioielli d'architettura e d'ingegneria, in un'esperienza davvero
sorprendente.
CONVENZIONE:
biglietto ridotto € 8,00 anziché € 15,00 per la visita guidata completa di una delle
due centrali a scelta, presentando la tessera associativa CamperLife Club alla
cassa.

Telefono: +39 0461 032486
Email: booking@hydrotourdolomiti.it
Sito web: http://www.hydrotourdolomiti.it/content/it/home

https://camperlife.it/convenzione/hydrotour-dolomiti-centrale-idroelettrica-santa-massenza.html
https://camperlife.it/convenzione/hydrotour-dolomiti-centrale-idroelettrica-santa-massenza.html
https://camperlife.it/convenzione/hydrotour-dolomiti-centrale-idroelettrica-santa-massenza.html
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Hydrotour Dolomiti:
Centrale idroelettrica
Santa Massenza
Via di Maiano 2, Santa
Massenza – Vallelaghi
Trento - (Trento)

Hydrotour Dolomiti: Viaggio nelle centrali idroelettriche del Trentino.  Un
tour unico in Italia per scoprire dove l'acqua diventa energia.
Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d'Italia e Hydrotour
Dolomiti è l'affascinante viaggio attraverso questo straordinario territorio e le sue
centrali idroelettriche, che ti permette di vedere da vicino come l'energia
dell'acqua diventa energia per la vita. Itinerari inediti, tra simulazioni interattive,
originali allestimenti multimediali e percorsi didattici dedicati alle scuole
trasformano la visita alle centrali idroelettriche di Santa Massenza e Riva
del Garda, gioielli d'architettura e d'ingegneria, in un'esperienza davvero
sorprendente.
CONVENZIONE:
biglietto ridotto € 8,00 anziché € 15,00 per la visita guidata completa di una delle
due centrali a scelta, presentando la tessera associativa CamperLife Club alla
cassa.

Telefono: +39 0461 032486
Email: booking@hydrotourdolomiti.it
Sito web: http://www.hydrotourdolomiti.it/content/it/home

Trentino Wild Village
Loc. Le Contre
Caldes - (Trento)

Il Trentino Wild Village, presente in Loc. Contre e adiacente ad un'area attrezzata
per camper, offre al suo interno un panorama di servizi ed attività vasto e
completo. Presenta l’area grill, il parco giochi per bambini, la Beach area antistante
il Wild Bar coperta da WiFi free, campi da tennis, basket, calcetto, palestra di
arrampicata e noleggio mtb. Per i più attivi, paintball, tutti gli sport fluviali, il
rafting, l’hydrospeed, il canyoning ed il kayak, per poi passare agli sport montani
con l’escursionismo, ferrate, alpinismo, tarzaning.

L’area è stata ulteriormente arricchita con parco avventura sugli alberi , con
percorso linea vita continua e in stagione inoltrata disporrà di piscina all’aperto! 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Offrono uno sconto anche per l'area sosta camper, vedi le convenzioni.

Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0463/901263
Email: info@trentinowild.it
Sito web: http://www.trentinowild.it

https://camperlife.it/convenzione/hydrotour-dolomiti-centrale-idroelettrica-riva-del-garda.html
https://camperlife.it/convenzione/hydrotour-dolomiti-centrale-idroelettrica-riva-del-garda.html
https://camperlife.it/convenzioni_categoria_1.html?field_regione_tid=26
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caldes-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-aa-comunale-3520.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caldes-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-aa-comunale-3520.html
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Umbria

Activo Park
Loc. Valcasana
Scheggino - (Perugia)

Il Parco, nel cuore dell'Umbria, offre la possibilità di svolgere numerose attività
all'aria aperta ed è adatto per bambini e adulti.
CONVENZIONE:
Ingresso di tipo basic gratuito per i tesserati.
Per gli accompagnatori tariffa gruppi.
Presso il parco è possibile sostare, per maggiori dettagli vedere scheda completa
sul nostro database.
Convenzione valida per tutto il 2019

Telefono: 0743/618005
Email: info@activopark.com
Sito web: http://www.activopark.com/

Activo Park
Loc. Valcasana
Scheggino - (Perugia)

Il Parco, nel cuore dell'Umbria, offre la possibilità di svolgere numerose attività
all'aria aperta ed è adatto per bambini e adulti.
CONVENZIONE:
Ingresso di tipo basic gratuito per i tesserati.
Per gli accompagnatori tariffa gruppi.
Presso il parco è possibile sostare, per maggiori dettagli vedere scheda completa
sul nostro database.
Convenzione valida per tutto il 2019

Telefono: 0743/618005
Email: info@activopark.com

Museo Palazzo Eroli
Via Aurelio Saffi, 1
Narni - (Terni)

Il Museo Palazzo Eroli si trova all'interno di un palazzo del quindicesimo secolo ed è
costituito da una sezione preistorica e protostorica, da una sezione di archeologia
romana e da una pinacoteca.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul prezzo del biglietto di ingresso.
Sconto del 20% presso la caffetteria del museo.

Telefono: 0744/717117
Email: narni@sistemamuseo.it
Sito web: http://www.turismonarni.it

Rafting Umbria
Via del Fiume Corno, 5
Norcia - (Perugia)

Rafting Umbria è un centro sportivo dove praticare rafting, canoa, hydrospeed,
mountain bikes, escursioni con asini, parapendio e molto altro ancora.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 348/3511798
Email: cristina@raftingumbria.it
Sito web: http://www.raftingumbria.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3439_Umbria-Perugia-Scheggino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3439_Umbria-Perugia-Scheggino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3439_Umbria-Perugia-Scheggino.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3439_Umbria-Perugia-Scheggino.html
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Sibillini Adventure
Loc. Case Sparse, 298
Norcia - (Perugia)

L'associazione sportiva dilettantistica Sibillini Adventure è un centro di sport
ambientali che opera principalmente in Umbria. Organizza anche corsi di vario
genere che hanno come punti in comune l'outdoor e l'avventura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino, prenotare con anticipo.
Valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0743/596044
Email: info@sibilliniadventure.it
Sito web: http://www.sibilliniadventure.it
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Valle d'Aosta

Maison Bruil - Tascapan
Loc. Villes Dessus
Introd - (Aosta)

Il Maison Bruil, museo etnografico di Introd, in Valle D'Aosta, è uno dei maggiori
esempi architettonici del XVII secolo nella vallata del Gran Paradiso. La visita
permette un approfondimento sulla vita del passato grazie alle stanze fedelmente
restaurate e allestite come all'epoca. All'interno si trovano la mostra, la sala
degustazioni ed il punto vendita.
CONVENZIONE:
Sconto del 30% sul biglietto intero.

Telefono: 389/8377437
Email: info@tascapan.com
Sito web: http://www.tascapan.com/maison-bruil-valle-aosta/

Parc Animalier d'Introd
Loc. Villes Dessus, 9
Introd - (Aosta)

Il Parc Animalier d'Introd è un parco faunistico situato nel comune di Introd che
confina con il Parco del Gran Paradiso. Le specie di flora e fauna che ospita sono
numerosissime e si possono ammirare lungo i sentieri del parco. La struttura è
aperta tutti i giorni da aprile a novembre: dispone di un negozio per la vendita di
souvenirs, area pic-nic attrezzata con parco giochi annesso e tre parcheggi.
 
CONVENZIONE:
Sconto di 1€ sul biglietto Adulto e Ragazzo rispetto al normale prezzo di listino
praticato sul posto.
Convenzione valida fino al 31/12/19.

Telefono: 0165/95982; 0165/95557
Email: info@parc-animalier-introd.it
Sito web: http://www.parc-animalier-introd.it/
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Veneto

Caneva Aquapark
Via Fossalta, 58
Lazise - (Verona)

 
Il più grande parco Acquatico d'Europa, immerso nell'atmosfera di un'isola
tropicale con piante esotiche, spiaggia di sabbia bianca, lagune scivoli e piscine.
CONVENZIONE:
• SCONTO DI € 4,00 valido sul biglietto 1 giorno 1 parco (Movieland Park oppure
Caneva Aquapark),
intero/ridotto e per la cena a Medieval Times Restaurant and show
• SCONTO DI € 2,00 valido per la cena a Rock Star Restaurant
Lo sconto verrà applicato sulla tariffa in vigore alle Casse ad ogni tesserato che
presenterà, alle casse centrali
dei parchi o a quelle dei ristoranti, la tessera di Camperlife.
La convenzione è valida per il possessore della tessera più 3 accompagnatori
(massimo 4 persone totali).
La convenzione è valida per tutta la stagione 2021 (controllare i calendari per le
aperture dei Parchi e
Ristoranti sul nostro sito www.canevaworld.it).
Anche MovieLand Park, Medieval Times Restaurant e Rock Star Restaurant offrono
uno sconto ai soci CamperLife.
Nel parcheggio è possibile pernottare con il camper ed è presente una piazzola di
carico/scarico. Vedi la scheda sul nostro database online.

Telefono: 045/6969900
Email: booking@canevaworld.it
Sito web: http://www.canevaworld.it/aquapark/#

Cappella degli Scrovegni
Piazza Eremitani, 8
Padova - (Padova)

La cappella degli Scrovegni è patrimonio Unesco per via della bellezza delle sue
pareti, affrescate da Giotto. 
Sulle pareti trentanove scene dipinte, prese dalla tradizione evangelica e ispirate ai
vizi e alle virtù. In fondo alla cappella troviamo il famoso Giudizio Universale. 
La visita è rigorosamente su prenotazione da effettuarsi da sito.
CONVENZIONE:
La tariffa “ridotto” per le Associazioni/Convenzionati è prevista anche per la
Cappella degli Scrovegni e consente l’accesso a €10,00 comprensivo della
prenotazione (€1,00) e valido per la visita anche ai Musei Civici agli Eremitani e a
Palazzo Zuckermann.
La prenotazione è obbligatoria (€1,00) per la Cappella degli Scrovegni, ogni
ulteriore informazione sulla modalità della visita sarà consultabile sul sito
www.cappelladegliscrovegni.it .

Telefono: 049 20 100 20
Email: info@cappelladegliscrovegni.it
Sito web: http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/it/

Gardaland Park
Via Derna, 4
Castelnuovo del Garda - (Verona)

 
Gardaland è un parco divertimenti le cui attrazioni sono adatte agli amanti del divertimento di tutte le età e, proprio per
questa ragione, sono suddivise per tipologia: “Adrenaline”, “Adventure” e “Fantasy”. Ci sono anche numerosi spettacoli
itineranti e show all’interno di teatri ma non mancano fresche e ampie zone verdi per gradevoli pause di relax.
Durante l'apertura ci sarà la possibilità di partecipare a spettacoli teatrali e show che coinvolgeranno tutta la famiglia.
CONVENZIONE:
Sconto di 6,00€ sull’acquisto di un biglietto di ingresso al parco a tariffa intera diurna.
Per avere diritto allo sconto, il titolare della Tessera dovrà scaricare e stampare l’apposito coupon e consegnarlo alle
biglietterie di Gardaland, mostrando contestualmente la propria tessera Camperlife in corso di validità.
Ogni coupon sconto vale per l’acquisto agevolato di 1 ingresso al Parco. Quest'ultimo deve avvenire lo stesso giorno
dell'acquisto del biglietto. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso e non è vendibile.
Il coupon è valido fino al 01/12/22.
 

Telefono: 0456449777
Email: infobox@gardaland.it
Sito web: http://www.gardaland.it

http://www.canevaworld.it
https://camperlife.it/content/movieland-park
https://camperlife.it/content/medieval-times-restaurant-show
https://camperlife.it/content/rock-star-restaurant
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lazise-verona-veneto-area-attrezzata-caneva-world-62366.html
http://www.cappelladegliscrovegni.it
https://camperlife.it/sites/default/files/2022-05/a5_coupon_camperlife_bianco.jpg
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Giardinity Primavera a Villa
Pisani Bolognesi Scalabrin
Via Roma, 25
Vescovana - (Padova)

Giardinity Primavera – I Bulbi di Evelina, dal 23 Marzo al 25 Aprile 2019
60mila tulipani saranno visibili al pubblico in un’autentica esplosione di tonalità che
coinvolgeranno i cinque sensi. Il giardino informale di Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin a Vescovana, in provincia di Padova e a pochi chilometri di distanza da
Rovigo, a  partire 24 marzo fino al 25 aprile (la manifestazione potrà essere
prorogata per cause climatiche) si trasformerà, dopo il lungo inverno, in un
acquerello di colori, seguendo lo schema impressionista del design paesaggistico
olandese di  tendenza. Questo spettacolo meraviglioso è il risultato del progetto
creativo della nota garden designer olandese Jacqueline Van der Kloet, che ha
supervisionato lo scorso inverno la messa a dimora dei bulbi. Il progetto, è stato
curato da Mimma Pallavicini, autorità nel mondo del giardinaggio, conosciuta
naturalista e giornalista, insieme a Mariella Bolognesi Scalabrin proprietaria e
anima di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, ed è stato realizzato anche grazie a iBulb.
La manifestazione ha inoltre il patrocinio dell’Ambasciata dei Paesi Bassi.
Inoltre, ogni domenica si svolgerà il “Festival primaverile dei sensi” e per il giorno
di Pasquetta, appuntamento con la “Grande caccia all’uovo”.
CONVENZIONE:
Biglietto a € 6,00 anziché € 8,00 mostrando in biglietteria la tessera CamperLife.
È consentito l’ingresso ai cani se tenuti al guinzaglio.
Ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap. 
 

Telefono: 336/496470
Email: info@villapisani.it
Sito web: http://www.giardinity.it/

MovieLand Park
Via Fossalta, 58
Lazise - (Verona)

Il primo ed unico parco italiano dedicato al meraviglioso mondo del cinema, dove
l'ospite è proiettato nella magica atmosfera degli Studios di Hollywood e ne
diventa protagonista.
CONVENZIONE:
Sconto di 4,00€ per ogni tesserato che si presenta alle casse con la tessera del
nostro Club, sconto valido anche per max 3 accompagnatori ma non cumulabile
con altre iniziative in corso.
Valido per tutto il 2020.
Anche Caneva Aquapark, Medieval Times Restaurant e Rock Star Restaurant
offrono uno sconto ai soci CamperLife.
Nel parcheggio è possibile pernottare con il camper ed è presente una piazzola di
carico/scarico. Vedi la scheda sul nostro database online.

Telefono: 045/6969900
Email: booking@canevaworld.it
Sito web: http://www.canevaworld.it/movieland/#

https://camperlife.it/content/caneva-aquapark
https://camperlife.it/content/medieval-times-restaurant-show
https://camperlife.it/content/rock-star-restaurant
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lazise-verona-veneto-area-attrezzata-caneva-world-62366.html
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Museo Nicolis: Dell'auto,
della tecnica, della
meccanica
Viale Postumia 71
Villafranca di Verona -
(Verona)

Tra le più emozionanti e suggestive esposizioni private nel panorama
internazionale, il Museo Nicolis di Verona narra la storia della tecnologia e del
design del XX secolo.
Il riconoscimento dell’eccellenza gli deriva dall’attribuzione del più ambito e
prestigioso premio nel panorama mondiale dell’auto classica: Museum of the
Year 2018 a The Historic Motoring Awards, assegnato da una qualificata giuria
internazionale.
Il Museo Nicolis propone esclusivi gioielli della meccanica del ‘900 in uno
scenografico percorso: inedite e sofisticate collezioni, pietre miliari del più
effervescente genio creativo. Uno scrigno di rari capolavori di meccanica e stile,
frutto dell’estro di eclettici progettisti.
Sono rappresentati, gloriosi marchi come Alfa Romeo, Ferrari, Lancia,
Maserati, Bugatti, Rolls Royce, Avions Voisin, Darracq, Isotta Fraschini.
La nascita del Museo si deve alla grande passione di Luciano Nicolis. La storia di
una vita che ha trovato la sua collocazione in uno spazio espositivo di 6000
mq nel duemila, anno della sua inaugurazione. I suoi capolavori sono stati suddivisi
in otto diverse collezioni: oltre 200 auto d’epoca, 110 biciclette, 100
motociclette; 500 macchine fotografiche, 100 strumenti
musicali, 100 macchine per scrivere, aeromobili. Una rara collezione di
oltre 100 volanti delle sofisticate monoposto di Formula 1. Innumerevoli opere
dell’ingegno umano esposte secondo itinerari antologici, storici e stilistici. Un
Museo Diffuso che consente al pubblico di scoprire le invenzioni dell’uomo e di
declinarle in ogni possibile interpretazione con infinite chiavi di lettura.
All’area espositiva si affiancano il Centro Congressi, l’archivio storico e un
Bookstore fra i più forniti del Nord Italia sul mondo dei motori. 
La struttura è agibile per i disabili ed è dotata di un ampio parcheggio, inoltre è
pet-friendly. 
Aperto tutto l'anno dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00  con orario
continuato. Chiuso il lunedì.
CONVENZIONE:
- Adulti € 10 anzichè € 12.
- Ragazzi (11-16 anni) € 8 anzichè € 10.
- Bambini (0-10 anni) omaggio.
- Sconto 10% sui gadget a logo Museo Nicolis.
Sconti riservati ai possessori della tessera CamperLife Club.
 

Telefono: 0456303289
Email: info@museonicolis.com
Sito web: http://www.museonicolis.com/

Onda Selvaggia
SS Valsugana - Via Merlo
San Nazario - (Vicenza)

Presso Onda Selvaggia, centro Formazione Nazionale Salvamento Fluviale, si
possono praticare diverse attività come Rafting, Canoa, Kayak, Hydrospeed e
Arrampicata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe applicate in loco, presentando la tessera del sito sulle
attività di Rafting, Canoa, Kayak e Hydrospeed.
Convenzione valida per tutto l'anno 2019.

Telefono: 0424/99581
Email: onda@ondaselvaggia.com
Sito web: http://www.ondaselvaggia.com/
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Palazzo della Ragione
Piazza delle Erbe
Padova - (Padova)

Con i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza il Palazzo della Ragione,
l'antica sede dei tribunali cittadini di Padova, è una delle più ampie sale pensili in
Europa.
Riconosciuto come uno dei più celebri monumenti civili eretti in Europa all'epoca
dei Comuni, l'edificio fu innalzato a partire dal 1218 e fa da cornice a Piazza delle
Erbe.
Nel Salone, riccamente affrescato, sono conservati la pietra del Vituperio, su cui i
debitori insolventi erano obbligati a battere per tre volte le natiche, dopo essersi
spogliati (la pratica è all'origine dell'espressione "restare in braghe di tela"), e
un grande cavallo ligneo realizzato nel 1466 da Annibale Capodilista.
 
CONVENZIONE:
Riduzione da 6€ a 4€ sull'ingresso (escluse mostre a pagamento)
 

Telefono: 049 820 5006
Sito web: http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/palazzo-della-ragione

Palazzo Zuckermann -
Museo d’Arte. Arti
Applicate e Decorative
Corso Giuseppe Garibaldi,
33
Padova - (Padova)

Trovano qui sistemazione oltre duemila oggetti appartenenti alle raccolte del
Civico Museo d'Arte Medioevale e Moderna.
Lungo il percorso espositivo viene presentata una selezione mirata di
dipinti, ceramiche e mobilio. La raccolta di gioielli proveniente dai lasciti Leone
Trieste e Sartori Piovene costituisce una sezione di particolare pregio.
CONVENZIONE:
La tariffa “ridotto” per le Associazioni/Convenzionati consente l’accesso a €10,00
comprensivo della prenotazione (€1,00) e valido anche per la visita anche ai Musei
Civici agli Eremitani.
 

Telefono: 049 820 5664
Sito web: http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/palazzo-zuckermann

Parco Palude di Onara
Via Roma,56
Tombolo - (Padova)

La Palude di Onara è ubicata presso la linea delle risorgive di falda acquifera, poco
più a sud di Cittadella, in Comune di Tombolo. L’area occupa circa 120 ettari, un
ambiente ricco di storia e di memorie che presenta marginalmente ampi spazi per
utilizzi didattici, turistici, ricreativi, inseriti nell’ambiente naturale. La Palude di
Onara trova origine dalle polle fredde di risorgiva che sgorgano dal terreno.
L’acqua proviene dalle falde sotterranee, attraversando sabbie e ghiaie
anticamente trasportate dai ghiacciai e risale incontrando le argille impermeabili
trasportate dai fiumi e dalle erosioni. Tra gli elementi della flora, di particolare
interesse è l'orchidea di palude, tra i fiori più belli e particolari, molto rara e quasi
completamente scomparsa.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0495993629
Email: info@parcopaludeonara.it
Sito web: http://www.parcopaludeonara.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/parco-palude-di-onara-tombolo-padova-veneto.html
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Piano Nobile Caffè
Pedrocchi
Via VIII Febbraio 15
Padova - (Padova)

Il Piano Nobile si trova sopra il celebre Caffè Pedrocchi, realizzato tra il 1826 e il
1842 da Giuseppe Jappelli. La struttura è composta da una successione di stanze,
ciascuna arredata e decorata in modo da ricreare l'ambientazione tipica di un
determinato periodo storico: vestibolo etrusco, sala greca, sala romana, sala
rinascimentale, saletta ercolana, sala egizia.
Tutte le sale ruotano intorno alla sala da ballo, dedicata a Gioacchino Rossini,
un grande vano doppio in altezza rispetto agli altri, dall’abbagliante decorazione
impero, tutta inneggiante alla musica sin nelle lire in stucco che ornano il soffitto.
CONVENZIONE:
Ingresso ridotto a 2.50€ per la visita al Caffè Pedrocchi più Museo del Risorgimento

Telefono: 049 878 1231
Email: segreteria@caffepedrocchi.it
Sito web: https://www.caffepedrocchi.it/

Villa Pisani Bolognesi
Scalabrin
Via Roma, 25
Vescovana - (Padova)

Sorta nella prima metà del ‘500 su richiesta del cardinale Francesco Pisani, patrizio
veneziano e vescovo di Padova, e affrescata da Paolo Veronese, Gianbattista
Zelotti e Dario Varotari, Villa Pisani ora Bolognesi Scalabrin sita a Vescovana (PD)
nasce come sede amministrativa delle proprietà fondiarie della famiglia Pisani.
Nell’800, la Villa diviene la dimora più amata dall’ultima Contessa Pisani, Evelina
van Millingen, che portò avanti l’azienda agricola. Si dedicò alla creazione del
giardino della Villa nello stile gardenesque del tempo, con influssi islamici e
riferimenti olandesi, ancora oggi fra i più pregevoli d’Italia. Dopo un attento lavoro
di restauro, oggi, sia la Villa che il giardino sono aperti al pubblico e visitabili. È
consentito l’ingresso ai cani se tenuti al guinzaglio.
CONVENZIONE:
Biglietto a € 6,00 anziché € 8,00 per tutto l'anno 2019 mostrando la tessera
CamperLife.
Ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni e portatori di handicap. 

Telefono: 0425/920016
Email: info@villapisani.com
Sito web: http://www.villapisani.com
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Abruzzo

Campeggio Il Ceppo
Via Contrada Ceppo
Rocca Santa Maria -
(Teramo)

Il Ceppo, è un campeggio situato all'interno di uno dei più importanti boschi
d'Italia, il Bosco Martese nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il
camping offre la possibilità di godere di un paesaggio suggestivo, rilassante e
tranquillo. Aperto da marzo a ottobre, con aperture straordinarie in tutti i weekend
invernali su prenotazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino. Non cumulabile.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 320/3516905
Email: reception@campingceppo.it
Sito web: http://www.campingceppo.it/index.php/755-2/

Camping Free-Beach
SS 16 km 521+400
Vasto - (Chieti)

Il campeggio dispone di ampie piazzole pianeggianti ombreggiate naturalmente,
ha un accesso diretto alla spiaggia e ald una pista ciclabile.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% per permanenze superiori a 10 giorni, escluso il periodo dal 6/08 al
20/08.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 330/861710
Email: freeb@tin.it
Sito web: http://www.freeb.it/

Camping Free-Beach
SS 16 km 521+400
Vasto - (Chieti)

Il campeggio dispone di ampie piazzole pianeggianti ombreggiate naturalmente,
ha un accesso diretto alla spiaggia e ald una pista ciclabile.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% per permanenze superiori a 10 giorni, escluso il periodo dal 6/08 al
20/08.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 330/861710
Email: freeb@tin.it

Camping La Panoramica
Viale Fausto Grassi
Pescasseroli - (L'Aquila)

Il Camping la Panoramica è localizzato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, a
pochi metri da un impianto da sci, in provincia dell'Aquila. Un luogo ideale per chi
ama rilassarsi a contatto con la natura, per gli sportivi che avranno la possibilità di
esplorare i punti d'interesse, grazie alle numerose escursioni proposte dal
campeggio ogni mese. La struttura si estende su terrazze erbose ed è dotata di
bungalows in legno e piazzole per tende, roulottes e camper attrezzate con tutti i
servizi necessari. Presente, inoltre, un bar, un ristorante e un'area pic nic. Servizio
wifi gratuito in tutta l'area.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sulle tariffe del campeggio (non l'area camper)
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0863910750
Email: campinglapanoramica@gmail.com
Sito web: http://www.campinglapanoramica.it/campeggio.htm

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-santa-maria-teramo-abruzzo-campeggio-il-ceppo-57876.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3783_Abruzzo-Chieti-Vasto.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3783_Abruzzo-Chieti-Vasto.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3783_Abruzzo-Chieti-Vasto.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3783_Abruzzo-Chieti-Vasto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-panoramica-pescasseroli-laquila-abruzzo.html
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Camping Lido Riccio
S.S. Adriatica Km 463,800
Ortona - (Chieti)

Campeggio a 100 m dalla spiaggia e ben ombreggiato. Dispone di bungalows con
bagno e cucina e mette a disposizione piazzole attrezzate per roulottes e tende.
Apertura stagionale da metà giugno a metà settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul prezzo di listino. Escluso il mese di agosto. Non cumulabile.
 

Telefono: +39 3478573425
Email: campinglidoriccio@libero.it
Sito web: http://www.campinglidoriccio.com

Camping Lo Schioppo
Via La Grancia
Morino - (L'Aquila)

Il campeggio si trova nella Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo e offre la
possibilità di numerose escursioni e attività all'aria aperta.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Possibilità di eventi e/o raduni a prezzi forfettari.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 328 4581970
Email: campingloschioppo@gmail.it
Sito web: http://www.campingloschioppo.it/

Camping Orsa Minore
Viale Pinete del Piazzalto,
9
Campo di Giove - (L'Aquila)

Il Campeggio Orsa Minore è situato a Campo Giove, all'interno del Parco Nazionale
della Majella, a quota 1069 m. Si estende per circa 45.000 mq, di cui una buona
parte nel bosco con alcune piazzole, una parte su un prato con vista panoramica
sul Monte Amaro, Porrara e su Valle Cerreto e un'altra dedicata alla sosta
invernale. Per i clienti vengono organizzati percorsi naturalistici, laboratori per
bambini e osservazione astronomica, per farli entrare maggiormente in contatto
con la natura cercando di insegnare a ridurre l'impatto ambientale e gli sprechi di
energia elettrica. Richiesta la prenotazione con un preavviso di 5 giorni. Apertura
annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del campeggio comprensivo di tutti i servizi (non
applicabile al prezzo della sola area di sosta e su tariffe già scontate).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 086440261
Email: info@campingorsaminore.com
Sito web: http://www.campingorsaminore.com/

Camping Villaggio Villa Elena
Via Roma, 439 Villa Rosa
Martinsicuro - (Teramo)

Il Camping Village VILLA ELENA è situato a Villa Rosa di Martinsicuro, centro balneare della provincia di
Teramo in Abruzzo. Direttamente sul mare, lontano dai fiumi, dalla ferrovia e da strade trafficate è una
struttura adatta ad ogni fascia d'età e ideale per famiglie con bambini. 
Il Campeggio è dotato di piazzole erbose di 60 mq, mentre il Villaggio dispone di Bungalow in muratura
e Mobile Home in legno, entrambe dotate di aria condizionata.
Tra i servizi offerti, la presenza di una spiaggia privata e di una piscina. L' animazione è prevista da
metà Giugno fino al 31 Agosto.
Questa struttura rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per effettuare escursioni per le più
belle località presenti in Abruzzo. 
CONVENZIONE: 10% DI SCONTO SULLA TARIFFA GIORNALIERA PER PERSONA

Telefono: 0861712368
Email: info@campingvillaelena.it
Sito web: http://www.campingvillaelena.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/morino-laquila-abruzzo-campeggio-lo-schioppo-3653.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/morino-laquila-abruzzo-campeggio-lo-schioppo-3653.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orsa-minore-campo-di-giove-laquila-abruzzo.html
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Don Antonio Camping
Village
Via Padova
Giulianova - (Teramo)

Il Don Antonio Camping Village si affaccia direttamente sulla riviera adriatica
abruzzese. Offre bar, spiaggia libera e attrezzata, parco giochi, due piscine per
bambini e una per adulti. Nelle vicinanze si trovano campi da tennis, maneggio,
pesca sportiva, pista Go-Kart, Acqua Park e Giocolandia. Per maggiori informazioni,
consulta la scheda dettagliata sul nostro dbase. 
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul campeggio eccetto il periodo che va dal 01/08 al 31/08. 

Telefono: 085/8008928
Email: info@campingdonantonio.it
Sito web: http://www.campingdonantonio.it/italy/index.html

International Camping
Torre Cerrano
C.da Torre Cerrano
Pineto - (Teramo)

Campeggio ben ombreggiato e affacciato direttamente sul mare, con fondali bassi
ideali per i più piccini. In brevissimo tempo è possibile raggiungere diverse località:
montagne e laghi, musei e città d'arte. Il campeggio si trova nel cuore dell'area
marina protetta Torre del Cerrano.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per Maggio,
Giugno, 1-15 Luglio, e Settembre, con un minimo di tre notti di pernottamento. Non
è cumulabile con altre promozioni.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 085/930639
Email: info@internationalcamping.it
Sito web: http://www.internationalcamping.it

International Camping
Torre Cerrano
C.da Torre Cerrano
Pineto - (Teramo)

Campeggio ben ombreggiato e affacciato direttamente sul mare, con fondali bassi
ideali per i più piccini. In brevissimo tempo è possibile raggiungere diverse località:
montagne e laghi, musei e città d'arte. Il campeggio si trova nel cuore dell'area
marina protetta Torre del Cerrano.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per Maggio,
Giugno, 1-15 Luglio, e Settembre, con un minimo di tre notti di pernottamento. Non
è cumulabile con altre promozioni.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 085/930639
Email: info@internationalcamping.it

Oasi del Sangro Camping
Village
C.da Piana Santa Liberata
Castel di Sangro - (L'Aquila)

Il campeggio Oasi del Sangro offre ai clienti un ambiente completamente circondato
dalla natura, in piena tranquillità, dove poter coniugare sport e turismo. L'oasi è,
infatti, situata a Castel di Sangro, in Abruzzo, nei pressi dei più grandi impianti sciistici
del centro-sud Italia, di Roccaraso, Pescocostanzo e Rivisondoli. E’ inoltre nel cuore del
parco Nazionale d’Abruzzo, uno dei più antichi parchi del paese. Il territorio è dunque
funzionale a molteplici attività che si possono svolgere durante il soggiorno: escursioni
a cavallo, tiro con l'arco, pesca sportiva, sci e scalate. Il campeggio dispone di 50
piazzole attrezzate di tutti i servizi e di un campo da calcetto e pallavolo, per il
divertimento di adulti e bambini. All'interno il ristorante propone una cucina tipica
della tradizione abruzzese con prodotti del territorio. Apertura annuale. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3337499266
Email: oasidelsangro@gmail.com
Sito web: https://www.oasidelsangro.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/giulianova-teramo-abruzzo-campeggio-don-antonio-59854.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/giulianova-teramo-abruzzo-campeggio-don-antonio-59854.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pineto-teramo-abruzzo-campeggio-international-camping-torre-cerrano-4027.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pineto-teramo-abruzzo-campeggio-international-camping-torre-cerrano-4027.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/oasi-del-sangro-castel-di-sangro-laquila-abruzzo.html
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Stork Camping Village -
Club del Sole
via del Mare, 11
Roseto degli Abruzzi -
(Teramo)

Allo Stork Camping Village, sul mare dell'Abruzzo, i campeggiatori trovano piazzole
di varie tipologie, vicine al mare o in zona tranquilla sotto gli alberi. Incluso nel
prezzo vi è l'accesso a svariati servizi, quali: piscina, ristorante, animazione
e servizi igienici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% durante tutta la stagione, conteggiato sul costo della piazzola e
delle persone presenti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 

Telefono: 085/8937076
Email: storkcampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://storkcampingvillage.it/it/

Verdemare Camping
Loc. valle caterina, 63
Torino di Sangro - (Chieti)

Campeggio ideale per famiglie a pochi metri dalla spiaggia e comodo come base di
partenza per la scoperta dell'entroterra.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% escluso il mese di agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 320/9175038
Email: info@campeggioverdemare.it
Sito web: http://www.campeggioverdemare.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/stork-roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/stork-roseto-degli-abruzzi-teramo-abruzzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torino-di-sangro-chieti-abruzzo-campeggio-verdemare-36244.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/torino-di-sangro-chieti-abruzzo-campeggio-verdemare-36244.html
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Calabria

Calypso
Via Trifone d’Egina
Caulonia - (Reggio
Calabria)

Il Villaggio Camping Calypso si trova a pochi passi da un mare limpido ad 1 km da
Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Inserito nella cornice della Costa dei
Gelsomini, offre soluzioni per tutte le esigenze: dai confortevoli bungalows alle
spaziose e ombreggiate piazzole per tende, camper e roulotte. Per il divertimento
di adulti e bambini è disponibile un servizio di animazione per trascorrere serate e
giornate divertenti. Presente un ristorante a due passi dalla spiaggia con menù
ricco di piatti tipici della cucina mediterranea. Un soggiorno al Villaggio Camping
Calypso è la soluzione ideale per chi vuole riscoprire itinerari storici, archeologici e
paesaggistici.
CONVENZIONE:
€16 anzichè €22 per camper con 2 persone (da 1/06 al 28/07 e dal 25/08 al 16/09).
Tariffe settimanali (dal 1/6 al 30/06):
1 settimana: € 100.00
2 settimane: € 200.00
3 settimane: € 300.00
Offerta valida per:
Equipaggio composto da:
2 persone + unità abitativa (camper, auto+roulotte; auto + tenda) + energia
elettrica 3A. + 2 gettoni doccia al giorno + cane + wi-fi.
Inoltre ai soci CamperLife viene data una tessera che permette uno sconto del 5%
all'interno del ristorante.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 096482454
Email: info@villaggiocalypso.com
Sito web: http://www.calypsocamping.it/home/

Campeggio Lao
SS 18 km 263+700, Corso
Mediterraneo
Scalea - (Cosenza)

Il Campeggio Lao si affaccia direttamente sul mare dove si possono trovare tutte le
comodità per una vacanza con la famiglia. È presente un servizio di navettà per
raggiungere il centro città.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino delle piazzole e della sosta camper.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 320/9323972
Email: info@campeggiolao.it
Sito web: http://www.campeggiolao.it/

Campeggio Villaggio Riva
del Sole
SS Ionica 106
Santa Caterina dello Ionio -
(Catanzaro)

Riva del Sole è un grande complesso turistico dotato di area per camper e roulotte,
con piscina, campi sportivi, animazione, spiaggia con accesso gratuito, ristorante e
molti altri servizi.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% in agosto e del 20% in giugno, luglio e settembre, sui costi di
persone+piazzola.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 388/8989583
Email: villaggiorivadelsole@libero.it
Sito web: http://www.villaggiorivadelsole.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/calypso-caulonia-reggio-di-calabria-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/calypso-caulonia-reggio-di-calabria-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/scalea-cosenza-calabria-campeggio-lao-19776.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/scalea-cosenza-calabria-campeggio-lao-19776.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santa-caterina-dello-ionio-catanzaro-calabria-campeggio-riva-del-sole-59984
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santa-caterina-dello-ionio-catanzaro-calabria-campeggio-riva-del-sole-59984
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Camping Afrodite
Via Lungomare Sud
Caulonia - (Reggio
Calabria)

Il Camping Afrodite è una struttura localizzata direttamente alla spiaggia e al mare,
in provincia di Reggio Calabria. Il campeggio è completamente ombreggiato e,
vista la posizione, gode di un bel panorama e di una buona ventilazione. Il centro
abitato di Caulonia Marina offre tutti i servizi: negozi di vario genere, farmacia
e guardia medica. La struttura offre ai suoi ospiti ampi spazi ombreggiati e
pianeggianti per la sosta di camper e roulotte. Nel campeggio è possibile usufruire
di: ombra completa, parcheggio custodito, lavatrice per indumenti, wifi gratuito,
saletta tv, bar, pizzeria, rosticceria e tavola calda. Apertura annuale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta (escluso il mese di Agosto).
Per maggiori informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 096482451
Email: info@campingafrodite.it
Sito web: http://www.campingafrodite.it/

Camping Cammello Grigio
Loc. Laganusa
Borgia - (Catanzaro)

Il Camping Cammello Grigio si affaccia sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia, tra
Soverato e Catanzaro Lido. La sua posizione strategica permette di raggiungere
facilmente siti archeologici di grande interesse, centri turistici come Soverato e le
bellissime montagne della Sila Catanzarese.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tarrifa sia per la sosta che per il campeggio.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0961/391491; 389/1538649
Email: info@campingcammellogrigio.it
Sito web: http://www.campingcammellogrigio.it/default.asp

Camping Caravan Sud
Via Mediterraneo, 37
Siderno - (Reggio Calabria)

Camping Caravan Sud è affacciato al mare ed è dotato di spiaggia privata,
bar e ristorante

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino in bassa stagione e del 5% in alta stagione.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0964/342767
Email: info@campingcaravansud.it
Sito web: http://www.campingcaravansud.it

Camping Casa Vacanze
Lungomare
Viale Venezia, 40
Cropani - (Catanzaro)

Il Camping Case Vacanza Lungomare è circondato da un parco di pini e di alberi di
eucalipto e sorge a pochi passi dal Mar Ionio. La struttura è comodo punto di partenza
ideale per scoprire le molteplici bellezze naturalistiche e paesaggistiche in Calabria.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per Soggiorni di minimo 1 settimana (escluso Alta e Altissima
stagione).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 0961/961167
Email: info@campinglungomare.com
Sito web: http://www.campinglungomare.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/afrodite-caulonia-reggio-di-calabria-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borgia-catanzaro-calabria-campeggio-cammello-grigio-59557.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siderno-reggio-di-calabria-calabria-campeggio-caravan-sud-2441.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siderno-reggio-di-calabria-calabria-campeggio-caravan-sud-2441.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cropani-catanzaro-calabria-campeggio-casa-vacanze-lungomare-59594.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cropani-catanzaro-calabria-campeggio-casa-vacanze-lungomare-59594.html
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Camping del Levante
C.da Concio Vecchio
Corigliano Calabro -
(Cosenza)

Campeggio immerso nella natura che si affaccia direttamente sul Mar Ionio. Dotato
di ampia spiaggia, servizi di Lido, bar, mini-market e tavola calda.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino escluso mese di agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

 

Telefono: 0983/851159
Email: levantecamping@gmail.com
Sito web: http://www.campinglevante.com

Camping La Rocca
Via Aquilia, mt 2008
Badolato - (Catanzaro)

Il Camping La Rocca si trova a Badolato, comune che si affaccia sul litorale Ionico
della provincia di Catanzaro. Offre bar, sala tv, campi da tennis/calcetto e pallavolo
in spiaggia. Sono ammessi animali di piccola taglia, ma non in spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 25% nel mese di Luglio.
Sconto del 12% nel mese di Agosto.
Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 320/4387057; 0967/814297
Email: larocca.p@virgilio.it
Sito web: http://campinglarocca.eu/

Camping Thurium
Loc. Ricota Grande S.S. 106
BIS / KM. 21
Corigliano Calabro -
(Cosenza)

Il Camping Thurium si affaccia direttamente sul mar Ionio, in provincia di Cosenza. Per i
camperisti, sono disponibili ampie piazzole ombreggiate dotate di allacciamento
elettrico. I servizi igienici sono forniti di acqua calda, lavandini e lavatrici. Nel verde
della pineta, è presente un'area piscina con vasca idromassaggio, ampia zona solarium
e snack-bar. Possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio nella spiaggia privata. Inoltre,
disponibili: campi da tennis, campi da bocce e da calcio per il divertimento di bambini e
adulti.
CONVENZIONE:
Sconto riconosciuto (minimo 10%): 
DAL 01/06 AL 30/06 E DAL 05/09 AL 11/09 = 5%
DAL 01/07 AL 23/07 E DAL 21/08 AL 04/09 = 7%
DAL 24/07 AL 06/08 = 10%
OFFERTA CAMPER
max 3 persone, camper, piazzola, allacciamento elettrico, camper service, moto e cane:
DAL 01/06 AL 30/06 E DAL 05/09 AL 11/09 = € 15,00 al giorno
DAL 01/07 AL 23/07 E DAL 21/08 AL 04/09 = € 22,00 al giorno
DAL 24/07 AL 06/08 = € 32,00 al giorno
Offerta Camper / Roulotte
dal 28/04/2018 al 01/05/2018 3 notti solo € 25,00
2 persone + camper o roulotte + cane + allacciamento elettrico
Gettoni doccia calda inclusi
Altri costi voci come da listino (bambini fino a 10 anni gratuiti)
Disponibili colonnine elettriche con amperaggio da 6 a 10 amp. con un costo aggiuntivo
Esclusa tassa di soggiorno da pagare in loco
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0983851101
Email: info@campingthurium.com
Sito web: http://campingthurium.com

https://camperlife.it/content/corigliano-calabro-cosenza-calabria-campeggio-camping-del-levante
https://camperlife.it/content/corigliano-calabro-cosenza-calabria-campeggio-camping-del-levante
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/badolato-catanzaro-calabria-campeggio-la-rocca-2404.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/thurium-corigliano-calabro-cosenza-calabria.html
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Camping Ulisse
Loc. Cafarone
Lamezia Terme -
(Catanzaro)

Il Camping Ulisse si trova in una folta pineta a soli 100 metri dal mare. Dispone di
numerosi servizi e organizza animazione.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul normale prezzo di listino e ulteriore sconto del 10% per
permanenze superiori ai 15 giorni.

Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0968/53546
Email: campingulisse@yahoo.com
Sito web: http://www.campingulisselamezia.com

International Camping
Village
Lungomare F. Sirimarco
Praia a Mare - (Cosenza)

Campeggio che sorge sul Golfo di Policastro, dove si ammira l'Isola di Dino.
Animazione per adulti e bambini e molto altro per allietare la vostra permanenza.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa, media e alta stagione sulla tariffa giornaliera del
campeggio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0985/72211
Email: reception@campinginternational.it
Sito web: http://www.campinginternational.it

Lido Zio Tom
Corso Mediterraneo, 97
Scalea - (Cosenza)

Il Lido Zio Tom è situato nel comune di Scalea, in provincia di Cosenza. Un paese
che offre vie storiche e viali colmi di negozi dove il Lido Zio Tom mette a
disposizione un'ampia area sosta ai visitatori per potersi appoggiare e visitare il
luogo. Vengono offerte numerose escursioni in barca per apprezzare al meglio il
pesaggio. All'interno del campeggio sono presenti un'area giochi bimbi e un'area
relax per gustosi aperitivi con vista mare. Inoltre, per i camperisti, il Lido mette a
disposizione un servizio navetta per raggiungere il centro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (escluso il mese di Agosto).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3334088719
Email: ziotomscalea@libero.it
Sito web: http://www.lidoziotom.it/

Marina di Rossano Village
Club
C.da Leuca
Rossano - (Cosenza)

Marina di Rossano Village Club sorge sul mare e dista 2 Km dal centro cittadino e 6 Km
dal centro storico di Rossano. Il territorio circostante offre risorse naturali, consentendo
di organizzare escursioni in montagna e in campagna. Per i camperisti sono disponibili
ampie piazzole ombreggiate, comprese di servizi igienici (docce calde, lavandini e
lavatoi per panni e stoviglie). Per gli amanti del mare è presente un'ampia spiaggia
privata con ombrelloni e lettini. Possibilità di svolgere anche attività acquatiche, come il
windsurf. Animazione e attività sportive non mancano per il divertimento di giovani e
adulti.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul normale prezzo di pernottamento (escluso Agosto).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0983512069
Email: info@marinadirossano.it
Sito web: http://www.marinadirossano.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lamezia-terme-catanzaro-calabria-campeggio-ulisse-56158.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/praia-mare-cosenza-calabria-campeggio-international-47230.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/praia-mare-cosenza-calabria-campeggio-international-47230.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zio-tom-scalea-cosenza-calabria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-di-rossano-rossano-cosenza-calabria.html
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Pollino Rafting
contrada petroso
Laino Borgo - (Cosenza)

Il Centro Pollino Rafting è il centro Outdoor più grande del meridione. Immerso nel
cuore del Parco Nazionale del Pollino offre attività emozionanti adatte a tutti quali:
il Rafting sul fiume Lao, discesa in kayak, torrentismo, packraft, trekking ed
escursioni, paintball, massaggi.

Inoltre l' immensa area verde è attrezzata per campeggiare in tenda, in camper,
per trascorrere una giornata grigliando con comodi barbecue oppurre rilassandoti
tra le amache facendoti cullare dal dolce vento della valle del Lao.

Completo di tutti i servizi: Parcheggi; Area pic-nic; Bar; Docce e spogliatoi; piscina
all'aperto; scarico camper e colonnine elettriche. Accesso anche per gli amici a
quattro zampe.

A tutti i soci di CamperLife verrà riconosciuto il 10€ di sconto su tutte le attività
fluviali. Per info sulle attività visitate il sito
http://pollinorafting.it/attivita-nel-parco-nazionale-del-pollino/

Telefono: 3341115383
Email: info@pollinorafting.it
Sito web: http://pollinorafting.it/info-e-servizi/camping/

Sena Park
Viale Venezia, 34
Cropani - (Catanzaro)

Il Sena Park è una struttura dotata di Camere, Bungalow, Campeggio, Area
Camper, Ristorante, Pizzeria e sorge sulla costa Ionica, in località Cropani Marina.
La posizione è comoda per organizzare escursioni. È aperto tutto l'anno.

CONVENZIONE:

 

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.Sconto 15%
sul ristorante e servizio camere.

 

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0961/960958
Email: info@senapark.it
Sito web: http://www.senapark.it

Sena Park
Viale Venezia, 34
Cropani - (Catanzaro)

Il Sena Park è una struttura dotata di Camere, Bungalow, Campeggio, Area
Camper, Ristorante, Pizzeria e sorge sulla costa Ionica, in località Cropani Marina. La
posizione è comoda per organizzare escursioni. È aperto tutto l'anno.

CONVENZIONE:

 

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.Sconto 15% sul
ristorante e servizio camere.

 

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0961/960958
Email: info@senapark.it

http://pollinorafting.it/attivita-nel-parco-nazionale-del-pollino/
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cropani-catanzaro-calabria-campeggio-sena-park-3740.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cropani-catanzaro-calabria-campeggio-sena-park-3740.html
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Village Camping Due Elle
C.da Concio Vecchio
Corigliano Calabro -
(Cosenza)

Il Villagge Camping Due Elle sorge direttamente sul mar Jonio. Offre tranquillità e
relax, divertimento per grandi e piccoli. Essendo una struttura di medie dimensioni
è adatta per famiglie. Il territorio ricco di cultura e storia, presenta nelle immediate
vicinanze luoghi rinomati nei quali possono essere fatte varie escursioni.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino, escluso il periodo di alta stagione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0983/851160
Email: info@dueelle.com
Sito web: http://www.dueelle.com

Villaggio Campeggio Punta
Alice
Via Punta Alice snc
Cirò Marina - (Crotone)

Il Centro Vacanze Punta Alice si estende in 6 ettari di macchia mediterranea, dove
trovano posto 300 piazzole ombreggiate naturalmente, piscine, anfiteatro e molto
altro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino di piazzola e persone dal 01/04 al 30/07 e dal 20/08 al
10/09.
Da settembre a marzo sono disponibili altre offerte, vantaggiose ma non
cumulabili.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 096231160
Email: info@puntalice.it
Sito web: http://www.puntalice.it

Villaggio Campeggio Punta
Alice
Via Punta Alice snc
Cirò Marina - (Crotone)

Il Centro Vacanze Punta Alice si estende in 6 ettari di macchia mediterranea, dove
trovano posto 300 piazzole ombreggiate naturalmente, piscine, anfiteatro e molto
altro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino di piazzola e persone dal 01/04 al 30/07 e dal 20/08 al
10/09.
Da settembre a marzo sono disponibili altre offerte, vantaggiose ma non
cumulabili.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 096231160
Email: info@puntalice.it

Villaggio Camping Orchidea
Corso Variante SS 18
Grisolia - (Cosenza)

Villaggio situato nella Riviera dei Cedri, affacciato direttamente su spiaggia privata.
CONVENZIONE:
Sconto del 25% sul pernottamento in piazzola con il proprio camper, non superiore a 7
metri, non cumulabile con altre offerte.
Per i camper di soci CamperLife che portano un disabile, lo sconto di cui sopra è del 35%.
Valido per tutta la stagione 2016.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 0985/801250
Email: info@campingorchidea.com
Sito web: http://www.campingorchidea.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/corigliano-calabro-cosenza-calabria-campeggio-due-elle-3579.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-campeggio-punta-alice-2444.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-campeggio-punta-alice-2444.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-campeggio-punta-alice-2444.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cir%C3%B2-marina-crotone-calabria-campeggio-punta-alice-2444.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grisolia-cosenza-calabria-campeggio-orchidea-2420.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/grisolia-cosenza-calabria-campeggio-orchidea-2420.html
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Villaggio-Camping Mimosa
Loc. Mortelletto
Nicotera - (Vibo Valentia)

Il Villaggio-Camping Mimosa si affaccia direttamente su una lunga spiaggia
sabbiosa ed organizza animazione e miniclub.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul normale prezzo di listino fino al 30/06 e dal 1/09.
Sconto del 15% dal 1/07 al 30/07 e dal 22/08 al 30/08.
Sconto del 10% dal 1/08 al 22/08.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0963/81397
Email: info@villaggiomimosa.com
Sito web: http://www.villaggiomimosa.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nicotera-vibo-valentia-calabria-campeggio-mimosa-2446.html
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Campania

Baia dei Delfini
Via Litoranea Spineta
Battipaglia - (Salerno)

La Baia dei Delfini è posizionata a metà tra la Costiera Cilentana e quella
Amalfitana, vicina ai templi di Paestum e ancor di più a Salerno. Dispone di un'area
camper che si affaccia direttamente sulla spiaggia di sabbia fine.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino del campeggio e dell'area camper.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0828/624322
Email: baiadeidelfini@virgilio.it
Sito web: http://www.baiadeidelfini.org/

Baia Domizia camping
Strada Provinciale 272
Garigliano - Monte
Massico, Sessa Aurunca
Baia Domizia - (Caserta)

 
Baia Domizia camping convenzione 2021, praticando agli associati che, con o
senza prenotazione e dietro presentazione della tessera sociale di appartenenza o
dichiarazione attestante l’iscrizione (in corso di validità), le sottoelencate
agevolazioni:
sconto sui prezzi di listino in vigore nell’anno 2021, valido per tutte le tipologie del
Campeggio.
DA LISTINO UFFICIALE 2021:
Sconto del 10% quando non ci sono altre offerte attive all’atto della prenotazione
e/o soggiorno
Sconto del 5% cumulabile con altre offerte attive all’atto della prenotazione
e/osoggiorno, e segue le regole della promozione in corso.
Per coloro che hanno acquistato un Camper o Roulotte dal 01/09/2020, verificabile
da trascrizione nella carta di circolazione, ulteriore 10% di sconto.
I fruitori delle convenzioni saranno sistemati in un’area del campeggio a loro
dedicata.
N.B.: Lo sconto viene applicato solo sulla tariffa “Piazzola” ad esclusione della
tariffa delle persone.
BaiaDomizia, 07/04/2021

Telefono: +390823 930164 +390823 930126
Email: info@baiadomizia.it
Sito web: https://www.baiadomizia.it/it/

Campeggio Beata Solitudo
Piazza G. Avitabile, 10
Agerola - (Napoli)

Il Campeggio Beata Solitudo si trova ad Algerola nella città di Napoli. Amalfi e
Positano si trovano a pochi chilometri. Il campeggio è strutturato in quattro campi
a terrazze erbose ed ombreggiate, dotate di tutti i servizi. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul campeggio.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 333/8372959; 081/8025048
Email: beatasol@gmail.com
Sito web: http://www.beatasolitudo.it/index.htm

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/battipaglia-salerno-campania-campeggio-baia-dei-delfini-64472.html
https://camperlife.it/content/agerola-napoli-campania-campeggio-beata-solitudo
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Campeggio Sosta Camper
Palorcio
Contrada Palorcio
Centola - (Salerno)

Il Campeggio Sosta Camper Palorcio è situato a Palinuro, vicino la spiaggia
dell’Arco naturale, in Campania. Il camping propone diverse soluzioni di soggiorno
per soddisfare tutte le esigenze: ampie piazzole circondate da rigogliosa
vegetazione per camper, tende o roulotte. Altri utili servizi a disposizione degli
ospiti del camping: camper service, connessione wi-fi gratuita, servizio bar, angolo
giochi. L'area è totalmente pianeggiante e per il 70% ombreggiata da ulivi
secolari.  Animali domestici ammessi. Apertura da 1 Giugno a 30 Settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (escluso periodo da 5/08 a 25/08).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 3498168319
Email: info@sostacamperpalinuro.it
Sito web: http://www.sostacamperpalinuro.it/

Camping Fior d'arancio
Via Pompei, 36
Pontecagnano Faiano -
(Salerno)

Il Camping, vicinissimo a Salerno, è circondato da bellezze naturali e d'interesse
turistico, storico ed archeologico. Resta aperto tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 089/201176
Email: renatofusco@alice.it

Camping La Foce dei
Tramonti
Via Foce Sele, 1
Capaccio - (Salerno)

Il Campeggio, aperto tutto l'anno, gode della presenza di fiume e mare. Le
piazzone sono ampie e ombreggiate e i servizi sono molteplici.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0828/861220
Email: info@lafocedeitramonti.com
Sito web: http://www.lafocedeitramonti.com/

Camping La Foce dei
Tramonti
Via Foce Sele, 1
Capaccio - (Salerno)

Il Campeggio, aperto tutto l'anno, gode della presenza di fiume e mare. Le
piazzone sono ampie e ombreggiate e i servizi sono molteplici.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0828/861220
Email: info@lafocedeitramonti.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palorcio-centola-salerno-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palorcio-centola-salerno-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pontecagnano-faiano-salerno-campania-campeggio-fior-darancio-51544.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capaccio-salerno-campania-campeggio-la-foce-dei-tramonti-4029.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capaccio-salerno-campania-campeggio-la-foce-dei-tramonti-4029.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capaccio-salerno-campania-campeggio-la-foce-dei-tramonti-4029.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capaccio-salerno-campania-campeggio-la-foce-dei-tramonti-4029.html
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Camping Pineta La Foce
Via Punta Fiume
Baia Domizia - (Caserta)

 
Il camping Pineta La Foce si estende in una pineta direttamente sul mare con
spiaggia privata, all’interno del Parco Naturale Regionale Roccamonfina / Foce del
Garigliano. Essendo inserito in un parco naturale, il campeggio, conserva un
ambiente naturalistico pur essendo dotato di tutte le strutture essenziali
assicurando all’ospite un soggiorno piacevole. Per gli sportivi, il campeggio
prevede un programma di escursioni. Un servizio animazione è presente fino alla
sera per far divertire grandi e bambini. Aperto da 26/05 a 9/09.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (escluso il periodo dal 27 Luglio a 20
Agosto).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0823749340
Email: info@campingpinetalafoce.it
Sito web: http://www.campingpinetalafoce.it/

Camping Villaggio Paestum
Via Litoranea SP175 snc -
Loc. Foce-Sele
Eboli - (Salerno)

Il Campeggio si sviluppa in una zona verde con pini, pioppi e ulivi, all'interno della
quale una strada pedonale conduce alla spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0828/691003
Email: info@campingpaestum.it
Sito web: http://www.campingpaestum.it/

Camping Villaggio Paestum
Via Litoranea SP175 snc -
Loc. Foce-Sele
Eboli - (Salerno)

Il Campeggio si sviluppa in una zona verde con pini, pioppi e ulivi, all'interno della
quale una strada pedonale conduce alla spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0828/691003
Email: info@campingpaestum.it

Marbella Club
Via Palorcio, 3 - Palinuro
Centola - (Salerno)

Il Marbella Club è un villaggio camping che dispone di molti servizi: 2 piscine,
ristorante e pizzeria, bar, wi-fi nelle aree comuni, minimarket, discoteca, parco
giochi e animazione per bambini, attracco natanti e altro.
CONVENZIONE:
- Sconto del 10% dal 17/06 al 30/06 e dal 1/09 al 10/09
-Sconto del 5% dal 1/07 al 31/07
Si richiede una permanenza minima di 3 giorni per poter usufruire dello sconto.
Inoltre, per i tesserati CamperLife lo sconto arà cumulabile alle offerte attive del
villaggio.
La convenzione è valida fino al 31/12/2017.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0974/931003
Email: villaggio@marbellaclub.it
Sito web: http://www.marbellaclub.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camping-pineta-la-foce-sessa-aurunca-caserta-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camping-pineta-la-foce-sessa-aurunca-caserta-campania.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3474_Campania-Salerno-Eboli.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3474_Campania-Salerno-Eboli.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/centola-salerno-campania-campeggio-marbella-club-52722.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/centola-salerno-campania-campeggio-marbella-club-52722.html
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Nube d'Argento
Via Capo, 21
Sorrento - (Napoli)

Il camping Nube d’Argento si trova a Sorrento, a meno di 1 Km dal suo
caratteristico centro storico. Con circa 15 minuti di cammino è possibile
raggiungere una delle spiagge della penisola Sorrentina. La struttura offre un parco
giochi per bambini, un ristorante con cucina di piatti tipici locali, una pizzeria con
forno a legno, due bar, un minimarket e una piscina riservata. Presente wifi
gratuito nelle aree comuni. Lo staff organizza escursioni di gruppo nei maggiori
punti d’interesse della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (esclusi i mesi di Luglio e Agosto).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.
 

Telefono: 0818781344
Email: info@nubedargento.com
Sito web: http://www.nubedargento.com/it/

Trentova Camping Park
Via Belvedere, 49
Agropoli - (Salerno)

Trentova Camping Park è un'area attrezzata per camper e campeggiatori che
sorge ad Agropoli, in Campania. La struttura offre la possibilità al viaggiatore di
sostare in un luogo immerso nella natura, mettendo a disposizione dei camperisti
piazzole ombreggiate attrezzate di carico/scarico acqua, pozzetto per lo scarico
delle acque grigie, bagni e colonnine alle quali collegare le prese di corrente
esterne del camper.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul normale prezzo di listino del pernottamento.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3393101925
Email: info@trentovacampingpark.it
Sito web: http://www.trentovacampingpark.it/index.php

Villaggio campeggio
Nettuno
Via Laura mare 53
Capaccio - (Salerno)

Il Villaggio Campeggio Nettuno sorge sul mare ed è immerso in una pineta a 4 km
dalla zona archeologica di Paestum. 
La struttura offre bungalow e piazzole ben ombreggiate per camper. 
CONVENZIONE:
sconto 15% per soste di minimo 2 notti da aprile a giugno e settembre per un
camper e il suo equipaggio.
sconto 10 %  per soste di minimo 2 notti nei mesi di luglio agosto.
Gli sconti sono su tariffa da listino (esclusa tassa di soggiorno ed altri extra) e si
accettano animali alla tariffa di € 2,50 al giorno.
 

Telefono: 0828851042
Email: Info@villaggionettuno.com
Sito web: http://www.villaggionettuno.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nube-d%E2%80%99argento-sorrento-napoli-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/nube-d%E2%80%99argento-sorrento-napoli-campania.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/trentova-agropoli-salerno-campania.html
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Villaggio Campeggio Santa
Fortunata
Via Capo, 39
Sorrento - (Napoli)

Campeggio con piazzole immerse nella profumata vegetazione, da cui si gode una
panoramica su Vesuvio e golfo di Napoli. Il centro di Sorrento è comodamente
raggiungibile in pullman.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 081/8073579
Email: info@santafortunata.eu
Sito web: http://www.santafortunata.eu

Villaggio Camping Nettuno
Via A. Vespucci, 39
Massa Lubrense - (Napoli)

Il Villaggo Camping Nettuno si affaccia direttamente sul mare, tra Costiera
Amalfitana e Costiera Sorrentina e offre servizi di animazione e mini club inclusi nei
prezzi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, 5% per i mesi di luglio e agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 081/8081051
Email: info@villaggionettuno.it
Sito web: http://www.villaggionettuno.it

Villaggio Camping Nettuno
Via A. Vespucci, 39
Massa Lubrense - (Napoli)

Il Villaggo Camping Nettuno si affaccia direttamente sul mare, tra Costiera
Amalfitana e Costiera Sorrentina e offre servizi di animazione e mini club inclusi nei
prezzi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, 5% per i mesi di luglio e agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 081/8081051
Email: info@villaggionettuno.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_3424_Campania-Napoli-Sorrento.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/massa-lubrense-napoli-campania-campeggio-villaggio-camping-nettuno-3984.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/massa-lubrense-napoli-campania-campeggio-villaggio-camping-nettuno-3984.html
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Villaggio Costa del Mito
Via Torracca snc, Caprioli
Pisciotta - (Salerno)

Il Villaggio Costa del Mito si affaccia sulla Baia di Capo di Palinuro, nel Parco del
Cilento. Organizza animazione ed escursioni.
CONVENZIONE:
L'agevolazione viene applicata sul prezzario ufficiale della struttura per il
trattamento di Pensione Completa/Mezza Pensione:
-Sconto del 15% per i periodi: A, B, C, D, E.
-Sconto del 20% per il periodo F.
-Sconto del 10% per i periodi: G, L, M.
Sul prezzario ufficiale della struttura per la formula RESIDENCE:
-Sconto del 40% per i periodi: A, B.
-Sconto del 20% per il periodo C, D, E.
-Sconto del 25% per i periodi: F.
-Sconto del 10% per i periodi: G.
-Sconto del 15% per il periodo L.
-Sconto del 30% per i periodi: M.
Sul prezzario ufficiale della struttura per la FORMULA CAMPING:
-Sconto del 15% per i periodi: A, B, C e D.
-Sconto del 10% per i periodi: E, F, G e H.
Ponti festivi: sconto del 10%.
Per il dettaglio dei periodi consultare il listino del sito della struttura. Le offerte e le
riduzioni non sono cumulabili.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 

Telefono: 0974976070
Email: info@costadelmito.it
Sito web: http://www.costadelmito.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pisciotta-salerno-campania-campeggio-villaggio-costa-del-mito-3964.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pisciotta-salerno-campania-campeggio-villaggio-costa-del-mito-3964.html
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Emilia-Romagna

Adriano Camping Village -
Club del Sole
Via dei Campeggi, 7
Ravenna - (Ravenna)

L'Adriano Camping Village si trova a Punta Marina Terme, sui Lidi di Ravenna. Offre
ai suoi clienti piazzole di varie metrature, tutte con allaccio acqua e elettricità
incluso nel prezzo. A disposizione dei clienti vi è inoltre un parco piscine
recentemente rinnovato, ristorante, animazione e spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% calcolato sulla piazzola e sulle persone presenti per tutta la
stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0544/437230
Email: adrianocampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://adrianocampingvillage.com/it/

Bagni Gian Carlo Riccione
(zona 26 Riccione)
Via Torino, nr. 26
Riccione - (Rimini)

Struttura balneare accogliente a conduzione familiare.
I servizi che offriamo sono i seguenti: accoglienza cani di piccola e media taglia con ombre
annesse, docce libere sia calde che fredde, cabina nursery con acqua calda e provvista di
frigorifero per i nostri clienti, giochi per i piu' piccoli, campo beach tennis/beach volley;
tavolino per giocare a ping-pong e biliardino gratuito. Servizi igienici attrezzati anche per
disabili. Per le persone con difficoltà motorie, inoltre, offriamo la possibilità di balneazione
tramite poltroncine attrezzate (a pagamento).
CONVENZIONE:
La percentuale di sconto riconosciuta ai soci CamperLife sarà del 10%  su tutti i nostri
servizi. 
 

Telefono: 338 3233969
Email: serrafabi@libero.it
Sito web:
https://www.facebook.com/zona26riccione/photos/a.428232594218828.1073741827.4282...

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/adriano-ravenna-ravenna-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/adriano-ravenna-ravenna-emilia-romagna.html


Campeggi - Emilia-Romagna

224

Campeggio BioCampus
Montequestiolo
Via Montequestiolo, 184
Zocca - (Modena)

Biocampus Montequestiolo, campeggio dedicato al biologico e all'ecologico,
meta ideale per un arricchimento culturale e spirituale. Dispone di piazzole
immerse nel verde del paesaggio montano e circondate da numerosi sentieri
da percorrere a piedi o in bicicletta.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sui prezzi di listino in bassa stagione.
Sconto del 10% nei mesi di luglio/agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 059/986800
Email: biocampus@campeggiomontequestiolo.it
Sito web: http://www.campeggiomontequestiolo.it

Campeggio BioCampus
Montequestiolo
Via Montequestiolo, 184
Zocca - (Modena)

Biocampus Montequestiolo, campeggio dedicato al biologico e all'ecologico,
meta ideale per un arricchimento culturale e spirituale. Dispone di piazzole
immerse nel verde del paesaggio montano e circondate da numerosi sentieri
da percorrere a piedi o in bicicletta.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sui prezzi di listino in bassa stagione.
Sconto del 10% nei mesi di luglio/agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 059/986800
Email: biocampus@campeggiomontequestiolo.it

Campeggio Il Vivaio
via della Foresta 4, fraz.
Corniolo
Santa Sofia - (Forlì
Cesenatico)

Campeggio Il Vivaio, dotato di 29 piazzole ombreggiate, si trova a Corniolo,
frazione di Santa Sofia (FC).

Situato lungo il Cammino di Assisi, percorso straordinario che ripercorre le tappe
spirituali della vita del Santo, e a pochi passi dal Giardino Botanico di Valbonella,
oasi botanica di grande fascino sulla strada per San Paolo in Alpe, è una sosta
ideale per chi vuole visitare l'area pedemontana dell' Appennino romagnolo.

Fra i servizi offerti, allacciamento elettrico, carico e scarico acque, docce, zona
bimbi con area barbecue e piscina esterna.

Aperti da Pasqua a Maggio solo weekend, Giugno - Agosto tutti i giorni, solo
weekend di settembre.

 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sull' importo totale, escluso per i primi 15 giorni di agosto.

Telefono: 327/3293439
Email: info@campeggiovivaio.it
Sito web: http://www.campeggiovivaio.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zocca-modena-emilia-romagna-campeggio-biocampus-montequestiolo-3272.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/zocca-modena-emilia-romagna-campeggio-biocampus-montequestiolo-3272.html
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Camping Adria
Via Torino 40
Riccione - (Rimini)

Il campeggio si estende su un’area di oltre 110.000 mq di terreno erboso, recintato
e con la parte adibita a campeggio interamente ombreggiata. Si trova in
una posizione tranquilla, direttamente sul mare e dista pochissimo dal centro della
città e da viale Ceccarini; è inoltre a soli 300 metri dalle Terme di Riccione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle tariffe giornaliere di campeggio, eccetto periodo di altissima
stagione. Lo sconto non è comulabile con altre offerte o promozioni (es. tariffe a
forfait).

Telefono: 0541601003
Email: info@campingadria.com
Sito web: http://www.campingadria.com

Camping Altosavio
Via strada provinciale 43,
37/c
Bagno di Romagna - (Forlì
Cesenatico)

Il Camping AltoSavio è situato a Bagno di Romagna a 1.5 Km dal centro di San
Piero in Bagno, si estende su una superficie di oltre 13000 m² ed è completamente
immerso nel verde. E’ dotato di un efficiente Bar & Grill con piccola ristorazione e
Minimarket. Il campeggio dispone di 69 piazzole completamente ombreggiate per
Camper, Roulotte e tende, tutte dotate di corrente elettrica, WiFi gratuito, Camper
Service. Inoltre Bungalow di nuova costruzione completi di ogni comfort, cucina
indipendente, 4 posti letto, bagno con doccia e tv fanno del Camping AltoSavio un
piccolo paradiso nel Verde.
CONVENZIONE:
- Dal 20 aprile al 30 giugno sconto del 20%.
- Dall' 1 luglio al 31 agosto sconto del 10%.
- Dall' 1 settembre al 15 gennaio sconto del 20%.
Scontistiche riservate ai possessori della tessera CamperLife.

Telefono: 3405993070
Email: poliniomar@gmail.com
Sito web: https://www.campingaltosavio.it/

Camping Ancora
Via Repubbliche Marinare,
14
Comacchio - (Ferrara)

Il Camping Ancora si trova sul mare, con spiaggia privata alla quale si accede
direttamente dall'interno del campeggio, senza dover attraversare strade.
All'interno del campeggio si trovano un bar, un ristorante/pizzeria, un supermarket
ben fornito , un attrezzato parco giochi per bambini ed il Beach Bar sulla spiaggia.
Da metà giugno fino a fine agosto è presente il servizio di animazione diurna e
serale ed un baby club gratuito per i più piccoli.
Il campeggio e' immerso nel verde della valle del Delta del Po e dista 300 mt. dal
Lido degli Scacchi, 1,5 km. da Porto Garibaldi, 4 km da Comacchio, 30 km da
Ravenna, 55 km da Mirabilandia, 60 km da Ferrara e 100 km da Venezia.
CONVENZIONE:
Sconto 10% sul prezzo di listino delle piazzole e delle persone (escluse Piazzole
vista mare e periodo 1-31/08/19)
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 053/3381276
Email: info@campingancora.it
Sito web: http://www.campingancora.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ancora-comacchio-ferrara-emilia-romagna.html-0
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ancora-comacchio-ferrara-emilia-romagna.html-0
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Camping Mare e Pineta
Via delle Acacie, 67 Lido di
Spina
Comacchio - (Ferrara)

Il Camping Mare e Pineta si trova al centro della Riviera Adriatica. Organizza
animazione per bambini e adulti ed inoltre dispone di un'area relax con sauna,
massaggi e trattamenti estetici.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Lo sconto del 10% viene applicato solo sul prezzo della piazzola, nei periodi A-B-C
del listino prezzi presente sul sito.
I costi di persone e servizi si pagano per intero.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0533/330110
Email: info@campingmarepineta.com
Sito web: http://www.campingmarepineta.it

Camping Reno
Via Spallazzi, 11
Ravenna - (Ravenna)

Camping Reno, in Loc. Casalborsetti, offre la sosta in piazzole ombreggiate con
accesso diretto al mare, con tutti i servizi anche per disabili. In loco è disponibile
anche una lavanderia a gettone.
CONVENZIONE:
Per tutto il periodo di apertura, escluso agosto:
€ 15,50 a notte per una piazzola Camper (fino ad un max di 4 persone), e utilizzo
dei servizi igienici centralizzati.
€ 18,50 a notte per 1 piazzola camper (fino ad un max di 4 persone), corrente
elettrica 4 Ampére e utilizzo dei servizzi elettrici centralizzati.
1 gettone per camper service incluso.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0544/445020
Email: info@campingreno.it
Sito web: http://www.campingreno.it

Camping Reno
Via Spallazzi, 11
Ravenna - (Ravenna)

Camping Reno, in Loc. Casalborsetti, offre la sosta in piazzole ombreggiate con
accesso diretto al mare, con tutti i servizi anche per disabili. In loco è disponibile
anche una lavanderia a gettone.
CONVENZIONE:
Per tutto il periodo di apertura, escluso agosto:
€ 15,50 a notte per una piazzola Camper (fino ad un max di 4 persone), e utilizzo
dei servizi igienici centralizzati.
€ 18,50 a notte per 1 piazzola camper (fino ad un max di 4 persone), corrente
elettrica 4 Ampére e utilizzo dei servizzi elettrici centralizzati.
1 gettone per camper service incluso.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0544/445020
Email: info@campingreno.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/comacchio-ferrara-emilia-romagna-campeggio-mare-e-pineta-39470.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-reno-3989.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-reno-3989.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-reno-3989.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-reno-3989.html


Campeggi - Emilia-Romagna

227

Camping Rio Verde
Via Matilde Di Canossa, 34
Pievepelago - (Modena)

Campeggio immerso nel verde nel cuore dell'Appennino Tosco Emiliano. Dispone di
tutti i servizi ed è vicinissimo alle piste da sci, è inoltre disponibile il servizio
navetta fino agli impianti di risalita. Gli animali sono i benvenuti e non pagano.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sui prezzi di soggiorno.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0536/72204
Email: campingrioverde@alice.it
Sito web: http://www.camping-rioverde.it/

Camping Tahiti
Viale Libia, 133 - Lido delle
Nazioni
Ferrara - (Ferrara)

Il Tahiti Camping e Terme Bungalow Park, è considerato un top-camping a livello
europeo. Immerso nel verde del Delta del Po, propone 6 tipi di piazzole, dalla
standard alla più esclusiva “Gold” e 150 alloggi divisi in bungalow, eco-chalet  e
Mobil-home, arredati e con i migliori comfort. All'interno del Camping vi è un
Centro del Benessere Termale denominato Thermae Oasis & I Giardini del
Benessere, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e con l'INAIL,  luogo
ideale per rigenerare corpo e mente traendo beneficio dall'uso delle acque termali
salsobromoiodiche.

CONVENZIONE:

Dal 18.05 al 09.07 (ponte 2 giugno escluso) e dal 28.08 al 18.09 dal lun al giov
compreso, sconto 5% sulla tariffa persone per soggiorni in piazzola Per soggiorni
superiori a 5 notti, in omaggio 2 ingressi* al percorso “I Giardini del Benessere”

*Salvo apertura del percorso. Gli ingressi ai “Giardini del Benessere” sono per
persone dai 12 anni compiuti, sono nominativi e non cedibili. Non utilizzabili il
mercoledì. Durata max. 3 ore.

Dal 19.05 al 18.06 (ponte 2 giugno escluso) e dal 01.09 al 17.09 sconto € 2.00 sui
Pacchetti Week end Offerte valide solo presentando la tessera del Camper Club al
momento del Check-in.

Offerte non cumulabili con altre offerte e/o iniziative eventualmente in corso

Per maggiori informazioni vedere la  scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0533/379500
Email: info@campingtahiti.com
Sito web: http://www.campingtahiti.com

Camping Village Piomboni
Viale della Pace, 421
Ravenna - (Ravenna)

Il Piomboni Camping Village si trova sul lungomare di Marina di Ravenna, ad
appena 50 metri dalla spiaggia attrezzata libera e a 8 km da Ravenna.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul campeggio su un minimo di 3 notti (bassa e media stagione).

Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/530230
Email: info@campingpiomboni.it
Sito web: http://www.campingpiomboni.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pievepelago-modena-emilia-romagna-campeggio-rio-verde-58437.html
https://camperlife.it/content/ferrara-ferrara-emilia-romagna-campeggio-tahiti-village
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-piomboni-village-3973.html
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Camping Village Piomboni
Viale della Pace, 421
Ravenna - (Ravenna)

Il Piomboni Camping Village si trova sul lungomare di Marina di Ravenna, ad
appena 50 metri dalla spiaggia attrezzata libera e a 8 km da Ravenna.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul campeggio su un minimo di 3 notti (bassa e media stagione).

Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/530230
Email: info@campingpiomboni.it

Centro Vacanze San
Marino
Strada San Michele, 50.
Rep. San Marino
Rimini - (Rimini)

Il Centro Vacanze San Marino è immerso nel verde di un parco naturale ai confini
tra Emilia Romagna e Marche con vista sulla Riviera Adriatica.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% in bassa e media stagione.
Sconto del 10% in alta stagione, festività e eventi e sui pacchetti.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni. Si prega di chiedere conferma del
valore dello sconto all'atto della prenotazione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0549/903493
Email: info@centrovacanzesanmarino.com
Sito web: http://www.centrovacanzesanmarino.com

Cesenatico Camping
Village
Via Mazzini, 182
Cesenatico - (Forlì
Cesenatico)

 
Il Cesenatico Camping Village è immerso nel verde della pineta marittima e
affacciato direttamente sul mare, con spiagge attrezzate.
CONVENZIONE 2022:
04/03/22 – 26/06/22: € 20,00 a notte;
11/09/22 – 08/01/23: € 20,00 a notte,
26/06/22 – 11/09/22: -5% listino piazzole.
Il prezzo include: piazzola, 2 persone, bambini fino a 8 anni non compiuti
gratuiti, luce 4 amp, utilizzo dei servizi igienici con docce calde, wifi. Piscine
e animazione (giu-sett).

Telefono: 0547/81344
Email: info@cesenaticocampingvillage.com
Sito web: http://www.cesenaticocampingvillage.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-piomboni-village-3973.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/san-marino/rimini-rimini-emilia-romagna-campeggio-centro-vacanze-san-marino-3966.html
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International Riccione
Camping Village - Club del
Sole
via Torino, 80
Riccione - (Rimini)

L'International Riccione Camping Village dispone di oltre 300 piazzole di varie
metrature, per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di campeggiatore. La
spiaggia è direttamente di fronte al campeggio ed è accessibile anche tramite il
sottopassaggio privato.
CONVENZIONI:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti per
tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0541/615449
Email: riccionecampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://internationalriccione.com/it/

Marina Camping Village - Club
del Sole
via dei Campeggi, 8
Ravenna - (Ravenna)

Il Marina Camping Village, a Punta Marina Terme, si trova direttamente sul mare di
Ravenna, dove è presente con tre spiagge private. Offre piazzole Standard con allaccio
elettricità e piazzole Superior con acqua ed elettricità. All'interno del campeggio si trovano
tutti i servizi: piscina, ristorante, animazione, parco giochi ed isola ecologica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti durante tutta
la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan, camper,
auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e prevede il
pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non è cumulabile con le altre
attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2 notti.L’offerta è riservato soltanto ai
possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi di
massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 0544/437353
Email: marinacampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://marinacampingvillage.it/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/international-riccione-club-del-sole-riccione-rimini-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/international-riccione-club-del-sole-riccione-rimini-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-club-del-sole-ravenna-ravenna-emilia-romagna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-club-del-sole-ravenna-ravenna-emilia-romagna.html
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Parco Vacanze Rivaverde
Viale delle Nazioni, 301 -
Marina di Ravenna
Ravenna - (Ravenna)

Il Parco Vacanze Rivaverde sorge a Marina di Ravenna, immerso nel verde della
pineta, a pochi passi dal mare e da Ravenna. Certificato ECOLABEL. Animali non
ammessi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo persona a notte in campeggio.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/531084
Email: rivaverde@gestionecampeggi.it
Sito web: http://www.gestionecampeggi.it

Romagna Camping Village
- Club del Sole
via Torino, 56
Riccione - (Rimini)

Il Romagna Camping Village, direttamente sulla spiaggia di Riccione, dispone di
oltre 500 piazzole di varie metrature. Il campeggio è in un'ottima posizione per una
vacanza al mare a Riccione o per scorire la Romagna.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti
durante tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0541/615449
Email: romagnacampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://romagnacampingvillage.com/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-rivaverde-1813.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/riccione-rimini-emilia-romagna-campeggio-fontanelle-1982.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/riccione-rimini-emilia-romagna-campeggio-fontanelle-1982.html
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Spina Camping Village -
Club del Sole
Via del campeggio, 99
Comacchio - (Ferrara)

Lo Spina Camping Village, offre piazzole di varie metrature immerse nella pineta di
Lido di Spina. Tutte con allaccio corrente e posto auto in piazzola. A disposizione
degli ospiti tutti i servizi del campeggio: ristorante, parco acquatico con scivoli,
market, animazione, prenotazione escursioni, area sportiva.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti
durante tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0533/330179
Email: spinacampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://spinacampingvillage.com/it/

Vigna sul Mar Camping Village
- Club del Sole
via Capanno Garibaldi, 20
Comacchio - (Ferrara)

Il Vigna sul Mar Camping Village si trova direttamente sul mare di Lido di Pomposa, nei lidi
ferraresi. A disposizione dei campeggiatori vi sono tante piazzole di varie dimensioni, di
tipologia standard (solo elettricità) o Superior (allaccio elettricità, tv, carico e scarico acqua
in piazzola). Il campeggio mette a disposizione: piscina, ristorante e servizio spiaggia (a
pagamento).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti durante tutta la
stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan, camper,
auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e prevede il
pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non è cumulabile con le altre
attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2 notti.L’offerta è riservato soltanto ai
possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi di
massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0533/380216
Email: vignasulmarcampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://vignasulmarcampingvillage.com/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/comacchio-ferrara-emilia-romagna-campeggio-spina-camping-village-3976.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/comacchio-ferrara-emilia-romagna-campeggio-spina-camping-village-3976.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vigna-sul-mar-club-del-sole-comacchio-ferrara-emilia-romagna.html
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Villaggio Camping delle
Rose
Via Adriatica, 29
Gatteo - (Forlì Cesenatico)

Posizionato a soli 450 metri dal mare sulla riviera adriatica è un villaggo con
circa 200 piazzole di diverse metrature su terreno erboso, tutte ben
ombreggiate da una pineta naturale e fornite di energia elettrica.
Ideale per famiglie e per una vacanza “non solo mare”.
CONVENZIONE:
10% di sconto sul listino del campeggio (non cumulabile con altre promozioni).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0547/86213
Email: info@villaggiorose.com
Sito web: http://www.villaggiorose.com

Villaggio dei Pini
Via della Fontana, 58 -
Punta Marina Terme
Ravenna - (Ravenna)

A Punta Marina Terme, direttamente sulla spiaggia e con una piscina termale, il
Villaggio dei Pini è un campeggio a tre stelle con numerosi servizi. Animali non
ammessi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo persona a notte in campeggio.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/497115
Email: villaggiodeipini@gestionecampeggi.it
Sito web: http://www.gestionecampeggi.it

Villaggio del Sole
Viale Italia, 59 - Marina
Romea
Ravenna - (Ravenna)

Il Camping Villaggio del Sole è immerso i n una pineta secolare della frazione di
Marina Romea, nel cuore del Parco del Delta del Po.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo persona a notte in campeggio.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/446037
Email: info@campingvillaggiodelsole.it
Sito web: http://www.campingvillaggiodelsole.it

Villaggio Pineta
Viale Matteotti, 186 -
Milano Marittima
Cervia - (Ravenna)

Il Villaggio Pineta si trova direttamente sul mare ed è dotato di confortevoli Villini e
Cottage. La zona campeggio dispone di piazzole e di moderni servizi igienici.
All'interno del Villaggio sono presenti vari servizi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo persona a notte.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0544/949341
Email: villaggiopineta@gestionecampeggi.it
Sito web: http://www.gestionecampeggi.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gatteo-forl%C3%AC-cesena-emilia-romagna-campeggio-villaggio-delle-rose-51521.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-villaggio-dei-pini-60951.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ravenna-ravenna-emilia-romagna-campeggio-villaggio-del-sole-1815.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cervia-ravenna-emilia-romagna-campeggio-villaggio-pineta-60912.html
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Friuli-Venezia Giulia

Belvedere Pineta Camping
Village
Loc. Belvedere
Aquileia - (Udine)

Il Belvedere Pineta Camping Village sorge direttamente sulla spiaggia nella
secolare pineta di Belvedere, fra Venezia e Trieste, a soli 5 km dal centro storico di
Grado e vicino all'importante area archeologica di Aquileia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo di persone e piazzola.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0431/91007
Email: info@belvederepineta.it
Sito web: http://www.belvederepineta.it/

Camping Lago 3 Comuni
Via Tolmezzo, 52 Loc.
Alesso
Trasaghis - (Udine)

Il Camping Lago 3 Comuni si trova a pochi metri dalla riva del Lago di Cavazzo, ai
piedi delle Prealpi Carniche. Nella zona si praticano pesca, vela, windsurf, canoa e
parapendio.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul normale prezzo di listino, esclusi i mesi di giugno, luglio e
agosto. Lo sconto non si applica alle voci sosta giornaliera e camper stop e non è
cumulabile con altri sconti.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 0432/979464
Email: camping@lago3comuni.com
Sito web: http://www.lago3comuni.com

Camping Sabbiadoro
Via Sabbiadoro, 1
Lignano Sabbiadoro -
(Udine)

Di proprietà dell'Agrituristica Lignano, questa struttura si trova a due passi dal
centro di Lignano Sabbiadoro. Immerso nella pineta mediterranea, offre servizi
come piscina, spiaggia privata e animazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle persone-soggiorni in piazzola.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0431/71455, 0431/71710
Email: campsab@lignano.it
Sito web: http://www.campingsabbiadoro.it/it/

Camping San Francesco Barcis
Loc. Ribe
Barcis - (Pordenone)

Il Camping San Francesco è situato in una tra le più belle località della destra Tagliamento. Sito a 409 metri sul
livello del mare con il suo lago azzurro ai piedi delle montagne offre ai propri ospiti numerose attività.
CONVENZIONE:
Sconto riconosciuto:
Piazzola con corrente camper/ roulotte 13 € al giorno in bassa stagione, sconto 10% - 15% su listino in alta
stagione ( dal 21/7 al 24/8).
Formula Week-End: (venerdì sera – domenica sera )  € 22,00 bassa stagione, € 27,00 alta stagione
N.B. nei mesi di Aprile – Maggio – Settembre – Ottobre € 20,00. Le formule comprendono due  adulti + due
bambini fino a 10 anni  e la corrente elettrica oltre le quattro persone sempre sconto del 20% da listino.
Inoltre proponiamo l’offerta sette notti al prezzo di sei in bassa stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.
 

Telefono: 0427/76366
Email: info@campingbarcis.it
Sito web: http://www.campingbarcis.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aquileia-udine-friuli-venezia-giulia-campeggio-belvedere-pineta-60189.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/trasaghis-udine-friuli-venezia-giulia-campeggio-lago-3-comuni-3661.html
https://camperlife.it/content/lignano-sabbiadoro-udine-friuli-venezia-giulia-campeggio-sabbiadoro
https://camperlife.it/content/lignano-sabbiadoro-udine-friuli-venezia-giulia-campeggio-sabbiadoro
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/barcis-pordenone-friuli-venezia-giulia-campeggio-san-francesco-3597.html
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Camping Village Mare
Pineta
Sistiana, 60/D
Duino-Aurisina - (Trieste)

Camping Village Mare Pineta, a pochi chilometri da Trieste, si affaccia sulla
magnifica Baia di Sistiana, in una posizione panoramica. All’interno del campeggio
trovate una zona piscina con il servizio di noleggio lettini e ombrelloni. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di piazzole e persone, DAL 13/06 AL
30/06 e
DAL 01/09 AL 05/11
 
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 040/299264
Email: info@marepineta.com
Sito web: http://www.baiaholiday.com

Camping Village Mare
Pineta
Sistiana, 60/D
Duino-Aurisina - (Trieste)

Camping Village Mare Pineta, a pochi chilometri da Trieste, si affaccia sulla
magnifica Baia di Sistiana, in una posizione panoramica. All’interno del campeggio
trovate una zona piscina con il servizio di noleggio lettini e ombrelloni. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di piazzole e persone, DAL 13/06 AL
30/06 e
DAL 01/09 AL 05/11
 
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 040/299264
Email: info@marepineta.com

Camping Village Mare
Pineta
loc Sistiana 60 D
Duino Aurisina - (Trieste)

in una posizione panoramica unica sul Golfo di Trieste. Al Camping Village
Marepineta Baia Sistiana è possibile alloggiare in ampie piazzole nella zona
campeggio.
La spiaggia, a circa 3 min. dal campeggio. All’interno del camping village è
possibile usufruire delle piscine, che si trovano nei pressi del bar e ristorante,
con il servizio di noleggio lettini e ombrelloni. Presso il ristorante, con la terrazza
sulla piscina, è possibile gustare i sapori tipici della cucina tradizionale.
Convenzione 2021
Aperto dal 25.03.2021 a 11.10.2021
Periodo di validità: dal 25.03.2021 al 03.07.2021 e dal 02.09.2021 al 11.10.2021
Sconto 20% Soggiorno minimo 3 notti

Telefono: 040 299 264
Email: info@baiaholiday.it
Sito web: https://www.baiaholiday.com/trieste/camping-village-marepineta.html

https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3459_Friuli-Venezia-Giulia-Trieste-Duino-Aurisina.html
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Marina Julia Camping
Village - Club del Sole
Via Giarrette, 65
Monfalcone - (Gorizia)

L'ottima posizione del Marina Julia Camping Village, sulla spiaggia di Monfalcone,
permette ai suoi ospiti di esplorare la costa del Friuli-Venezia Giulia, da Trieste a
Grado, e tutto l'entroterra del carso triestino. In campeggio si trovano tutti i servizi
indispensabili e non per le vostre vacanze: dal minimarket al ristorante, fino al
parco piscine, l'animazione e una grande area di sgambamento per chi viaggia con
il cane.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti per
tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0481/40561
Email: marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://marinajuliacampingvillage.com/it/

Residence Punta Spin
Via Monfalcone, 10
Grado - (Gorizia)

Affacciato sul mare e immerso in una rigogliosa e secolare pineta, il villaggio
Residence Punta Spin  a Grado (coordinate GPS 45.693448 - 13.452437) è il
luogo ideale dove trascorrere una vacanza dai mille volti. Le giornate trascorse in
spiaggia o in piscina all'interno del camping, le numerose occasioni di svago, tutti
servizi che la struttura offre e la vicinanza a Grado, l'Isola del Sole, ricca di
tradizione e storia, renderanno il tempo trascorso con noi piacevolmente
indimenticabile.
Residence Punta Spin offre tutti i comfort di un campeggio e molto di più: non solo
un mare da anni Bandiera Blu, ma soprattutto divertimento con animazione, campi
da tennis con illuminazione notturna, calcetto, minigolf, ping pong e parco giochi
per bambini. Un territorio ricco di bellezza, molteplicità di servizi e una passione
che dura nel tempo rendono la nostra struttura ideale per la vacanza di tutta la
famiglia.
CONVENZIONE:
- sconto del 10% sulle tariffe delle singole persone che presentano la tessera
Camperlife

Telefono: +39 0431 80732
Email: info@puntaspin.it
Sito web: http://www.puntaspin.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-julia-club-del-sole-monfalcone-gorizia-friuli-venezia-giulia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-julia-club-del-sole-monfalcone-gorizia-friuli-venezia-giulia.html
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Lazio

Camping Internazionale
Castelfusano
Via Litoranea, 132
Roma - (Roma)

Il Camping Internazionale di Castelfusano è situato sul lungomare di Ostia, di
fronte ad un’ampia spiaggia ad accesso libero, a 3 km dalla citta’ di Ostia e a 25
km dal centro.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% a partire dal 4° giorno di permanenza, esclusi i bungalow:
applicato al pernottamento in tenda, roulotte e camper.

Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 06/5623304
Email: info@romacampingcastelfusano.it
Sito web: http://www.romacampingcastelfusano.it/it/

Camping Internazionale
Castelfusano
Via Litoranea, 132
Roma - (Roma)

Il Camping Internazionale di Castelfusano è situato sul lungomare di Ostia, di
fronte ad un’ampia spiaggia ad accesso libero, a 3 km dalla citta’ di Ostia e a 25
km dal centro.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% a partire dal 4° giorno di permanenza, esclusi i bungalow:
applicato al pernottamento in tenda, roulotte e camper.

Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 06/5623304
Email: info@romacampingcastelfusano.it

Camping Marina Village
Via Pantano Arenile, 78
Minturno - (Latina)

Il Camping Marina Village si trova nel comune di Minturno, in provincia di Latina. A
90 metri dal mare offre servizi di ospitalità per campeggiatori in tenda,caravan,
camper e confortevoli alloggi in bungalow. Dispone di piazzole attrezzate con solo
colonnina per energia elettrica. Assente carico e scarico acqua. Per il divertimento
degli ospiti si organizzano serate di ballo, serate musicali con gruppi emergenti e
con la partecipazione degli ospiti che vogliono esibirsi e proiezione di film. I
bambini possono passare le giornate con l'intrattenimento delle attività offerte dal
miniclub.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sulla sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0771680021
Email: campingmarina@live.it
Sito web: http://www.minturnocampingmarina.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-campeggio-castelfusano-4008.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-campeggio-castelfusano-4008.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/marina-village-minturno-latina-lazio.html
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Camping Rio Martino
Via Lungomare Pontino,
Borgo Grappa Latina
Latina - (Latina)

Campeggio vicino alla spiaggia con gonfiabili e molti altri servizi per famiglie,
comodo per effettuare numerose escursioni nell'entroterra e verso i Monti Lepini.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per soggiorni
minimo di 2 notti.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0773/208367
Email: riomartinocamping@libero.it
Sito web: http://www.riomartino.it/

Camping Rio Martino
Via Lungomare Pontino,
Borgo Grappa Latina
Latina - (Latina)

Campeggio vicino alla spiaggia con gonfiabili e molti altri servizi per famiglie,
comodo per effettuare numerose escursioni nell'entroterra e verso i Monti Lepini.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, per soggiorni
minimo di 2 notti.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0773/208367
Email: riomartinocamping@libero.it

Camping Village Roma
Capitol
Via di Castelfusano, 195
Roma - (Roma)

Il Camping Village Roma Capitol è situato ad Ostia Antica, a pochi chilometri
dal cuore di Roma, vicino alla riserva naturale della bellissima pineta
di CastelFusano. Il Camping Village è stato disegnato e creato nel nome di una
filosofia eco-friendly, proprio per la location naturale d'eccezione in cui si trova. A
due passi da Roma, dai parchi divertimento più grandi della Capitale, ma anche
vicino al Lido di Ostia, con i suoi stabilimenti balneari, le tante possibilità di
escursioni marine o di praticare sport acquatici, i ristorantini di pesce fresco sul
mare e alle colline dei Castelli Romani, che promettono itinerari enogastronomici
indimenticabili, passeggiate, gite in bici in mezzo al verde e alla bellezza della
natura dei dintorni di Roma.
CONVENZIONE 2021:
Aperto dal 01.04.2021 a 02.11.2021
Periodo di validità: dal 01.04.2021 al 10.07.2021 e dal 02.09.2021 al
02.11.2021
Sconto 20% Soggiorno minimo 3 notti
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0365/520682
Email: info@campingcapitol.com
Sito web: http://www.campingcapitol.com

https://camperlife.it/area-di-sosta_3538_Lazio-Latina-Latina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3538_Lazio-Latina-Latina.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-campeggio-capitol-61091.html
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Camping Village Settebello
Via Flacca km 3+600
Fondi - (Latina)

Settebello Camping Village si trova di fronte a Ponza e Ventotene, dispone di
uno staff di animazione dedicato anche ai più piccoli, un ristorante, piazzole molto
ampie ed ombreggiate, bungalow con vista sul mare e campi sportivi.

CONVENZIONE:

10% di sconto non cumulabile con altre offerte settimanali e mensili.
Dal 01/04 al 16/06 e dal 30/08 al 30/09 uscita pomeridiana gratuita.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

 

 

Telefono: 0771/599132
Email: info@settebellocamping.com
Sito web: http://www.settebellocamping.com

Club degli Amici Camping
Village
Loc. Cavallaro snc
Montalto di Castro -
(Viterbo)

Il Club degli Amici Camping Village è un'oasi nel verde della macchia mediterranea
immerso nella campagna del Lazio. Ottima base di partenza per la visita delle
risorse naturalistiche ed archeologiche di tutta l’area. Per gli amanti dello sport,
oltre alle classiche attività come calcetto ed il tennis, la costa è ideale anche per
praticare discipline come il Kite e la Vela. Per chi ama la natura, ma non vuole
rinunciare ai comfort, a soli 300 mt si trova la spiaggia privata e attrezzata,
accessibile percorrendo un piccolo sentiero. Inoltre, presso il bar ristorante del Club
degli Amici è possibile assaporare numerose specialità della cucina
tradizionale sempre accompagnati da vini locali. Villaggio dog-friendly con aree a
loro dedicate per svago e divertimento. Apertura da Aprile a Settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino, offerta valida per tutta la stagione (esclusi i
periodi da 4/08 a 25/08), non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0766830250
Email: info@clubdegliamicicampingvillage.com
Sito web: http://www.clubdegliamicicampingvillage.com/

Flaminio Village
Via Flaminia Nuova, 821
Roma - (Roma)

Il Flaminio Village Nato come campeggio nel Parco di Vejo, si è poi trasformato in villaggio turistico e offre
piazzole campeggio piacevolmente ombreggiate, servizi igienici da 5 stelle e varie soluzioni abitative, tutte
modernamente arredate ed estremamente confortevoli.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Sono escluse le seguenti date:
- dal 13/04 al 18/04
- dal 22/04 al 25/04
- dal 28/04 al 02/05
- dal 01/06 al 04/06
- dal 01/07 al 16/08
- dal 22/12 al 02/12/2018
Inoltre: 25€ a notte con equipaggio 2 persone per tutta la bassa stagione, cumulabile con un 7=6 oppure
14=11.
Persone, mezzi e animali extra pagano il prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 06/3332604
Email: marketing@villageflaminio.com
Sito web: http://www.villageflaminio.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fondi-latina-lazio-campeggio-camping-village-settebello-52163.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/club-degli-amici-camping-village-montalto-di-castro-viterbo-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/club-degli-amici-camping-village-montalto-di-castro-viterbo-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-campeggio-flaminio-village-4022.html
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Flaminio Village
Via Flaminia Nuova, 821
Roma - (Roma)

Il Flaminio Village Nato come campeggio nel Parco di Vejo, si è poi trasformato in
villaggio turistico e offre piazzole campeggio piacevolmente ombreggiate, servizi
igienici da 5 stelle e varie soluzioni abitative, tutte modernamente arredate ed
estremamente confortevoli.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Sono escluse le seguenti date:
- dal 13/04 al 18/04
- dal 22/04 al 25/04
- dal 28/04 al 02/05
- dal 01/06 al 04/06
- dal 01/07 al 16/08
- dal 22/12 al 02/12/2018
Inoltre: 25€ a notte con equipaggio 2 persone per tutta la bassa stagione,
cumulabile con un 7=6 oppure 14=11.
Persone, mezzi e animali extra pagano il prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 06/3332604
Email: marketing@villageflaminio.com

Happy Village
VIA DEL PRATO DELLA
CORTE N. 1915
Roma - (Roma)

L'Happy Village & Camping è localizzato nella capitale italiana, Roma. L'area sosta
dispone di 100 piazzole per camper, caravan, minibus e tende, tutte ombreggiate
da siepi ed alberi e dotate di attacchi per la corrente elettrica; la grande area per i
servizi igienici è riscaldata nei periodi più freddi e attrezzata di docce calde
gratuite, bagni per i bambini e fasciaioi per i neonati, area lavanderia con lavatrici
ed asciugatrici e per il lavaggio di piatti e stoviglie. Per i clienti che amano le
grigliate all'aperto l'Happy Village & Camping mette a disposizione un'area
attrezzata con barbecue e tavoli e panche, mentre chi vuole rilassarsi può
usufruire della piscina all'aperto con solarium. A disposizione per i clienti vi è,
inoltre, un servizio navetta gratuito che accompagna gli ospiti alla vicina stazione
della metropolitana. I cani sono benvenuti in campeggio, purché tenuti al
guinzaglio.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sia in bassa stagione che in alta stagione sul prezzo del listino
ufficiale. I soci devono presentare al momento del check-in la tessera in corso di
validità.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0633614596
Email: info@happycamping.net
Sito web: http://www.happycamping.net

Lido Camping Village
Via Cassia, km 111
Bolsena - (Viterbo)

Camping village situato sulle rive del Lago di Bolsena e dotato di bar, supermarket,
impianti sportivi, piscina e cinema.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa e media stagione.
Sconto del 5% in alta stagione.
Per maggiori informazioni vedi la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0761/799258
Email: info@lidocampingvillage.it
Sito web: http://www.lidocampingvillage.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roma-roma-lazio-campeggio-flaminio-village-4022.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villaggio-happy-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3757_Lazio-Viterbo-Bolsena.html
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Lido Camping Village
Via Cassia, km 111
Bolsena - (Viterbo)

Camping village situato sulle rive del Lago di Bolsena e dotato di bar, supermarket,
impianti sportivi, piscina e cinema.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa e media stagione.
Sconto del 5% in alta stagione.
Per maggiori informazioni vedi la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0761/799258
Email: info@lidocampingvillage.it

Seven Hills
Via Vittorio Trucchi,10
Roma - (Roma)

Il villaggio turistico Seven Hills è situato alle porte della capitale italiana e gode di
una splendida vista panoramica. Il campeggio offre numerosi servizi in grado di
soddisfare le esigenze dei propri clienti; dispone, infatti, di una spaziosa piscina,
perfetta per rilassarsi durante le calde giornate, e, per chi non vuole rinunciare alla
forma durante le vacanze, è possibile utilizzare le attrezzature sportive. All'interno
del villaggio si trova anche un bar/market ben fornito di tutti i generi alimentari e
un ristorante, ideale per per gustare tutti i sapori della cucina italiana. Disponibile
un servizio navetta per tutta la stagione. Aperto tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0630362751
Email: sevenhillscamping@gmail.com
Sito web: http://www.sevenhills.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3757_Lazio-Viterbo-Bolsena.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/seven-hills-roma-roma-lazio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/seven-hills-roma-roma-lazio.html
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Liguria

Campeggio Osservatorio
Strada vicinale Chiappino,
4
Cogoleto - (Genova)

Camping adagiato sulle alture dell'immediato entroterra di Cogoleto con splendido
panorama sul Golfo di Genova.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino.
Cani ammessi gratuitamente.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 010/9184848
Email: osservatoriosnc@libero.it
Sito web: http://www.campingosservatorio.it

Campeggio Piani
Via Della Chiesa di Piani,1
Imperia - (Imperia)

Il Camping Piani è situato nel comune di Imperia, in Liguria. Si estende in un'area
pianeggiante a 1 km dal mare. Mette a disposizione dei camperisti 5 piazzole
ombreggiate attrezzate con allacciamento elettrico. Possibilità di gustare piatti
tipici della tradizione ligure all'interno del ristorante. In estate vengono organizzate
numerose attività di animazione per il divertimento dei clienti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per il pernottamento.
Per maggiori informazione, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0183666950
Email: campeggio.piani@tiscali.it
Sito web: https://www.6in.it/campeggio-piani_imperia_493

Camping Angolo di Sogno
Viale Torino, 53
Diano Marina - (Imperia)

Il Camping Angolo di Sogno è situato direttamente sul mare ed è aperto tutto
l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% (oltre che da listino anche su promo in corso) in tutti i periodi
tranne agosto, ponti e festività.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0183/752885
Email: info@angolodisogno.com
Sito web: http://angolodisogno.com/

Camping Genova Est
Via Marconi - Loc. Cassa
Bogliasco - (Genova)

Il Camping Genova Est si trova in posizione sopraelevata rispetto al paese, ma nei pressi di
una scalinata per raggiungere il centro. Noleggia scooter e organizza escursioni in Kayak.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino, escluso il periodo di alta stagione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 010/3472053
Email: info@camping-genova-est.it
Sito web: http://www.camping-genova-est.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cogoleto-genova-liguria-campeggio-osservatorio-54147.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cogoleto-genova-liguria-campeggio-osservatorio-54147.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/piani-imperia-imperia-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diano-marina-imperia-liguria-campeggio-angolo-di-sogno-62284.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/diano-marina-imperia-liguria-campeggio-angolo-di-sogno-62284.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1967_Liguria-Genova-Bogliasco.html
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Camping Miraflores
Via Savagna 10
Rapallo - (Genova)

Il campeggio Miraflores si trova nella città di Rapallo, punto strategico per un
soggiorno ideale e una vacanza di completo relax all'interno del Golfo del Tigullio,
per via della sua vicinanza a posti di interesse come il borgo di Portofino e il
comprensorio delle Cinque Terre. Per gli ospiti più piccoli vi è un'area dedicata solo
per loro, dove poter giocare liberi e senza il pericolo. Per un maggiore relax,
all'interno della struttura si trova una piscina gratuita con lettini e sdraio fino ad
esaurimento delle disponibilità. Il ristorante permetterà di gustare le portate
tipiche della zona in completa tranquillità. Nelle vicinanze del campeggio è
possibile effettuare escursioni all'interno di Parchi protetti che si snodano lungo
sentieri e percorsi immersi nel verde della vegetazione. Apertura da metà Marzo a
inizio Novembre e apertura speciale dal 7/12 al 6/01 per periodo natalizio.
CONVENZIONE: (valida fino al 6/01/2019)
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (esclusi i mesi di Luglio e Agosto e ponti. Nel
periodo natalizio lo sconto non viene applicato dal 7/12 al 9/12 e dal 22/12 al 6/01).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0185263000
Email: camping.miraflores@gmail.com
Sito web: http://www.campingmiraflores.it/

Camping Villa Doria
Via Al Campeggio Villa
Doria, 15/N
Genova - (Genova)

Il Campeggio Villa doria si trova in zona Pegli e resta aperto tutto l'anno. Dispone
di numerosi servizi tra cui minimarket, bar e sala giochi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 010/6969600
Email: campingvilladoria@gmail.com
Sito web: http://www.campingvilladoria.it

Parco Vacanze
International Camping
Europa Unita
Strada Vicinale Chiappino,
2
Cogoleto - (Genova)

Parco Vacanze situato in un'oasi di natura e tranquillità sulle alture di Cogoleto, a
circa un chilometro e mezzo dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sui normali prezzi di listino.
Sconto del 10% nei mesi di maggio, giugno e settembre.
Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 010/9183678
Email: parcovacanzeeuropaunita@virgilio.it
Sito web: http://www.campingeuropaunita.it

Parco Vacanze Italia
Via Einaudi, 37
Albenga - (Savona)

Camping adiacente alla spiaggia di fornte al Parco Naturale dell'Isola Gallinara, provvisto di area giochi per
bambini, bar e minimarket.

CONVENZIONE:

Sconto del 25% sui prezzi della piazzola in bassa stagione.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0182/555059
Email: info@campeggioitalia.eu
Sito web: http://www.campeggioitalia.eu

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/miraflores-rapallo-genova-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/miraflores-rapallo-genova-liguria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/genova-genova-liguria-campeggio-villa-doria-3699.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cogoleto-genova-liguria-campeggio-europa-unita-54065.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cogoleto-genova-liguria-campeggio-europa-unita-54065.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/albenga-savona-liguria-campeggio-parco-vacanze-italia-54146.html
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Lombardia

Campeggio Clusone Pineta
Via Val Flesch, 14
Clusone - (Bergamo)

Il campeggio Clusone Pineta è situato in Valle Seriana e si estende su un vaso
terreno nella vallata Bergamasca, a pochi minuti dai fiumi Serio, Borlezza e Riso e
dai laghi di Iseo e di Endine. Una delle location perfette per la famiglia e
compagnie di ragazzi che intendono trascorrere una vacanza all’insegna delle
escursioni, dello sci e del relax. Il campeggio è dotato di tutti i servizi interni tipici
di una moderna struttura ricettiva. Particolare attenzione è rivolta ai bambini:
il servizio di animazione, con giochi, attività varie e miniclub, cercherà di
soddisfare in particolare le esigenze dei piccoli ospiti. Ideale per raggiungere le più
belle e attrezzate località sciistiche delle Alpi Orobiche.
CONVENZIONE:
Ad esclusione del mese di agosto, per i tesserati Camperlife vi sono le seguenti
tariffe speciali:
 - per equipaggi fino a 2 persone con camper o caravan + auto, tariffa weekend da
venerdì alle 18 a domenica alle 18 a 25€, da sabato alle 11 a domenica alle 18 a
20€, da sabato alle 18 a domenica alle 18 a 15€
- per equipaggi fino a 6 persone con camper o caravan + auto, tariffa weekend da
venerdì alle 18 a domenica alle 18 a 35€, da sabato alle 11 a domenica alle 18 a
30€, da sabato alle 18 a domenica alle 18 a 20€
 
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0346/22144
Email: info@campingclusone.it
Sito web: http://www.campingclusone.it

Campeggio Trevisago
Via Prato Negro, 7
Moniga del Garda -
(Brescia)

Campeggio Trevisago si trova a pochi minuti dal lago ed è comodo per raggiungere
il parco divertimenti Gardaland.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, escluso offerte già
in corso.

Per maggiori dettagli vedere la Scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0365/502252
Email: info@trevisago.com
Sito web: http://www.trevisago.com/

Campeggio Valbondione
Via Casa Corti, 3
Valbondione - (Bergamo)

Il Campeggio Valbondione è situato alla base delle più alte vette delle Orobie, ad una quota
di 890m s.l.m., circondato da verdi prati e rigogliose pinete, alla confluenza dei fiumi Serio
e Bondione. Rappresenta la meta ideale per tutti coloro che vogliono trascorrere una
vacanza all'insegna della tranquillità a contatto con la natura; infatti, è una buona base di
partenza per le emozionanti Cascate del Serio, le più alte d'Italia. Per gli amanti dello sci,
nelle vicinanze del campeggio c'è la pista di sci nordico di Valbondione oppure è possibile
raggiungere facilmente gli impianti di risalita di Lizzola (7km) e degli Spiazzi di Gromo
(14km) dove sono presenti anche scuole di sci. 
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sulle tariffe giornaliere.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0346 44088
Email: campeggivalbondione@libero.it
Sito web: http://www.campeggiovalbondione.it/index.php

https://camperlife.it/area-di-sosta_2570_Lombardia-Bergamo-Clusone.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4124_Lombardia-Brescia-Moniga-del-Garda.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/valbondione-valbondione-bergamo-lombardia.html
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Camping Al Boscket
via Campaciol, 746
Livigno - (Sondrio)

Il Camping Al Boscket si trova in una zona tranquilla e verdeggiante a pochi
chilometri dal centro di Livigno, raggiungibile gratuitamente con una navetta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della piazzola.
Per maggiori informazioni consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 320/1971918
Email: info@alboscket.it
Sito web: http://www.alboscket.it/

Camping Aprica
Via Nazionale, 507
Corteno Golgi - (Brescia)

Il Camping Aprica si trova nel comprensorio aprichese e presenta piste da sci
alpino e di fondo in inverno, parchi per escursioni e mountain bike in estate.
CONVENZIONE:
- 10% per min. 02 notti consecutive da maggio a ottobre, esclusi agosto e grandi
eventi;
- 20% per min. 07 notti consecutive da maggio a ottobre, esclusi agosto e grandi
eventi;
- 30% per min. 20 notti consecutive da maggio a ottobre, esclusi agosto e grandi
eventi.
Per la stagione invernale 2016/2017, escluso ponte dell'Immacolata, periodo
Natale/Capodanno e Pasqua, applica le scontistiche sopracitate.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0342/710001
Email: info@campingaprica.it
Sito web: http://www.campingaprica.it

Camping Class
Via Cascina Gera, 5
Eupilio - (Como)

A pochi chilometri da Milano, Camping Class è un'oasi di pace e serenità, immerso
nel verde, tra i laghi briantei e sotto l'ombra delle montagne limitrofe.
CONVENZIONE:
Week end di bassa stagione forfait di € 35 ad equipaggio, da venerdì pomeriggio a
domenica sera.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 031/3338599
Email: info@campingclass.it
Sito web: http://www.campingclass.it/

Camping Don Bosco
Via Poerza, 500
Onore - (Bergamo)

Il Campeggio Don Bosco si trova nella Conca della Presolana, a 750 metri d'altezza,
composta da piazzole soleggiate e pianeggianti. Il campeggio è aperto tutto
l'anno ed offre ai suoi ospiti diversi tipi di svago come: la piscina all'aperto per
grandi e piccoli e un'area adebita al tiro con l'arco e al paintball. Non manca inoltre
un servizio di bar e pizzeria.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, valido per il
periodo di bassa stagione.
-Venerdì Sabato Domenica € 45,00.
-Sabato Domenica €30,00.
I prezzi si intendono a equipaggio e comprendono elettricità acqua e docce.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0346/73442
Email: info@campingdonbosco.it
Sito web: http://www.campeggiodonbosco.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/livigno-sondrio-lombardia-campeggio-al-bosket-59439.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/corteno-golgi-brescia-lombardia-campeggio-aprica-3590.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4109_Lombardia-Como-Eupilio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
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Camping Don Bosco
Via Poerza, 500
Onore - (Bergamo)

Il Campeggio Don Bosco si trova nella Conca della Presolana, a 750 metri d'altezza,
composta da piazzole soleggiate e pianeggianti. Il campeggio è aperto tutto
l'anno ed offre ai suoi ospiti diversi tipi di svago come: la piscina all'aperto per
grandi e piccoli e un'area adebita al tiro con l'arco e al paintball. Non manca inoltre
un servizio di bar e pizzeria.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, valido per il
periodo di bassa stagione.
-Venerdì Sabato Domenica € 45,00.
-Sabato Domenica €30,00.
I prezzi si intendono a equipaggio e comprendono elettricità acqua e docce.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0346/73442
Email: info@campingdonbosco.it

Camping Montorfano
Via Per Alzate, 30
Montorfano - (Como)

Nel Camping Montorfano si trovano piazzole, bungalow e numerosi servizi, due
piscine e campi sportivi. Durante il periodo invernale è aperto nei fine settimana.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui listini delle piazzole, escluso agosto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 031/200305
Email: info@campingmontorfano.it
Sito web: http://www.campingmontorfano.it/

Camping Pemont
Via Pemont, 521
Livigno - (Sondrio)

Il Camping Pemont è a 500 m dal centro di Livigno e a soli 50m da una fermata del
servizio di trasporto urbano gratuito per le piste da sci. Inoltre si trova nei pressi di
una pista ciclabile ed ha al suo interno un centro benessere.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0342/997536
Email: info@campingpemont.it
Sito web: http://www.campingpemont.it

Camping Pilù
Via Venturi, 4
Anfo - (Brescia)

Campeggio sul lago d'Idro, a circa 400m dal centro di Anfo, con piscine, palestra e servizi
di animazione.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Bassa stagione 2 pers. + 1 bambino + piazzola con elettricità 20,00€ a notte.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0365/809037
Email: info@pilu.it
Sito web: http://www.pilu.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/onore-bergamo-lombardia-campeggio-don-bosco-4318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montorfano-como-lombardia-campeggio-montorfano-59565.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_274_Lombardia-Sondrio-Livigno.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_274_Lombardia-Sondrio-Livigno.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3466_Lombardia-Brescia-Anfo.html
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Camping Pilù
Via Venturi, 4
Anfo - (Brescia)

Campeggio sul lago d'Idro, a circa 400m dal centro di Anfo, con piscine, palestra e
servizi di animazione.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Bassa stagione 2 pers. + 1 bambino + piazzola con elettricità 20,00€ a notte.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0365/809037
Email: info@pilu.it

Camping Pilzone
Via Cave, 11
Iseo - (Brescia)

Il Camping Pilzone è una struttura turistica che si affaccia direttamente sul Lago
d’Iseo, protetta alle spalle da una collinetta che la isola da strade ad alto
scorrimento e ferrovia. Complesso a gestione familiare, giunto ormai alla terza
generazione, primo campeggio del lago, gode di acqua limpida e cristallina,
sempre balneabile. Offre piazzole con posto auto vicino, oppure parcheggio di
proprietà recintato. Per gli amanti dello sport, possibilità di svolgere attività come:
sci, trekking, golf, parapendio, pesca, vela e wind surf. Aperto da 1/04 a 30/09.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 030980766
Email: campeggiopilzone@gmail.com
Sito web: http://www.campingpilzone.altervista.org

Camping Village Boscoblù
Via Funivia, 41
Borno - (Brescia)

Il Camping Village Boscoblù si trova nell'Altopiano di Borno. È accanto alle piste da
sci alle quali si può accedere direttamente. Resta aperto tutto l'anno ed è un
comodo punto di partenza per le passeggiate della Valcamonica.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0364/41386
Email: reception@campingvillageboscoblu.it
Sito web: http://www.campingvillageboscoblu.it

Camping Village La Gardiola
Via Gardiola, 36
San Felice del Benaco -
(Brescia)

Camping Village La Gardiola, a San Felice del Benaco, si affaccia sul Lago di Garda di fronte
all’omonima isola del Garda, la Rocca di Manerba e i monti che circondano il lago. 
Aperto dall'1/04 al 4/11.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di piazzole e persone, escluso il periodo dal
15/06 al 31/08.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0365/559240
Email: info@lagardiola.com
Sito web: http://www.campinglagardiola.com

https://camperlife.it/area-di-sosta_3466_Lombardia-Brescia-Anfo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pilzone-iseo-brescia-lombardia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pilzone-iseo-brescia-lombardia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borno-brescia-lombardia-campeggio-boscobl%C3%B9-51671.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/borno-brescia-lombardia-campeggio-boscobl%C3%B9-51671.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-felice-del-benaco-brescia-lombardia-campeggio-village-la-gardiola-41957
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Camping Village San
Francesco
Strada Vicinale San
Francesco
Desenzano del Garda -
(Brescia)

Spiaggia, animazione, sport e natura sono solo alcune delle caratteristiche del
Camping Village San Francesco. Punto di partenza per itinerari in bicicletta e
passeggiate verso San Martino della Battaglia e Solferino e verso i borghi medievali
di Borghetto e Valeggio Sul Mincio, conosciuti anche per le specialità
gastronomiche.
CONVENZIONE 2018:
Prezzi Camping Club valida dal 20 Aprile 2018 al 30 Settembre 2018, esclusi i mesi
di Luglio e Agosto.
Queste tariffe speciali sono giornaliere, e comprendono il soggiorno in piazzola
Standard o Attrezzata con due modalità:
1)Tariffa Camping Club fino a 2 persone:

dal 20/04 al 31/05 GIUGNO SETTEMBRE
€ 27,00 € 34,00 € 30,00

2)Tariffa Camping Club da 3 a 6 persone:
dal 20/04 al 31/05 GIUGNO SETTEMBRE
€ 35,00 € 39,00 € 35,00

La piazzola viene assegnata dal Campeggio in base alla disponibilità. Tutte le
persone aggiunte che non pernottano, pagano la tariffa da visitatori.
Le tariffe vengono accettate al momento dell’arrivo e non possono essere
modificate durante il soggiorno. Le persone che si aggiungono all’equipaggio
successivamente al check-in, pagheranno la tariffa come da nostro listino 2018.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 030/9110245
Email: booking@campingsanfrancesco.com
Sito web: http://www.campingsanfrancesco.com

Campodolcino Camping
Via per Starleggia, 2
Campodolcino - (Sondrio)

Il campeggio Campodolcino è situato in una vallata a 1070 m di altitudine
attraversata dal fiume Liro, a metà strada tra Chiavenna e il passo dello Spluga.
Grazie alla sua ubicazione è possibile raggiungere a piedi la funicolare per la Ski
Area Valchiavenna Madesimo-Campodolcino.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0343/50097
Email: campingcampodolcino@tiscali.it
Sito web: http://www.campodolcinocamping.it

https://camperlife.it/content/desenzano-del-garda-brescia-lombardia-campeggio-san-francesco
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campodolcino-sondrio-lombardia-campeggio-campodolcino-53185.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campodolcino-sondrio-lombardia-campeggio-campodolcino-53185.html
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Le Rocce Rosse
Via Provinciale Sud 1
Taceno - (Lecco)

Il Residence-Camping "Le Rocce Rosse" si trova nel cuore della Valsassina, a circa
a 40 minuti d'auto da Milano e 10 minuti dal Lago di Como. Immerso nel
verde, sono disponibili per i clienti numerosi servizi per un piacevole soggiorno
come: una piscina coperta, una terrazza solarium arredata e strutture ricreative di
ping-pong, calcio balilla e biliardo. Per coloro che lo desiderano, è possibile
usufruire del servizio interno del bar o del ristorante che propone piatti italiani
locali o classici. Il camping, inoltre, dispone di 104 posteggi camper/roulotte
attrezzate con tutti i servizi. Per gli sportivi c'è la possibilità di svolgere attività
sciistiche raggiungendo il Monte Cimone o il Pian delle Betulle con impianto di
funivia a Margno, oppure scendere al lago in pochi minuti per una passeggiata
o escursioni, mountain bike, deltaplano e arrampicata immersi nella natura.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo finale della sosta e su tutti gli altri servizi del campeggio
(compreso ristorante e bar).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 
 
 

Telefono: 3496810451
Email: info.camping.leroccerosse@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/Le-Rocce-Rosse-Villaggio-Internazionale

Monza Camping
Via Santa Maria delle Selve
- Biassono
Biassono - (Monza e della
Brianza)

Nel cuore del Parco Reale di Monza, adiacente una delle più famose Piste di Gara di
Formula 1 e a pochi chilometri dalla città di Milano, il Monza Camping è un ottimo
punto tappa per i Fans della Formula 1, per gli stranieri in viaggio verso le mete
marine italiane o verso i nostri splendidi laghi e per i turisti che vogliono avere la
possibilità di visitare Milano, raggiungibile in pochi minuti di auto o con i mezzi
pubblici, soggiornando in un'oasi di pace e tranquillità.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino (non valido nella settimana del Gran
Premio).
Gli animali domestici sono i benvenuti gratuitamente.

Telefono: +39039492437
Email: info@monzacamping.it
Sito web: http://www.monzacamping.it

Riviera Camping
Via Promontorio, 59
Toscolano-Maderno -
(Brescia)

Campeggio situato sulle rive del lago, a pochi minuti a piedi dal centro del paese.
Riviera Camping è dotato di un parcheggio privato interno, minimarket, bar,
pizzeria, area pic-nic, sala giochi, camper service, lavaggio auto, piscina e
animazione.

CONVENZIONE:

€ 18,00 a notte, esclusa la tassa di soggiorno, dal 01/04 al 30/06 e dal 01/09 al
30/09. Il prezzo comprende: 2 persone, piazzola con energia elettrica (3 Amp),
camper service, bagni e servizi comuni con docce calde, accesso alla piscina.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0365/643039
Email: info@camping-riviera.com
Sito web: http://www.camping-riviera.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/le-rocce-rosse-taceno-lecco-lombardia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/toscolano-maderno-brescia-lombardia-campeggio-riviera-camping-54076.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/toscolano-maderno-brescia-lombardia-campeggio-riviera-camping-54076.html
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Marche

Campeggio e area di sosta
Pian dell'Elmo (MC) - Apiro
Macerata Marche
Loc. Pian dell' Elmo
Apiro - (Macerata)

Il camping San Vicino di Pian dell'Elmo ad Apiro (MC) è un campeggio che gode
anche di piazzole per roulotte, tende e camper su fondo in erba. Apre da maggio a
settembre per la stagione estiva.
 
CONVENZIONE:
 
- Ai soci Camperlife viene offerto uno sconto del 10% sui prezzi di listino.

Telefono: 3333551492
Email: campingsanvicino@libero.it

Camping Cortina
Lungomare Italia, 1/1
Senigallia - (Ancona)

Il Camping Cortina si affaccia sulla spiaggia di Senigallia, dove è presente uno
stabilimento balneare dedicato agli animali. Presso il camping si può soggiornare
con camper, tende, roulotte o nelle mobilhouse.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 071/7990321
Email: villaggiocortina@libero.it

Camping La Mimosa
Strada Statale Adriatica
Sud, 259 - Loc. Torrette
Fano - (Pesaro e Urbino)

Il Camping La Mimosa si affaccia su un tratto di costa del mare Adriatico, a 3
minuti da Fano. Facilmente raggiungibili sono Urbino, la città medioevale di
Gradara, S. Leo e S. Marino, le Grotte di Frasassi ed il Parco del Conero.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto durante tutto il
periodo di apertura, escluso Agosto e non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0721/834015
Email: info@campinglamimosa.it
Sito web: http://www.campinglamimosa.it

Camping La Mimosa
Strada Statale Adriatica
Sud, 259 - Loc. Torrette
Fano - (Pesaro e Urbino)

Il Camping La Mimosa si affaccia su un tratto di costa del mare Adriatico, a 3
minuti da Fano. Facilmente raggiungibili sono Urbino, la città medioevale di
Gradara, S. Leo e S. Marino, le Grotte di Frasassi ed il Parco del Conero.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto durante tutto il
periodo di apertura, escluso Agosto e non cumulabile con altre offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0721/834015
Email: info@campinglamimosa.it

Camping Paradiso
Via Rive del Faro, 2 (Panoramica
Adriatica)
Pesaro - (Pesaro e Urbino)

Nel verde del Parco Naturale del Colle San Bartolo, sulla Panoramica che porta a Pesaro, si trova il Camping Paradiso. È
composto da 5 terrazze immerse in un curato terreno coltivato con alberi di vario genere, dove trovano posto piazzole
e bungalow, una piscina di acqua salata e un ristorante-pizzeria-bar con pane e brioches fresche ogni giorno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di pernottamento nel campeggio, esclusa alta stagione.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0721/208579
Email: info@campingparadiso.it
Sito web: http://www.campingparadiso.net/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/senigallia-ancona-marche-campeggio-cortina-62412.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fano-pesaro-e-urbino-marche-campeggio-la-mimosa-4337.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/fano-pesaro-e-urbino-marche-campeggio-la-mimosa-4337.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pesaro-pesaro-e-urbino-marche-campeggio-paradiso-53341.html
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Camping Sibilla
Via Tenna
Montefortino - (Fermo)

Il Camping Sibilla è situato nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a pochi
passi da Montefortino, nelle Marche. Offre ai camperisti 70 piazzole attrezzate con
allacciamento elettrico e carico/scarico acqua. Gli ospiti, durante il loro soggiorno,
potranno effettuare passeggiate trekking, sia a piedi che in mountain bike lungo i
percorsi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dedicarsi alla pesca sportiva e alla
raccolta dei funghi. Presente Wifi gratuito in tutta l'area. Apertura da 29/03 a 4/11.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del pernottamento (applicato anche
sul prezzo dell'energia elettrica).
Per maggiori infomazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3387695040
Email: info@campingsibilla.it
Sito web: http://www.campingsibilla.it

Camping Village Don Diego
Lungomare De Gasperi,
128
Grottammare - (Ascoli
Piceno)

Grottammare si trova al centro della Riviera Picena delle Palme, una perla
dell'Adriatico. L'eroe mascherato Zorro vi attende al Camping Village Don Diego,
insieme a spiagge sabbiose e colori incantevoli. La connessione wi-fi è gratuita e i
bambini fino ai tre anni sono gratis.
CONVENZIONE:
Sconto del:10% Sconto per soggiorni di almeno tre giorni sempre, con esclusione
dal 04 al 25 agosto 2018.
In omaggio la PicenoPass Card che consente ulteriori sconti e agevolazioni in
riviera e nel Piceno.
Piano famiglia:
   Tariffa ridotta bambini estesa fino a 10 anni, gratis fino a 3 anni.
    Ristorazione: 50% sconto per i bambini da 2 a 6 anni,
    30% di sconto per i bambini da 6 a 10 anni,
    gratis fino a 2 anni
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0735/581285
Email: info@dondiegocamping.it
Sito web: http://www.campingdondiego.it

Camping Village Don Diego
Lungomare De Gasperi,
128
Grottammare - (Ascoli
Piceno)

Grottammare si trova al centro della Riviera Picena delle Palme, una perla
dell'Adriatico. L'eroe mascherato Zorro vi attende al Camping Village Don Diego,
insieme a spiagge sabbiose e colori incantevoli. La connessione wi-fi è gratuita e i
bambini fino ai tre anni sono gratis.
CONVENZIONE:
Sconto del:10% Sconto per soggiorni di almeno tre giorni sempre, con esclusione
dal 04 al 25 agosto 2018.
In omaggio la PicenoPass Card che consente ulteriori sconti e agevolazioni in
riviera e nel Piceno.
Piano famiglia:
   Tariffa ridotta bambini estesa fino a 10 anni, gratis fino a 3 anni.
    Ristorazione: 50% sconto per i bambini da 2 a 6 anni,
    30% di sconto per i bambini da 6 a 10 anni,
    gratis fino a 2 anni
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0735/581285
Email: info@dondiegocamping.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sibilla-montefortino-fermo-marche.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3155_Marche-Ascoli-Piceno-Grottammare.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3155_Marche-Ascoli-Piceno-Grottammare.html
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Camping Villaggio Verde
Cupra
Via Lazio, 2/6
Cupra Marittima - (Ascoli
Piceno)

Il Camping Villaggio Verde Cupra si trova a pochi minuti dal mare, in un'ampia zona
verdeggiante. Dispone di una piscina e di numerosi servizi per esigenze di diverse
età. Oltre che nel periodo estivo, è aperto anche nelle vacanze di Capodanno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su soggiorni minimo 3 notti con esclusione il periodo 6/27 agosto
2017, nel quale si applicheranno le tariffe del camping.
Weekend con possibilità di rimanere in piazzola fino alle ore 18.00 senza nessun
supplemento.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0735/777411; 0735/777666
Email: info@verdecupra.it
Sito web: http://www.villaggioverdecupra.it

Centro Vacanze La Risacca
Via Europa, 100
Porto Sant'Elpidio -
(Fermo)

Il Centro Vacanze La Risacca dispone di 250 piazzole ombreggiate, molto vicine al
mare. Tra i servizi offerti, vi sono un centro sportivo e un acquapark.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino Campeggio per Piazzola/Notte e
Persona/Notte (escluso periodo dall'1 al 21 agosto).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0734/991423
Email: info@larisacca.it
Sito web: http://www.larisacca.it

Centro Vacanze La Risacca
Via Europa, 100
Porto Sant'Elpidio -
(Fermo)

Il Centro Vacanze La Risacca dispone di 250 piazzole ombreggiate, molto vicine al
mare. Tra i servizi offerti, vi sono un centro sportivo e un acquapark.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino Campeggio per Piazzola/Notte e
Persona/Notte (escluso periodo dall'1 al 21 agosto).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0734/991423
Email: info@larisacca.it

Garden River
Via Ottorino Respighi
Altidona - (Fermo)

Il Camping Garden River dispone di  150 ampie piazzole ombreggiate e
pianeggianti e 32 bungalow in muratura per 4 persone. Il villaggio è dotato
di piscina e servizio di animazione. Apertura stagionale da Giugno a Settembre.
Cani di piccola taglia ammessi. Sono presenti agevolazioni per le persone
diversamenti abili quali bagno attrezzato.
CONVENZIONE: 
Sconto del 10 % sui prezzi di listino
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0734/932686
Email: info@gardenriver.it
Sito web: http://www.gardenriver.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/verde-cupra-cupra-marittima-ascoli-piceno-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-santelpidio-fermo-marche-campeggio-centro-vacanze-la-risacca-4267.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-santelpidio-fermo-marche-campeggio-centro-vacanze-la-risacca-4267.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/garden-river-altidona-fermo-marche.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/garden-river-altidona-fermo-marche.html
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Saecula - Natural Village
Experience
contrada Ripacorvara 1
Force - (Ascoli Piceno)

 
Sæcula - natural village experience [saecula=da sempre] pone le proprie
radici a Force (AP), borgo medioevale immerso nei dolci colli marchigiani, a ridosso
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Sæcula è la risposta a chiunque cerchi un'oasi di pace e relax lontana dal frastuono
e dalle preoccupazioni giornaliere.
In questa esperienza, nata nella volontà di valorizzare il gioiello che
viene tramandato da generazioni, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei
nostri ospiti una struttura moderna, di qualità, curata nei particolari e allo stesso
tempo decorata dalla natura ricca di fascino che la circonda.
La nostra struttura gode di una posizione strategica per raggiungere comodamente
le caratteristiche città e borghi medioevali marchigiani, o le spiagge più belle
della Costa Adriatica.
La struttura offre alloggi e un'area sosta camper (qui per maggiori informazioni)
immersi nel verde, con diversi servizi come piscina, percorso fitness, noleggio
biciclette, area giochi e solarium.
CONVENZIONE:
Tariffa giornaliera : a  Piazzola   euro 30,00 + a Persona euro  10, 00 -  (sconto
15% per Associati CAMPERLIFE)

Telefono: 3467645153
Email: info@saecula.eu
Sito web: http://www.saecula.eu

https://camperlife.it/aree-di-sosta.html
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Molise

Camping Le Piane
Località Piana, SS650
uscita Km 12
Chiauci - (Isernia)

Situato a circa 2 chilometri dal Borgo Autentico del Comune di Chiauci (Isernia), il
Camping 'Le Piane' è il luogo ideale per la vostra sosta nell'Alto Molise, grazie alla
quiete e al fascino dei boschi nel quale è immerso, alla qualità dei servizi offerti e
alla sua vicinanza con la Strada Statale 650 ‘Trignina’, punto di accesso principale
alle più rinomate attrazioni turistiche della zona.
Il camping offre in particolare WiFi, servizi igienici, area barbecue e picnic.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino.

Telefono: 3500279822
Email: info@campeggiolepianeisernia.it
Sito web: http://campeggiolepianeisernia.it/

Camping Villaggio Turistico
La Pineta
C.da Ramitelli, 5/A
Campomarino -
(Campobasso)

Il Camping Villaggio Turistico La Pineta si trova lungo le coste del Molise, a breve
distanza dal centro abitato di Campomarino Lido e a pochi chilometri da Termoli,
dal Gargano e dalle Isole Tremiti. Si affaccia direttamente sul Mare Adriatico,
l’ambiente è particolarmente tranquillo e rilassante. Dispone di circa 150 piazzole
per tende o caravan e di nuovissimi bungalow, sia in muratura che in legno, da 3/6
posti-letto. 
CONVENZIONE:
- Sconto del 10% sulle tariffe in vigore.
- Formula WeekEnd per equipaggi di 2 persone (da venerdì pomeriggio a domenica
pomeriggio):
25,00 euro nei mesi di maggio, giugno e settembre;
35,00 euro per il mese di luglio;
(+5,00 euro al giorno per ogni componente aggiuntivo).
- È escluso il periodo 01/25 agosto.
 
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0875/539402
Email: info@lapinetacamping.it
Sito web: http://www.lapinetacamping.it

Villaggio Camping Costa
Verde
Viale Andrea Doria, 64
Montenero di Bisaccia -
(Campobasso)

Il Camping Costa Verde si affaccia direttamente sul litorale adriatico e dispone di
uno stabilimento balneare privato, attrezzato con lettini, ombrelloni, sdraio, bar
sulla spiaggia e campo da beach volley. Da qui è possibile effettuare escursioni
a: Termoli, Isole Tremiti, Vasto, Castello di Roccascalegna e Castelpetroso.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% eccetto alta stagione.
Per maggiori informazioni consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 347/3302901; 0873/803144
Email: info@costaverde.it
Sito web: http://www.costaverde.it/

Villaggio Camping Costa Verde
Viale Andrea Doria, 64
Montenero di Bisaccia -
(Campobasso)

Il Camping Costa Verde si affaccia direttamente sul litorale adriatico e dispone di uno stabilimento balneare
privato, attrezzato con lettini, ombrelloni, sdraio, bar sulla spiaggia e campo da beach volley. Da qui è
possibile effettuare escursioni a: Termoli, Isole Tremiti, Vasto, Castello di Roccascalegna e Castelpetroso.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% eccetto alta stagione.
Per maggiori informazioni consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 347/3302901; 0873/803144
Email: info@costaverde.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/campomarino-campobasso-molise-campeggio-la-pineta-3626.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montenero-di-bisaccia-campobasso-molise-campeggio-costa-verde-59455.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montenero-di-bisaccia-campobasso-molise-campeggio-costa-verde-59455.html
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Piemonte

Alba Village Camping Hotel
Corso Piave, 219
Alba - (Cuneo)

Struttura composta da hotel, residence e campeggio immersa nel verde di un
territorio ricco di spunti culturali e enogastronomici. La struttura è dotata anche di
una zona benessere con sauna, idromassaggio, bagno turco e zona relax
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui normali prezzi di listino del campeggio. (Lo sconto non è valido
sulla sola sosta).
Agevolazioni su noleggio bici elettrica e noleggio macchinbe Hertz per un minimo
di 3 giorni.
Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul nostro database online.

Telefono: 0173/280972
Email: info@albavillagehotel.it
Sito web: http://www.albavillagehotel.it

Campeggio Cento Sentieri
Via Nazionale, 8
Pietraporzio - (Cuneo)

Il campeggio Cento Sentieri si trova nel comune di Pietraponzio, in Piemonte.
Un luogo ideale dove trascorrere le proprie vacanze, dotato di tavola calda,
ristorante e area barbecue. Per i camperisti sono a disposizione 9 piazzole fornite
di tutti i servizi necessari come carico acqua e allacciamento elettrico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del pernottamento nel campeggio
Per maggiori infomazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 017465271
Email: centosentieri@gmail.com
Sito web: http://www.centosentierivallestura.it

Campeggio Il Sole
Fr. Perosa 3/B
Demonte - (Cuneo)

Il campeggio Il Sole è situato in Valle Stura, in un’oasi di pace e relax, in posizione
soleggiata e panoramica, a 1500 mt. del centro di Demonte, in provincia di Cuneo.
Completamente immerso nel verde, si estende su una superficie di 10.000 mq. con
ampie piazzole pianeggianti, ombreggiate, erbose e dotate di carico/scarico acqua,
allacciamento elettrico e servizi igienici. Si trova, inoltre, un bar-ristorante dove si
possono gustare le specialita' tipiche e casalinghe ed a disposizione una zona
barbecue. Il campeggio e' aperto nel periodo estivo (maggio / settembre), mentre il
ristorante tutto l'anno su prenotazione. Possibilità di svolgere attività come
trekking, percorsi in mountain bike e passeggiate a cavallo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo del pernottamento
Per maggiori informazioni, vedi la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0171955630
Email: erikamelchio@virgilio.it
Sito web: http://www.campingilsole.com

Campeggio Internazionale del Sole
Fraz. Comuna 45
Viverone - (Biella)

ll campeggio Internazionale del Sole si trova sul Lago di Viverone, in provincia di Biella, ed offre una vista unica della
catena delle Alpi (Monte Rosa,Monte Bianco, Gran Paradiso). L'area ha una superficie di 25.000 mq, completamente
recintata e con piazzole erbose ombeggiate da alberi ad alto fusto, distante 3 Km dalla cittadina di Viverone. Il campeggio
offre un'ampia spiaggia privata, giochi per bambini, campo da bocce, campo da calcetto, ping-pong, un ampio porticciolo
con imbarcadero attrezzato con grande organo e rimessa per natanti riservata ai campeggiatori. Nelle immediate
vicinanze si possono praticare numerosi sport: mini golf, tennis, nuoto, scuola di wind-surf, sci nautico e go-kart. E'
vietato l'accesso ai cani.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo totale della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 016198169
Email: info@campeggiodelsole.com
Sito web: http://www.campeggiodelsole.com/cdsv/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3425_Piemonte-Cuneo-Alba.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cento-sentieri-pietraporzio-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-sole-demonte-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/del-sole-viverone-biella-piemonte.html
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Campeggio Rocca Stella
Via Mistral
Monterosso Grana -
(Cuneo)

Il Campeggio Rocca Stella è situato nel comune di Monterosso Grana, in provincia
di Cuneo. Aperto dal 1/04 al 30/09, offre ai camperisti ampie aree ombreggiate
dotate di carico/scarico acqua, allacciamento elettrico e docce calde e fredde. Tra i
servizi sono inclusi anche i giochi per i bambini (campo da calcio e campo da
tennis) e connessione wi-fi gratuita. Vi è, inoltre, un bar dove si possono gustare le
specialita' tipiche e casalinghe.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo del pernottamento
Sconto del 10% all'interno del bar
Per maggiori informazioni, vedi la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3703200663
Email: petitbistrot2016@gmail.com

Camping Bella Torino
Via Grange 71
Pianezza - (Torino)

Il Camping Bella Torino si trova a Pianezza, a pochi chilometri dal centro di Torino.
A soli 6 km di distanza si trova la Reggia di Venaria considerata la Versailles
piemontese per la sua architettura e i suoi spettacolari giardini. Un comodo
servizio navetta è disponibile per raggiungere il centro di Torino e tutte le maggiori
attrazioni nei dintorni. In un raggio di 2 km sono presenti pizzerie, ristoranti,
gelaterie, market, edicole e parchi acquatici e a tema. Presente, inoltre, un angolo
bar e un'area giochi per i bambini. Servizio wifi gratuito. Periodo di apertura: dal
21/03 al 15/10.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0119678119
Email: info@campingbellatorino.com
Sito web: http://www.campingbellatorino.com/

Camping Bellavita
Via Bonada, 8
Roccaforte Mondovì -
(Cuneo)

Il campeggio Bellavita è il luogo ideale dove  trascorrere  le proprie vacanze,
è dotato di bar con ampio terrazzo, market, giochi per bimbi, campo da calcio,
pallavolo e bocce, docce, acqua calda, servizi per disabili, energia elettrica,
internet point.
È disponibile una piscina aperta dal 30 giugno al 15 settembre. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la  scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0174/65271
Email: info@campingbellavita.it
Sito web: http://www.campingbellavita.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-stella-monterosso-grana-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bella-torino-pianezza-torino-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bella-torino-pianezza-torino-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roccaforte-mondov%C3%AC-cuneo-piemonte-campeggio-bellavita-3958.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roccaforte-mondov%C3%AC-cuneo-piemonte-campeggio-bellavita-3958.html
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Camping Il Melo
Via dello Sport, 1
Peveragno - (Cuneo)

Il Camping Il Melo si trova immerso nel verde ai piedi della montagna Bisalta, a
pochi passi dal centro del paese di Peveragno, vicini alle Alpi Marittime, in
provincia di Cuneo. Il campeggio dispone di numerose piazzole con presa di
corrente, bungalow e roulotte in affitto. Inoltre è presente una lavanderia con
lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro. Per un maggiore relax e divertimento, il
campeggio mette a disposizione una piscina estiva (Giugno-Luglio-Agosto) con
cuffia obbligatoria, un prato per giochi bambini e il ping pong. Per gli amanti della
natura, è possibile esplorare i dintorni grazie al noleggio bici offerto dalla struttura
o svolgere diverse attività come: rafting, trekking e arrampicata, pesca e molto
altro. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (da Settembre a Giugno);
Sconto del 5% sul prezzo della sosta (nei mesi di Luglio e Agosto).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0171383599
Email: info@campingilmelo.it
Sito web: http://www.campingilmelo.it/

Camping Piccolo Paradiso
Loc. Foiere
Ceresole Reale - (Torino)

Camping Piccolo Paradiso è l' unico campeggio all'interno del Parco Nazionale Gran
Paradiso del versante piemontese a 1600 mt di altezza. Il campeggio è dotato di
parco giochi per bambini, ristorante, pizzeria, bar con terrazza e solarium.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino escluso il periodo dal 2/08 al 23/08.
Nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre per soggiorni di 4 notti la quinta è
gratuita.
Nel mese di luglio per soggiorni infrasettimanali (lunedì-giovedì) dopo la terza
notte la quarta è gratuita.
Per gruppi di 2 o più camper nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre
sconto del 15% per soggiorni infrasettimanali di minimo due notti.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

 

Telefono: 347/5404390
Email: camping.paradiso@tiscali.it
Sito web: http://www.campingpiccoloparadiso.it

Camping Royal
Via Pratolungo, 32
Pettenasco - (Novara)

Vicino ad un caratteristico paesino del settecento, a 500 metri sul livello del mare e ben
alberato, è un ideale punto di partenza per escursioni turistiche. Sfruttabile tutto l'anno sia da
chi ama il lago, a 3 Km, che per coloro che prediligono la montagna (Mottarone a 15 km).
Punto di ritrovo per i giovani grazie alle aree loro dedicate: campetto di calcio, pallavolo, parco
giochi, locale ritrovo attrezzato, internet point e biblioteca. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0323/888945
Email: info@campingroyal.com
Sito web: http://www.campingroyal.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-melo-peveragno-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-melo-peveragno-cuneo-piemonte.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ceresole-reale-torino-piemonte-campeggio-piccolo-paradiso-56010.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ceresole-reale-torino-piemonte-campeggio-piccolo-paradiso-56010.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pettenasco-novara-piemonte-campeggio-camping-royal-4025.html
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Camping Safari
Via Larino
Pombia - (Novara)

Situato vicino all'ingresso del Safari Park, il campeggio offre numerosi servizi, tra
cui ristorante, bar e area bimbi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul prezzo del pernottamento nel campeggio.

Sostando una notte al Camping Safari e acquistando i biglietti per la visita a Safari
Park, il secondo giorno l'ingresso al parco è gratis. La promozione non è cumulabile
con altre in corso.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 393/4623340
Email: info@safaricamping.eu
Sito web: http://www.campingsafari.eu

Camping Smeraldo
Via Cavour, 131
Dormelletto - (Novara)

In un parco di 24.000 mq sono situati i bungalow in legno circondati di verde e fiori
e i maxicaravan dotati di ogni comfort. Il Camping è il punto di partenza ideale per
visitare le bellezze del Lago Maggiore come le Isole Borromee e i parchi naturali. La
nostra piscina è caratterizzata da una cascatella che unisce le due vasche, una
profonda 1,40 mt e una profonda 0,80 mt perfetta per i piccoli principianti. Durante
il periodo d'apertura è sempre presente un bagnino altamente qualificato,
mentre per chi preferisce il relax naturale offriamo la nostra spiaggia sabbiosa. Il
campo da tennis e calcetto in manto sintetico vi offriranno tante ore di puro
divertimento. Sono inoltre a disposizione dei clienti il tavolo da ping pong e,
direttamente sulla spiaggia, il campo da beachvolley!
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi del listino per i possessori della tessera CamperLife Club.

Telefono: 0322497031 - 3347466359
Email: info@camping-smeraldo.com
Sito web: http://www.camping-smeraldo.com

Camping Valchiusella
Loc. Torbiera, 33
Alice Superiore - (Torino)

ll Camping Valchiusella si trova a 15 minuti a piedi da Alice Superiore, in località
Torbiera. La zona è conosciuta per la presenza di funghi porcini.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino e uso gratuito delle piscine.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0125/78697
Email: valchiusella@alice.it
Sito web: http://www.valchiusella2000.webs.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pombia-novara-piemonte-campeggio-safari-2075.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pombia-novara-piemonte-campeggio-safari-2075.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alice-superiore-torino-piemonte-campeggio-valchiusella-51666.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alice-superiore-torino-piemonte-campeggio-valchiusella-51666.html
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Camping Villar
Via Provinciale, 82
Villar San Costanzo -
(Cuneo)

Il Camping Villar è situato nel Comune di Villar San Costanzo all’inizio della Val
Maira, non lontano da Cuneo e da Alba. Il Parco dei Ciciu caratterizza il posto con le
sue interessanti pietre a forma di fungo. Vi è la possibilità di
intraprendere delle route enogastronomiche che portano il turista ad assaggiare i
prodotti tipici e degustare i vini locali apprezzati in tutto il mondo.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino per permanenze di minimo 2 giorni.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 0171/910036
Email: info@campingvillar.com
Sito web: http://www.campingvillar.com

Camping Villar
Via Provinciale, 82
Villar San Costanzo -
(Cuneo)

Il Camping Villar è situato nel Comune di Villar San Costanzo all’inizio della Val
Maira, non lontano da Cuneo e da Alba. Il Parco dei Ciciu caratterizza il posto con le
sue interessanti pietre a forma di fungo. Vi è la possibilità di
intraprendere delle route enogastronomiche che portano il turista ad assaggiare i
prodotti tipici e degustare i vini locali apprezzati in tutto il mondo.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino per permanenze di minimo 2 giorni.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 0171/910036
Email: info@campingvillar.com

Camping Yoghi e Bubu
Strada prov. 183
Roburent - (Cuneo)

Il Camping Yoghi e Bubu, aperto tutto l'anno, dispone di numerose piazzole per
camper e caravan,  a disposizione per il turismo itinerante. Sono suddivise in 4
aree e sono fornite anche dei servizi invernali.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0174227266
Email: info@campingyoghiebubu.it
Sito web: http://www.campingyoghiebubu.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3489_Piemonte-Cuneo-Villar-San-Costanzo.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3489_Piemonte-Cuneo-Villar-San-Costanzo.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/roburent-cuneo-piemonte-campeggio-yoghi-e-bubu-51166.html
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Puglia

Camping 5 Stelle
SP 41 KM 34,500
Cagnano Varano - (Foggia)

Il Villaggio Camping 5 Stelle vi accoglie su una superficie di circa 10 ettari,
circondato dalla macchia mediterranea.
La spiaggia di sabbia dista circa 250 mt e si raggiunge attraversando una strada e
la Riserva Naturale.
Varie possibilità di alloggio in formula hotel, residence e camping. Presente
l'animazione che organizza la vita del villaggio con giochi, serate a tema,
spettacoli, tornei, attività sportive per tutte le età. Animali ammessi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul pernottamento.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.
 

Telefono: 0884917583
Email: info@camping5stelle.it
Sito web: http://www.camping5stelle.it/

Camping dei Trulli
S.P. 113 Monopoli
Alberobello - (Bari)

Il Camping dei Trulli si trova sull'altopiano della Murgia meridionale, in Puglia.
Circondato da una pineta, è situato a circa 1 Km dalla famosa capitale dei
trulli, Alberobello. Dispone di 30 piazzole per la sosta dei camper attrezzate di
carico/scarico acqua e allaccio elettrico. All'interno è possibile anche usufruire di
due piscine, del solarium e degustare i piatti tipici della tradizione pugliese nel
ristorante. Per i più piccoli è presente un baby park. Animali domestici ammessi.
Apertura da aprile ad ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del pernottamento.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0804323699
Email: info@campingdeitrulli.it
Sito web: http://www.campingdeitrulli.it

Camping Fontana delle
Rose
SP 53 km 10, C.da
Mattinatella
Mattinata - (Foggia)

Il Camping, situato nella piana di Mattinatella, tra Mattinata e Vieste, è lontano dai
centri abitati e completamente immerso nel Gargano. Una scalinata conduce alla
spiaggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino del camping, non applicabile sulle tariffe di Camper Stop.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/550028
Email: fontanadellerose@yahoo.it
Sito web: http://www.fontanadellerose.com

Camping Giaramare Villaggio
La Giara
Loc. Molinella
Vieste - (Foggia)

Il Camping Giaramare del Villaggio la Giara è affacciato direttamente sul mare. Nel villaggo ci
sono piscina, animazione, spettacoli, ristorante, bar e molto altro. Inoltre è possibile partecipare
alle escursioni sulle Isole Tremiti, a San Giovanni Rotondo e al Parco Nazionale del Gargano.
CONVENZIONE:
- Sconto del 20% sul normale prezzo di listino in maggio, giugno e settembre.
- Sconto del 15% in luglio.
- Sconto del 10% in agosto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/706069
Email: info@villaggiolagiara.it
Sito web: http://www.villaggiolagiara.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/5-stelle-cagnano-varano-foggia-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dei-trulli-alberobello-bari-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/mattinata-foggia-puglia-campeggio-fontana-delle-rose-4241.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-giaramara-la-giara-4245.html
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Camping La Bussola
SS 141 km 7+100 Riviera
Sud
Manfredonia - (Foggia)

Il Camping La Bussola sorge sulla riviera sud di Manfredonia, in provincia di Foggia.
Si trova direttamente sul mare e a 10 km dal centro città. Il camping dispone
di piazzole in zone ombreggiate, vicine sia alla spiaggia che ai servizi igienici che
erogano gratuitamente acqua calda. All'interno è possibile assaporare i piatti tipici
della tradizione pugliese nel ristorante “La Bussola”. Il lido è attrezzato di
ombrelloni e sdraio che possono essere noleggiati, a disposizione anche un campo
da beach volley e beach tennis.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo del listino del pernottamento.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0884571043
Email: info@la-bussola.it
Sito web: http://www.la-bussola.it

Camping La Masseria
Via Tenuta di Torre Sabea
Gallipoli - (Lecce)

La Masseria è un camping a quattro stelle localizzato a Gallipoli, Puglia. All’interno
di una grande pineta, sono disponibili piazzole per camper, ognuna attrezzata con
la propria colonnina elettrica. Inoltre, nel campeggio, sono presenti 4 gruppi di
servizi igienici, dislocati nelle varie aree, tutti con toilette e docce con acqua calda.
All'interno è possibile svolgere anche attività sportive sia nel campo da tennis
che da beach volley, oppure rilassarsi a bordo della piscina, dotata di idromassagio
e percorsi idrovascolari. Per i più piccoli è presente una zona bimbi con giochi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla sosta (escluso Luglio e Agosto).
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0833202295
Email: info@lamasseria.net
Sito web: https://www.lamasseria.net/

Camping Lido Salpi
SP 141 delle Saline km
6+200
Manfredonia - (Foggia)

Il Camping è in una posizione comoda per visitare molte mete di interesse storico e
religioso. Si trova in una zona verdeggiante sul mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0884/571160
Email: info@lidosalpi.it
Sito web: http://www.lidosalpi.it/

Camping Residence
Atlantide
C.da Lamandia, 13/E
Monopoli - (Bari)

Il Residence Camping Atlantide sorge sul mare e in una posizione geografica
privilegiata per le escursioni. A 100 metri si trova la spiaggia di sabbia
convenzionata con la struttura. Apertura dal 1/4 al 31/10.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul pernottamento, escluso agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 080/801212
Email: info@residenceatlantide.it
Sito web: http://www.residenceatlantide.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-bussola-manfredonia-foggia-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-masseria-gallipoli-lecce-puglia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/manfredonia-foggia-puglia-campeggio-lido-salpi-4020.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/monopoli-bari-puglia-campeggio-residence-camping-atlantide-19785.html
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Camping Santa Maria Di
Leuca
SS 275 km 35+700
Gagliano del Capo -
(Lecce)

Aperto tutto l'anno il Camping Santa Maria di Leuca dista solo 3 Km. dal mare di
Santa Maria di Leuca ed offre un comodo servizio navetta gratuito, campi da tennis
e calcetto, escursioni guidate, nolo bici, Wi-Fi. Nei mesi estivi sono attivi anche altri
servizi quali bar, ristorante, pizzeria, minimarket, piscine, animazione e serate a
tema.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
7 giorni al prezzo di 5 in Bassa e Media Stagione.
Si invita a consultare le tariffe FAMILY CAMPING, tariffe forfettarie settimanali
estremamente vantaggiose per le famiglie.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0833/548157
Email: info@campingsmleuca.com
Sito web: http://www.campingsmleuca.com

Camping Santa Maria Di
Leuca
SS 275 km 35+700
Gagliano del Capo -
(Lecce)

Aperto tutto l'anno il Camping Santa Maria di Leuca dista solo 3 Km. dal mare di
Santa Maria di Leuca ed offre un comodo servizio navetta gratuito, campi da tennis
e calcetto, escursioni guidate, nolo bici, Wi-Fi. Nei mesi estivi sono attivi anche altri
servizi quali bar, ristorante, pizzeria, minimarket, piscine, animazione e serate a
tema.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
7 giorni al prezzo di 5 in Bassa e Media Stagione.
Si invita a consultare le tariffe FAMILY CAMPING, tariffe forfettarie settimanali
estremamente vantaggiose per le famiglie.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0833/548157
Email: info@campingsmleuca.com

Camping Siesta
Loc. Pantanello
Rodi Garganico - (Foggia)

Villaggio e campeggio a 150 metri dal mare, nel Parco Nazionale del Gargano.
Presenta un parco di 60.000 mq e una piscina al sale, campi sportivi ecentro
benessere.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo delle piazzole.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/917009
Email: info@siestacamping.it
Sito web: http://www.siestacamping.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gagliano-del-capo-lecce-puglia-campeggio-santa-maria-di-leuca-2318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gagliano-del-capo-lecce-puglia-campeggio-santa-maria-di-leuca-2318.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rodi-garganico-foggia-puglia-campeggio-siesta-59559.html
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Camping Tellina
SP 141 km 6+500
Manfredonia - (Foggia)

Campeggio in riva al mare, all'interno del Parco Nazionale del Gargano, poco fuori
dalla città di Manfredonia.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino applicati in loco.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0884/571040
Email: info@tellina.it
Sito web: http://www.tellina.it

Camping Torre Pozzelle
C.da Torre Pozzella, snc
Ostuni - (Brindisi)

Campeggio a due passi dal mare, vicino a calette di sabbia finissima, dotato di bar,
ristorante/pizzeria, parcogiochi, minimarket e ortofrutta.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0831/308505
Email: camping@torrepozzelle.com
Sito web: http://www.torrepozzelle.com

Camping Village Molinella
Vacanze
Loc. Molinella, 72
Vieste - (Foggia)

Nella baia di Molinella, 3 km a nord di Vieste del Gargano lungo la litoranea per
Peschici, si trova il Camping Village Molinella, affacciato direttamente sul mare. La
Struttura dispone di un'Area Camping con piazzole per Roulotte, Camper e Tende e
di un servizio navetta per raggiungere Vieste in pochi minuti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per l'Area Camping escluso il periodo di alta stagione, dal 29/07 al
25/08/2018.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/707530
Email: info@molinellavacanze.it
Sito web: http://www.molinellavacanze.it

Camping Village Molinella
Vacanze
Loc. Molinella, 72
Vieste - (Foggia)

Nella baia di Molinella, 3 km a nord di Vieste del Gargano lungo la litoranea per
Peschici, si trova il Camping Village Molinella, affacciato direttamente sul mare. La
Struttura dispone di un'Area Camping con piazzole per Roulotte, Camper e Tende e
di un servizio navetta per raggiungere Vieste in pochi minuti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per l'Area Camping escluso il periodo di alta stagione, dal 29/07 al
25/08/2018.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/707530
Email: info@molinellavacanze.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/manfredonia-foggia-puglia-campeggio-tellina-54152.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/manfredonia-foggia-puglia-campeggio-tellina-54152.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ostuni-brindisi-puglia-campeggio-torre-pozzelle-54183.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ostuni-brindisi-puglia-campeggio-torre-pozzelle-54183.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-villaggio-molinella-vacanze-4005.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-villaggio-molinella-vacanze-4005.html
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Camping Village Parco
degli Ulivi
Loc. Padula
Peschici - (Foggia)

Il Villaggio Turistico Camping "Parco degli Ulivi" si trova nella baia del paese di
Peschici, immerso in un secolare parco di ulivi. Organizza escursioni per isole
Tremiti, Foresta Umbra, grotte marine, monte Sant'Angelo (Santuario di San
Michele) e San Giovanni Rotondo (tomba di Padre Pio).

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per aprile, maggio, giugno e
settembre.
Sconto del 5% in luglio e agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0884/962299
Email: contatti@parcodegliulivi.it
Sito web: http://www.parcodegliulivi.it

Camping Village Parco
degli Ulivi
Loc. Padula
Peschici - (Foggia)

Il Villaggio Turistico Camping "Parco degli Ulivi" si trova nella baia del paese di
Peschici, immerso in un secolare parco di ulivi. Organizza escursioni per isole
Tremiti, Foresta Umbra, grotte marine, monte Sant'Angelo (Santuario di San
Michele) e San Giovanni Rotondo (tomba di Padre Pio).

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino per aprile, maggio, giugno e
settembre.
Sconto del 5% in luglio e agosto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0884/962299
Email: contatti@parcodegliulivi.it

Camping Village Sentinella
Viale degli Eucalipti, Torre
dell’Orso
Melendugno - (Lecce)

Il camping è a 800 m dal mare, nel paese turistico Torre dell'Orso. La struttura è
immersa in una pineta dove si trovano le piazzole per camper e roulotte. Sono
presenti piscina, teatro, bar, ristorante-pizzeria e minimarket.
CONVENZIONE:
Dal 15/04/2017 al 30/06/2017 e dal 31/08/2017 al 30/09/2017 sconto del 20% e
bambini gratis fino a 12 anni. Dal 01/07/2017 al 30/07/2017 sconto del 15%.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 389/2038450
Email: info@campeggiosentinella.it
Sito web: http://www.campeggiosentinella.it

Camping Village Sentinella
Viale degli Eucalipti, Torre
dell’Orso
Melendugno - (Lecce)

Il camping è a 800 m dal mare, nel paese turistico Torre dell'Orso. La struttura è immersa
in una pineta dove si trovano le piazzole per camper e roulotte. Sono presenti piscina,
teatro, bar, ristorante-pizzeria e minimarket.
CONVENZIONE:
Dal 15/04/2017 al 30/06/2017 e dal 31/08/2017 al 30/09/2017 sconto del 20% e bambini
gratis fino a 12 anni. Dal 01/07/2017 al 30/07/2017 sconto del 15%.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 389/2038450
Email: info@campeggiosentinella.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_4077_Puglia-Foggia-Peschici.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4077_Puglia-Foggia-Peschici.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3610_Puglia-Lecce-Melendugno.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3610_Puglia-Lecce-Melendugno.html
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Camping Village Vieste
Marina
Litoranea Vieste-Peschici
km 5
Vieste - (Foggia)

Camping Village con 150 piazzole ombreggiate e vicinissime al mare. Apertura
stagionale
da maggio a settembre.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio e del villaggio, sulle
prenotazioni, escluso il periodo dal 04 al 20 agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

 

 

Telefono: 0884706471 – 0884708050
Email: viestemarina@tiscali.it
Sito web: http://www.sostacampervieste.com/areacampervieste.htm

Camping Village Vieste
Marina
Litoranea Vieste-Peschici
km 5
Vieste - (Foggia)

Camping Village con 150 piazzole ombreggiate e vicinissime al mare. Apertura
stagionale
da maggio a settembre.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio e del villaggio, sulle
prenotazioni, escluso il periodo dal 04 al 20 agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

 

 

Telefono: 0884706471 – 0884708050
Email: viestemarina@tiscali.it

Centro Turistico Ialillo
Villaggio Camping
Loc. Valle Clavia
Peschici - (Foggia)

Campeggio sul mare con spiaggia privata, animazione e molti servizi, immerso in
una folta vegetazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui listini del campeggio e del villaggio, non comulabile con altre
offerte.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0884/963406
Email: info@ialillo.it
Sito web: http://www.villaggioialillo.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-village-vieste-marina-4053.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-village-vieste-marina-4053.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-village-vieste-marina-4053.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vieste-foggia-puglia-campeggio-village-vieste-marina-4053.html
https://camperlife.it/content/peschici-foggia-puglia-campeggio-villaggio-ialillo
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Vela Club
Loc. Pantanello
Rodi Garganico - (Foggia)

Il Residence Vela Club è ubicato nel tratto costiero che collega la bellissima località
di Rodi Garganico a Lido del Sole fa parte di un moderno complesso situato a pochi
metri dal meraviglioso mare del Gargano, immerso nel verde. All'interno si trovano
piazzole camper vista mare, in pineta ed alcune con scarico diretto. Spiaggia libera
(a circa 250 m raggiungibile a piedi o in bici).
CONVENZIONE:
La struttura propone prezzi forfettari vantaggiosi, il risparmio aumenta con
l'aumentare dei giorni di permanenza.
Aprile/maggio/ottobre: 1° giorno 12€, successivi 10€.
Giugno/settembre: 1° giorno 16€, successivi 13€.
Luglio: 1° giorno 20€, successivi 15€.
Agosto: 1° giorno 35€, successivi 35€.
Scarica il coupon 2017/2018 per vedere tutte le offerte.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database online.

Telefono: 0884/917311
Email: casevacanzelavela@gmail.com
Sito web: http://www.velaclubresidence.it/camper.php

Village Mulino D'Acqua
Via Santo Stefano snc
Otranto - (Lecce)

Il Camping Village Mulino d'Acqua si affaccia su un tratto di mare limpido che
forma uno stupendo ed emozionante piccolo golfo dove, nuotando da una grotta
all’altra, è possibile ammirare un singolare fondale marino, con una spiaggia, ad
accesso diretto e privato, di sabbia fine.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto in bassa stagione.
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino praticato sul posto in Media e Alta
stagione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0836/802191
Email: mulinodacqua@boschettoholiday.it
Sito web: http://www.boschettoholiday.it/mulinodacqua/

Village Mulino D'Acqua
Via Santo Stefano snc
Otranto - (Lecce)

Il Camping Village Mulino d'Acqua si affaccia su un tratto di mare limpido che
forma uno stupendo ed emozionante piccolo golfo dove, nuotando da una grotta
all’altra, è possibile ammirare un singolare fondale marino, con una spiaggia, ad
accesso diretto e privato, di sabbia fine.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto in bassa stagione.
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino praticato sul posto in Media e Alta
stagione.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0836/802191
Email: mulinodacqua@boschettoholiday.it

https://camperlife.it/sites/default/files/0000-redaz/15-download/varie/Vela_Club_coupon_sconto.pdf
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rodi-garganico-foggia-puglia-campeggio-vela-club-46996.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rodi-garganico-foggia-puglia-campeggio-vela-club-46996.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/otranto-lecce-puglia-campeggio-village-mulino-dacqua-36242.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/otranto-lecce-puglia-campeggio-village-mulino-dacqua-36242.html
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Villaggio Bellariva
Loc. Baia di Peschici
Peschici - (Foggia)

Il Villaggio Bellariva dispone di piazzole camper direttamente sul mare ad 800
metri da centro del paese. Inoltre è possibile trovare il bar, la pizzeria, il ristorante,
il tabacchi, il market e sopratutto l'intero villaggio è intrattenuto dall'animazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino prezzi del villaggio.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: +39/5841133
Email: info@villaggiobellariva.it
Sito web: http://www.villaggiobellariva.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/peschici-foggia-puglia-campeggio-villaggio-bellariva-53947.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/peschici-foggia-puglia-campeggio-villaggio-bellariva-53947.html
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Sardegna

Abbatoggia Camping
Village
Loc. Abbatoggia
La Maddalena - (Olbia-
Tempio)

Abbatoggia Camping Village si trova a La Maddalena,la famosa isola dell'omonimo
arcipelago. Dispone dei seguenti servizi: Ristorante, pernottamento camere
e piazzole camper. Per i camperisti l'area di sosta è dotata di 60 piazzole, su fondo
di terra vista sul mare, con i servizi di: allaccio elettrico, carico e scarico acque,
docce calde e servizi igenici. Per le gite sull'isola vi è la possibilità di usufruire del
servizio navetta.
Convenzione:
20% sul pernottamento.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.
 

Telefono: 0789 738044 388 3924229
Email: booking@abbatoggiavillage.it
Sito web: http://www.abbatoggiavillage.it

Campeggio Calacavallo
Località Capo Coda Cavallo
San Teodoro - (Olbia-Tempio)

 
Il Villaggio Camping Calacavallo è la struttura di vacanza che sorge all’interno dell’Area
Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo proprio di fronte alle isole Tavolara e
Molara sulla costa nord orientale della Sardegna, a 20 minuti d´auto da Olbia. A pochi
minuti a piedi o d’auto dalle splendide spiagge di Capo coda cavallo (CALABRANDINCHI -
la piccola Tahiti, PUNTA EST, CALA PURGATORIO, CALA SUARACCIA, BAIA SALINEDDA, LU
IMPOSTU) e dalla deliziosa San Teodoro con i suoi mercatini. 
Un villaggio direttamente sul mare, in un’area di circa 200.000 mq. attrezzata di ogni
comfort. 
Area Camping 
PIAZZOLE: L’offerta ricettiva comprende ombreggiate piazzuole per le vostre tende o
camper e caravan. 
CARAVAN: Le roulottes fisse che dispongono di quattro/cinque posti letto, con veranda
completa di fornelli e frigo nonché di tavolo e sedie. 
Area Sosta Camper: 
All’ingresso del campeggio è disponibile un’area di sosta per i camper con circa 28
postazioni. Ogni postazione è dotata di attacco acqua e luce. E’ compreso il camper-
service. La sosta camper è provvista anche di servizi igienici e docce di recentissima
realizzazione. 
 CONVENZIONE CAMPERLIFE ANNO 2021 
 

CONVENZIONE 2021
 
San Teodoro (SS) Loc. Coda Cavallo tel. 0784/834163-56 Fax 0784/834196
www.campingcalacavallo.it

LISTINO PREZZI RISERVATO TESSERATI
 
Sosta consentita: massimo 2 gg (check-out entro le ore 12:00)

Sosta camper non prenotabile, disponibilità da verificare al passaggio

Si possono usufruire tutti i servizi del campeggio

ATTENZIONE dal 15/06 al tassa di soggiorno 0,50 € a persona per max 7 giorni

Prezzi IVA 10% inclusa. Tutte le tariffe si intendono giornaliere, indipendentemente dall'ora di ingresso
 
 
Periodo Piazzole Presenza

giornaliera
per
persona

Presenza
giornaliera
bimbi

dai 3 ai 5 anni

Presenza
giornaliera

bimbi dai 6
ai

11 anni

 

 

dal 01-07 al 16-07 € 17,00 € 8,00 € 4,00 € 6,40 minimo 3 notti  
dal 17-07 al 31.07 € 21,00 € 8,00 € 4,00 € 6,40 minimo 3 notti  
dal 01-09 al 30-09 € 12,00 € 7,00 € 3,50 € 5,60 minimo 2 notti  
dal 01-10 al 31-10 € 8,00 € 6,00 € 3,00 € 4,80 minimo 2 notti  
 
ATTENZIONE VA SOMMATA ANCHE LA PRESENZA GIORNALIERA A PERSONA

ATTENZIONE dal 15/06 al tassa di soggiorno 0,50 € a persona per max 7 giorni

Prezzi IVA 10% inclusa. Tutte le tariffe si intendono giornaliere, indipendentemente dall'ora di ingresso

 

Telefono: 0784834163
Email: info@calacavallo.it
Sito web: http://www.calacavallo.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/abbatoggia-camping-village-la-maddalena-olbia-tempio-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/abbatoggia-camping-village-la-maddalena-olbia-tempio-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/abbatoggia-camping-village-la-maddalena-olbia-tempio-sardegna.html
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Campeggio Villaggio Sos
Flores
Via San Lussorio snc
Tortolì - (Nuoro)

Il Campeggio-Villaggio Sos Flores, immerso nel verde e bagnato dal mare della
Sardegna è il luogo ideale per famiglie e coppie che vogliano rilassarsi. È presente
uno staff di animazione. Sono di libero accesso i campi da tennis, calcetto e beach
volley.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% dal periodo che intercorre tra 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 31/10.
Sconto del 10% dal periodo che intercorre tra 01/07 al 03/08 e dal 24/08 al 31/08.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0782/667485
Email: sosflores@tiscali.it
Sito web: http://www.campingsosflores.com/

Camping Baia Paradiso
Località Li Parisi
Badesi - (Olbia-Tempio)

"Camping Baia Paradiso" si affaccia sul meraviglioso mare di Badesi, nel nord
Sardegna. Comprende piazzole per tende, camper e caravan, case mobili,
appartamenti e bungalow. Dispone dei seguenti servizi:
ristorante, bar, piscine, camper service, animazione e attività sportive, quali:
tennis; beach-volley, calcetto, bocce e ping pong.
Animali ammessi
CONVENZIONE:
Sconto da applicare sui prezzi di listino: 10%
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.
 
 

Telefono: +39 334 3196320
Email: info@campingbaiaparadiso.it
Sito web: http://www.campingbaiaparadiso.it

Camping Bella Sardinia
SS 292 km. 109 - Loc. Torre
del Pozzo
Cuglieri - (Oristano)

Il Camping Bella Sardinia, l’oasi verde di Oristano, si estende su una proprietà di circa 33
ettari all’interno di una meravigliosa pineta d’alto fusto. Sicuramente è fra i più attrezzati
campeggi in Sardegna con 300 piazzole a fondo sabbioso per tende, caravan e camper.
Tutte le aree sono ben ombreggiate, spaziose e fornite per la maggior parte di corrente
elettrica a 6 amp. I servizi sono attrezzati con docce calde gratuite, lavatrici e asciugatrici.
Dislocati in vari punti del Campeggio ci sono barbecue in muratura ad uso comune.

CONVENZIONE:

1. Dal 24.04 al 24.07 e dal 22.08 al 12.10.2020

Due persone e una piazzola con allaccio corrente elettrica (min 6 amp) a € 18,00 al giorno

1. Dal 25.07 al 21.08

Due persone e una piazzola con allaccio corrente elettrica (min 6 amp) a € 36,00 al giorno

Oltre alle due persone comprese nella tariffa speciale i bambini fino a 2 anni non compiuti
non pagano, i bambini dai 3 ai 12 anni pagano € 4,00, gli adulti € 10,00 e gli animali
domestici € 1,00 al giorno.

È possibile prenotare tramite i nostri uffici il traghetto per la Sardegna a prezzi molto
convenienti con Corsica Sardinia Ferries.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0785/38058
Email: info@bellasardinia.it
Sito web: http://www.bellasardinia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tortol%C3%AC-ogliastra-sardegna-campeggio-sos-flores-62452.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tortol%C3%AC-ogliastra-sardegna-campeggio-sos-flores-62452.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camping-baia-paradiso-badesi-olbia-tempio-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/camping-baia-paradiso-badesi-olbia-tempio-sardegna.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cuglieri-oristano-sardegna-campeggio-village-bella-sardinia-3845.html
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Camping Ermosa
Loc. Su Tiriarzu
Posada - (Nuoro)

A pochi passi dal caratteristico borgo di Posada in provincia di Nuoro, il Camping
Ermosa si affaccia direttamente sul mare. La spiaggia bianca di Su Tiriarzu, con i
suoi 3 km è stata nominata più volte da Touring Club e Legambiente come una
delle più belle spiagge d’Italia.
CONVENZIONE:
NESSUNO SCONTO RICONOSCIUTO NEL PERIODO PROMO (dal 01/05 al 01/06) in
quanto viene già applicata una tariffa promozionale.
- 10% riconosciuto nei periodi di:
BASSA STAGIONE (dal 02/06 al 01/07 e dal 10/09 al 30/09)
MEDIA STAGINE (dal 02/07 al 27/07 e dal 27/08 al 09/09)
- 5% riconosciuto nei periodi di:
ALTA STAGIONE (dal 28/07 al 03/08 e dal 20/08 al 26/08)
ALTISSIMA STAGIONE (dal 04/08 al 19/08)
Per maggiori informazioni sull'area sosta vedere la scheda completa sul nostro
dbase.

Telefono: 0784/853010
Email: info@campingermosa.com
Sito web: http://www.campingermosa.com

Camping Golfo dell'Asinara
Loc. Platamona, 35
Sorso - (Sassari)

Il Camping Golfo dell'Asinara, si affaccia direttamente sull’ ampia spiaggia
sabbiosa di Platamona di fronte al Parco dell'Asinara, in zona S.I.C. Sito di Interesse
Comunitario.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sui prezzi di listino escluso Agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 079/310230
Email: info@campingasinara.it
Sito web: http://www.campingasinara.it

Camping Golfo dell'Asinara
Loc. Platamona, 35
Sorso - (Sassari)

Il Camping Golfo dell'Asinara, si affaccia direttamente sull’ ampia spiaggia
sabbiosa di Platamona di fronte al Parco dell'Asinara, in zona S.I.C. Sito di Interesse
Comunitario.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sui prezzi di listino escluso Agosto.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 079/310230
Email: info@campingasinara.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/posada-nuoro-sardegna-campeggio-ermosa-51543.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/posada-nuoro-sardegna-campeggio-ermosa-51543.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sorso-sassari-sardegna-campeggio-golfo-dellasinara-4006.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sorso-sassari-sardegna-campeggio-golfo-dellasinara-4006.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sorso-sassari-sardegna-campeggio-golfo-dellasinara-4006.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sorso-sassari-sardegna-campeggio-golfo-dellasinara-4006.html
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Camping L'Ultima Spiaggia
Loc. Planargia
Bari Sardo - (Ogliastra)

Il Camping si trova vicino alla spiaggia e le piazzole sono tutte ombreggiate da
piante. Sono presenti delle piscine, di cui una con percorso idromassaggio, accanto
a bar e ristorante. L'animazione completa l'offerta. Apertura stagionale dal 27
aprile al 7 ottobre 2018.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino camper/caravan/tenda escluso il periodo dal 1 al 20
agosto 2018.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0782/29363
Email: info@campingultimaspiaggia.it
Sito web: http://www.campingultimaspiaggia.it/

Camping S'Ena Arrubia
Strada 29 ovest
Arborea - (Oristano)

Il camping S’Ena Arrubia è un campeggio a 3 stelle ad Arborea, in provincia di
Oristano, nella costa centro occidentale della Sardegna. Immerso nel verde,
all’ombra di una pineta secolare, con accesso diretto al mare, la struttura 
garantisce una vasta gamma di attività e divertimenti (corsi di vela, escursioni,
spettacoli folkloristici). Dispone di piscina, disco bar e minimarket, ristorante e area
barbecue. Il campeggio aprirà da sabato 18 Maggio 2019.
CONVENZIONE:
Per usufruire della convenzione è necessario esibire la tessera del club. 
Per il 2019 si propone il seguente soggiorno (piazzola camper, roulotte e tenda):
- SPECIAL: € 17 al giorno dal 18/05 al 24/05 e dal 22/09 al 30/09;
- BASSA STAGIONE: € 20 al giorno dal 25/05 al 28/06 e dal 08/09 al 21/09;
- MEDIA STAGIONE: € 23 al giorno dal 29/06 al 02/08 e dal 18/08 al 07/09;
- ALTA STAGIONE: 20% di sconto dal 03/08 al 17/08;
La tariffa include: 4 persone ed elettricità.
E’ consentita la partenza posticipata entro e non oltre le ore 19:00 senza
supplementi. In caso di ritardata partenza, verrà addebitata una notte aggiuntiva.
Servizi compresi: servizi igienici, camper service, accesso alla piscina e animazione
(nei mesi di luglio e agosto)    Persone extra, parcheggio auto, visitatori, animali e
servizi extra saranno calcolati come da listino prezzi.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0783/809011
Email: info@senarrubia.it
Sito web: http://www.senarrubia.it

Camping S'Ena Arrubia
Strada 29 ovest
Arborea - (Oristano)

Il camping S’Ena Arrubia è un campeggio a 3 stelle ad Arborea, in provincia di Oristano, nella
costa centro occidentale della Sardegna. Immerso nel verde, all’ombra di una pineta secolare,
con accesso diretto al mare, la struttura  garantisce una vasta gamma di attività e divertimenti
(corsi di vela, escursioni, spettacoli folkloristici). Dispone di piscina, disco bar e minimarket,
ristorante e area barbecue. Il campeggio aprirà da sabato 18 Maggio 2019.
CONVENZIONE:
Per usufruire della convenzione è necessario esibire la tessera del club. 
Per il 2019 si propone il seguente soggiorno (piazzola camper, roulotte e tenda):
- SPECIAL: € 17 al giorno dal 18/05 al 24/05 e dal 22/09 al 30/09;
- BASSA STAGIONE: € 20 al giorno dal 25/05 al 28/06 e dal 08/09 al 21/09;
- MEDIA STAGIONE: € 23 al giorno dal 29/06 al 02/08 e dal 18/08 al 07/09;
- ALTA STAGIONE: 20% di sconto dal 03/08 al 17/08;
La tariffa include: 4 persone ed elettricità.
E’ consentita la partenza posticipata entro e non oltre le ore 19:00 senza supplementi. In caso
di ritardata partenza, verrà addebitata una notte aggiuntiva.
Servizi compresi: servizi igienici, camper service, accesso alla piscina e animazione (nei mesi
di luglio e agosto)    Persone extra, parcheggio auto, visitatori, animali e servizi extra saranno
calcolati come da listino prezzi.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0783/809011
Email: info@senarrubia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bari-sardo-ogliastra-sardegna-campeggio-lultima-spiaggia-64456.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bari-sardo-ogliastra-sardegna-campeggio-lultima-spiaggia-64456.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arborea-oristano-sardegna-campeggio-sena-arrubia-4333.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arborea-oristano-sardegna-campeggio-sena-arrubia-4333.html
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Camping Tavolara
SS 125 Km 300+300 Loc.
Porto Taverna
Loiri Porto San Paolo -
(Sassari)

 
Camping Tavolara, a 600 metri dalla spiaggia bianca di Porto Taverna. Completo di
tutti i servizi e immerso nella natura, con piazzole ombreggiate e non. Apertura
stagionale da maggio a ottobre.
Convenzione:
SCONTO 10% dal 22.04.2021 al 31.07.2021 e dal 1.09.2021 al 14.10.2021
SCONTO 5% dal 01.08.2021 al 31.08.2021
 

Telefono: 0789/40166
Email: info@camping-tavolara.it
Sito web: http://www.camping-tavolara.it

Camping Village Baia Blu
La Tortuga
Pineta di Vignola Mare
Aglientu - (Sassari)

Camping Village Baia Blu La Tortuga si trova nella regione della Gallura, vicino
a Santa Teresa di Gallura e Aglientu, raggiungibile dai porti di Olbia e Porto Torres.
Il camping, all’ombra di pini marittimi, si affaccia direttamente sul mare, dispone
di 3 diverse tipologie di piazzole tutte dotate d'allaccio all’energia elettrica, adatte
a campeggiatori in tenda, roulotte o camper.
CONVENZIONE 2021:
 
Per maggiori dettagli vedere la Scheda Soste.

Telefono: 079602200
Email: info@baiablu.com
Sito web: http://www.campinglatortuga.com

Camping Village Capo
d'Orso
Loc. Le Saline
Palau - (Sassari)

Il Camping Village Capo d'Orso si trova su una delle zone costiere più belle della
Sardegna, ai confini della Costa Smeralda tra Palau e Cannigione di Arzachena.

Il panorama del campeggio, oltre al mare cristallino, è reso ancora più suggestivo
dalla nota Roccia dell’Orso, un blocco granitico scolpito dalla natura, da cui
prende il nome la località di Capo d’Orso.
Ci troviamo direttamente sul mare di fronte all’Arcipelago de La Maddalena, con
le sue isole tra cui la più conosciuta è Caprera.

All’interno del Camping Village trovate confortevoli  piazzole per tende, caravan e
camper. A disposizione degli ospiti un ristorante, bar, pizzeria, market e
bazar.
La nuova convenzione 2021 per le piazzole è la seguente :
Aperto dal 01.05.2021 al 18.10.2021
Periodo di validità: dal 01.05.2021 al 03.07.2021 e dal 02.09.2021 al
18.10.2021
Sconto 20%  Soggiorno minimo 3 notti
 Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0789/702007
Email: info@capodorso.it
Sito web: http://www.capodorso.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_3738_Sardegna-Olbia-Tempio-Aglientu.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/palau-olbia-tempio-sardegna-campeggio-capo-dorso-3673.html
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Camping Village Laguna
Blu
SS 127 bis km 41
Alghero - (Sassari)

Il Camping Village Laguna Blu è situato sulla costa nord-ovest della Sardegna, nella
rinomata Riviera del Corallo, a metà strada tra l’aeroporto e la città di Alghero.
All’interno del camping village trovate  un ristorante e pizzeria con servizio da
asporto, un market e un bazar per darvi il miglior servizio e permettervi di godervi
una vacanza rilassante.
CONVENZIONE 2021:
Aperto dal 01.04.2021 a 02.11.2021
Periodo di validità: dal 01.04.2021 al 03.07.2021 e dal 02.09.2021 al
02.11.2021
Sconto 20% Soggiorno minimo 3 notti
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0799/30111
Email: info@campinglagunablu.com
Sito web: http://www.campinglagunablu.com/it

CAMPING VILLAGE LI
NIBARI
strada provinciale 81 km 6
Sorso - (Sassari)

Il Campeggio LOW COST della Sardegna, sul Golfo dell'Asinara! Cortesia, allegria e
simpatia sono gli ingredienti giusti per la tua vacanza ideale in Sardegna.
CONVENZIONE 2021:
 
Possiamo accordare ai Vs soci uno sconto pari al 10% .
La Struttura , salvo diverse disposizioni ministeriali, sarà operativa dal 1
giugno al 31 ottobre.
Il Li Nibari Camping Village, immerso nella natura e nel verde, si affaccia sul Golfo
dell'Asinara, nel tratto di litorale del comune di Sorso, centro della Romangia,
regione ricca di coltivazioni mediterranee quali vite e olivo.
Si raggiunge facilmente da Porto Torres (12 km.), e da Alghero (40km).
50 Bungalow sul mare con tutti i comfort immersi nella pineta, oltre 300 piazzole
per camper, caravan e tende completamente ombreggiate.
 Una spiaggia privata con sabbia fine, ingresso gratuito in piscina con 2 piscine,
ristorante, una pizzeria, un supermercato ben fornito, un parco giochi per i tuo
bambini, una spettacolare animazione, tanta attività per bambini e per gli adulti.
Escursioni per Castelsardo, Sassari, Porto Torres, Golfo dell'asinara.
 Cortesia, allegria e simpatia sono gli ingredienti giusti per la tua vacanza ideale in
Sardegna al CAMPING VILLAGE LI NIBARI

Telefono: 079310303
Email: info@campinglinibari.com
Sito web: https://www.campinglinibari.com/

Camping Village Pedra e
Cupa
info@pedraecupa.it
Budoni - (Olbia-Tempio)

Il Camping Village Pedra e Cupa è situato nell'incantevole golfo di Budoni, a soli 50
metri dalle spiagge più belle della Sardegna e a 250 metri dal centro. Dispone di
piazzole per camper attrezzate, inoltre è presente un market dove acquistare
generi di prima necessità o degustare pizze o prodotti locali presso il ristorante del
campeggio. Vi sono piscine, campi da tennis, calcetto e bocce e tante altre attività
organizzate da uno staff di animazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla piazzola e Mobile home dal 01/05 al 25/06 e dal 01/09 al
30/09.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.

Telefono: 0784/844004
Email: info@pedraecupa.it
Sito web: http://www.pedraecupa.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alghero-sassari-sardegna-campeggio-laguna-blu-3994.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alghero-sassari-sardegna-campeggio-laguna-blu-3994.html
https://camperlife.it/content/budoni-olbia-tempio-sardegna-campeggio-pedracupa
https://camperlife.it/content/budoni-olbia-tempio-sardegna-campeggio-pedracupa
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Campingcar Palmasera
Viale Bue Marino - Cala
Gonone
Dorgali - (Nuoro)

Il Campingcar Palmasera dispone di comode piazzole ombreggiate. Offre numerosi
servizi e a soli 500 metri si può trovare una spiagga petfriendly.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per soggiorni fino a 4 notti.
Sconto del 15% per soggiorni di minimo 5 notti.
Offerte non cumulabili con altri sconti e promozioni.
Con la tessera CamperLife si possono ottenere sconti anche per i traghetti per la
Sardegna.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 336/818111; 360/713478
Email: info@campingcarpalmasera.com
Sito web: http://www.campingcarpalmasera.com/

Centro Vacanze Isuledda
Cannigione di Arzachena -
Loc. La Conia
Arzachena - (Sassari)

Il Centro Vacanze Isuledda si trova nel Nord-Est della Sardegna, sorge
direttamente sul mare, in posizione incantevole nel cuore del Golfo di Arzachena
poco distante dalla Costa Smeralda e di fronte al magico scenario del Parco
Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Il settore campeggio ha piazzole semi
ombreggiate che si affacciano sul mare, in  tre diverse tipologie  tutte con allaccio
all’energia elettrica.
CONVENZIONE 2021:
Aperto dal 01.04.2021 a 02.11.2021
Periodo di validità: dal 01.04.2021 al 22.05.2021 e dal 07.06.2021 al
22.06.2021 e dal 06.09.2021 al 02.11.2021
Sconto 20% Soggiorno minimo 3 notti
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 
 

Telefono: 0789/86003
Email: info@isuledda.it
Sito web: http://www.campingisuledda.com

Tiliguerta Camping Village
Piazza della Libertà, 1
Muravera - (Cagliari)

Il Tiliguerta Camping Village è un campeggio a 4* che si affaccia sulla spiaggia
bianca di Costa Rei, nel sud est della Sardegna. Tiliguerta è dotato di un ristorante
con pizzeria, un bar e un minimarket, un anfiteatro e una piazzetta dedicata agli
spettacoli e all'intrattenimento, una sala convegni, un centro estetico e una
terrazza per i trattamenti olistici dedicati al benessere degli ospiti. E poi dispone
di un campo da calcetto, uno da tennis e uno polivalente per il basket e il tennis;
una spiaggia attrezzata e una dog beach. Per la nuova stagione apriranno 3
piscine: una dedicata ai bambini, una per adulti e una che offrirà l'accesso anche ai
quattrozampe. Infine qui è possibile noleggiare bici, moto e auto.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa stagione.
Sconto del 15% in media stagione.
Applicabile su piazzole standard e comfort.
Per ulteriori informazioni, consulta la scheda dettagliata sul nostro dbase.

Telefono: 070/9930120
Email: booking@tiliguerta.com
Sito web: http://www.tiliguerta.com/

https://camperlife.it/convenzioni_categoria_4.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dorgali-nuoro-sardegna-campeggio-palmasera-2918.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arzachena-olbia-tempio-sardegna-campeggio-centro-vacanze-isuledda-41959.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arzachena-olbia-tempio-sardegna-campeggio-centro-vacanze-isuledda-41959.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/muravera-cagliari-sardegna-campeggio-tiliguerta-3574.html
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Torre Salinas
Loc. Torre Salinas
Muravera - (Cagliari)

Il Camping Village Torre Salinas si trova a circa 200m da una spiaggia delimitata
dal promontorio con la torre da cui prende il nome, e sorge all'interno di un’Oasi
Permanente di Protezione Faunistica.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino in bassa stagione (dal 1/04 al 20/07 e
dal 1/09 al 31/10).
Ulteriore sconto del 5% per gruppi con più di 5 camper.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 070/999032
Email: villaggiotorresalinas@gmail.com
Sito web: http://www.campingvillagetorresalinas.it

Villaggio Camping Golfo di
Arzachena
SP per Cannigione km
3+800
Arzachena - (Olbia-Tempio)

Il Villaggio Camping "Golfo di Arzachena" si adagia sul fianco di una morbida
collina. Tutte le piazzole e i residence godono di una costante ombreggiatura
offerta dagli alti fusti dei numerosi e meravigliosi alberi di eucalipto che si
inseriscono perfettamente nel contesto di una zona circondata da ampie
sugherete. Il campeggio è disposto in terrazze ben ombreggiate e fiorite, con
alberatura di alto fusto.

CONVENZIONE:

Sconto del 25% dal 01/05 al 30/05.
Sconto del 15% dal 01/07 al 31/08.
Sconto del 35% dal 01/09 al 30/09.

Per maggiori informazioni vedere scheda Soste.

Telefono: 0789/88101
Email: info@campingarzachena.com
Sito web: http://www.campingarzachena.it/it

Villaggio Camping Golfo di
Arzachena
SP per Cannigione km
3+800
Arzachena - (Olbia-Tempio)

Il Villaggio Camping "Golfo di Arzachena" si adagia sul fianco di una morbida
collina. Tutte le piazzole e i residence godono di una costante ombreggiatura
offerta dagli alti fusti dei numerosi e meravigliosi alberi di eucalipto che si
inseriscono perfettamente nel contesto di una zona circondata da ampie
sugherete. Il campeggio è disposto in terrazze ben ombreggiate e fiorite, con
alberatura di alto fusto.

CONVENZIONE:

Sconto del 25% dal 01/05 al 30/05.
Sconto del 15% dal 01/07 al 31/08.
Sconto del 35% dal 01/09 al 30/09.

Per maggiori informazioni vedere scheda Soste.

Telefono: 0789/88101
Email: info@campingarzachena.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/muravera-cagliari-sardegna-campeggio-torre-salinas-53083.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/muravera-cagliari-sardegna-campeggio-torre-salinas-53083.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3437_Sardegna-Olbia-Tempio-Arzachena.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3437_Sardegna-Olbia-Tempio-Arzachena.html
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Villaggio Camping Porto
Corallo
Loc. Porto Corallo
Villaputzu - (Cagliari)

Il Villaggio Porto Corallo si trova a metà strada tra Cagliari e Arbatax. Il campeggio
è pianeggiante e alberato. Vengono organizzate gite ed escursioni archeologiche e
naturalistiche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo della piazzola, delle persone e dell'attacco alla luce.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 340/2615421
Email: info@portocorallocamping.it
Sito web: http://portocorallocamping.it/italiano/

Villaggio Vacanze Nuraghe
Ruiu
Loc. Sant'Ignazio Norbello
Norbello - (Oristano)

Villaggio Vacanze Nuraghe Ruiu è un posto tranquillo, immerso nella natura, ideale
per turisti che vogliano scoprire le bellezze della Sardegna e il cui unico scopo non
sia il mare. Per gli amanti della natura il territorio di Norbello è l’ideale per le
passeggiate nei boschi, a piedi o in bicicletta o per le escursioni a cavallo. Il clima è
mite per la non rilevante altitudine e i venti dominanti sono quelli settentrionali ed
occidentali.

CONVENZIONE:

Piazzole camper, roulotte, tenda per due persone 15,00€ al giorno, per tutta la
stagione, incluso: elettricità, camper service, servizi con doccia calda, piscina.
Su ogni costo aggiuntivo sarà applicato il 15% di sconto. 
Lo sconto ha validità anche per la sistemazione in bungalow.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0785/825101
Email: info@nuragheruiu.it
Sito web: http://www.nuragheruiu.it/

Villaggio Vacanze Nuraghe
Ruiu
Loc. Sant'Ignazio Norbello
Norbello - (Oristano)

Villaggio Vacanze Nuraghe Ruiu è un posto tranquillo, immerso nella natura, ideale
per turisti che vogliano scoprire le bellezze della Sardegna e il cui unico scopo non
sia il mare. Per gli amanti della natura il territorio di Norbello è l’ideale per le
passeggiate nei boschi, a piedi o in bicicletta o per le escursioni a cavallo. Il clima è
mite per la non rilevante altitudine e i venti dominanti sono quelli settentrionali ed
occidentali.

CONVENZIONE:

Piazzole camper, roulotte, tenda per due persone 15,00€ al giorno, per tutta la
stagione, incluso: elettricità, camper service, servizi con doccia calda, piscina.
Su ogni costo aggiuntivo sarà applicato il 15% di sconto. 
Lo sconto ha validità anche per la sistemazione in bungalow.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0785/825101
Email: info@nuragheruiu.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/villaputzu-cagliari-sardegna-campeggio-porto-corallo-60351.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/norbello-oristano-sardegna-campeggio-villaggio-vacanze-nuraghe-4001.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/norbello-oristano-sardegna-campeggio-villaggio-vacanze-nuraghe-4001.html
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Sicilia

Agricampeggio Friera
Via Unità d'Italia, snc
Linguaglossa - (Catania)

L'agricampeggio Friera è situato tra il comune di Piedimonte Etneo e quello
di Linguaglossa, in provincia di Catania. Circondato dalla natura selvaggia dell'Etna,
la struttura gode di pace e tranquillità ed offre una splendida vista del vulcano. La
collocazione dell'azienda agrituristica è da considerarsi strategica poiché si trova a
metà strada tra il mare e gli impianti scioviari, tra cui la più nota è la seggiovia sul
lato nord dell'Etna, ideale per lo sci nella stagione invernale. Inoltre dista a
qualche kilometro dalle gole dell'Alcantara e da Taormina, raggiungibili in auto o
tramite mezzi pubblici, così come la costa e i luoghi di interesse turistico. La zona
dispone di 10 piazzole adibite per la sosta camper, attrezzate con tutti i servizi
(tranne lo scarico pozzetto). Aperto tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3276685155
Email: info@agricampeggiocontradafriera.it
Sito web:
http://www.agricampeggiocontradafriera.it/agricampeggio-linguaglossa-catania.htm...

Campeggio Di Vita Vera
Punta Regilione
Modica - (Ragusa)

Campeggio situato sulla punta Regilione in Marina di Modica, sopra la costa
rocciosa bassa e nei pressi di una stupenda spiaggia con sabbia finissima che
caratterizza immense dune.

CONVENZIONE:

Sconto del 50% sui prezzi di listino in bassa stagione.
Sconto del 10% sui prezzi di listino in media stagione.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 338/2207901
Email: info@divitavera.it
Sito web: http://www.divitavera.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/friera-linguaglossa-catania-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/modica-ragusa-sicilia-campeggio-campeggio-di-vita-vera-54119.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/modica-ragusa-sicilia-campeggio-campeggio-di-vita-vera-54119.html
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CAMPEGGIO LA FOCETTA
Contrada Siena , 40
Sant'Alessio Siculo -
(Messina)

Il Camping La Focetta Sicula in Sicilia, vicino a Taormina, si trova in una
delle più belle località turistiche balneari, lungo la costa orientale, a
Sant’Alessio Siculo. In una location d’eccezione tra il comprensorio
turistico della Valle d’Agrò, Letojanni, Savoca, Forza D’Agrò, il villaggio
campeggio si affaccia direttamente sul mare con una discesa privata, in
una splendida spiaggia attrezzata di un campo di Beach Volley e un
campo di Beach Soccer. A
perto tutto l’anno, con 70 posti letto in Bungalow e Mobilhome, 120 Piazzole con
ombra naturale e artificiale, pronte per ospitare il campeggiatore itinerante anche
attrezzato di tenda, caravan, roulotte e camper. Il campeggio dispone di due
gruppi di servizi igienici, docce con acqua calda, previste anche per l’accesso di
persone diversamente abili, un servizio di lavanderia e stireria. Ampio parcheggio
interno, con un area di sosta attrezzata per Camper Service, uno Snack Bar e
servizio barbecue gratuito.
Inoltre il campeggio dispone di una postazione Internet - Work Station con
webcam, microfono e altoparlanti, accesso Internet Wi-Fi / WLan con supplemento
in tutta la struttura e gratuita nelle Mobilhome/Bungalow. Nei periodi di altissima
stagione, Lounge Bar con Discoteca e serate di Karaoke allieteranno il vostro
soggiorno in un contesto di relax e divertimento, la sala videogiochi con tavolo da
ping pong e calcetto balilla, il parco giochi divertiranno i vostri bambini durante la
vacanza.
A pochi metri dal campeggio circa 100 mt troverete Unieuro , MD discount e Qui
Conviene , due grandi supermercati, dove è possibile acquistare generi alimentari
e non.
Per il tempo libero e lo sport, varie attività: tennis, equitazione, deltaplano a
motore, diving, snorkeling, noleggio acquascooter, barche e gommoni, bike and
rent car.
La posizione strategica della struttura consente di raggiungere le più belle mete
siciliane in breve tempo grazie ai favorevoli collegamenti dei trasporti pubblici e
autostradali.
Escursioni organizzate e non, per attrazioni di principale interesse per la
Sicilia Orientale tra cui a sud del camping Taormina, Castelmola, Giardini
Naxos, Gole e parco fluviale dell’Alcantara, il porto turistico di Riposto e il
suo comprensorio del Parco Naturale dell’Etna, siti storici a Catania e
archeologici a Siracusa e Ortigia. Direzione nord Ali Terme, Savoca,
Messina, Milazzo e l’arcipelago delle sette isole Eolie, Vulcano, Lipari,
Stromboli, Salina, Panarea, Alicudi e Filicudi, il Parco dei Nebrodi, Gioiosa
Marea, Tindari, Santo Stefano di Camastra, Cefalù.
Come raggiungerci: In auto via autostrada (A18 CT-ME), uscita Roccalumera,
proseguire per la strada statale SS 114 in direzione Taormina e proseguire per
Sant’Alessio Siculo fino all’inizio del paese dove troverete la nostra segnaletica e il
campeggio a 100 mt. In Treno ( FS ) Stazione Forza D’Agrò - Sant’Alessio Siculo In
Bus con trasporto pubblico di linea regionale( Interbus, Etnatrasporti ) fermata
Heaven Bar.
CONVENZIONE 2021 2 persone + camper o auto & caravan +
luce DAL 01/01/21 AL 31/5/21 E DAL 01/10 AL 31/12 Per
soggiorni minimo 3notti (2 pax) 16.00 Per soggiorni minimo
7notti (2 pax) 14.40 Per soggiorni minimo 14 notti (2 pax)
13.00 Per soggiorni minimo 30 notti (2 pax) 11.40 SCONTO DEL
10 % SUL LISTINO PREZZI NON CUMULABILE CON ALTRE
PROMOZIONI ED ESCLUSO AGOSTO IN OGNI CASO PER LUNGHI
SOGGIORNI SI APPLICANO DELLE SCONTISTICHE

Telefono: 3205660810
Email: info@lafocetta.it
Sito web: https://www.lafocetta.it/camping/it/
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Camping Agatos
Via Umberto I, 311
Floresta - (Messina)

Il Camping Agatos è situato nel comune di Floresta, in provincia di Messina, ed
è l'unico campeggio montano di Sicilia, situato a 1275 mt slm. Luogo ideale per chi
ama restare a contatto con la natura, il territorio del comune di Floresta sorge nel
cuore del parco dei Nebrodi e del Parco Fluviale dell’Alcantara. La sua
localizzazione geografica consente di trascorrere una vacanza all’insegna di sport,
relax ed enogastronomia. Camping Agatos dispone di comodi bungalow, posti
camper o roulotte e posti tenda attrezzati di punto luce con allaccio per l’energia
elettrica. Presente inoltre una piscina per il relax di tutti gli ospiti. Apertura
annuale. La tariffa della sosta comprende tutti i servizi (tranne le docce calde che
sono a pagamento).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo totale (se si sosta per almeno 5 giorni) con un gettone
omaggio per la doccia calda.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0941662015
Email: dottoreaugusto@yahoo.it
Sito web: http://www.campingagatos.it/home.html

Camping Athena
SS 115 C.da Garraffo, 88,
Marinella di Selinunte
Castelvetrano - (Trapani)

Il campeggio Athena, a gestione familiare, offre soggiorni immersi tra il verde degli
alberi. Organizzano anche eventi con musica folkloristica siciliana e della zona
unita a cucina tipica.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0924/46132
Email: v1.casamento@gmail.com
Sito web: http://www.athenaselinunte.com

Camping Athena
SS 115 C.da Garraffo, 88,
Marinella di Selinunte
Castelvetrano - (Trapani)

Il campeggio Athena, a gestione familiare, offre soggiorni immersi tra il verde degli
alberi. Organizzano anche eventi con musica folkloristica siciliana e della zona
unita a cucina tipica.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0924/46132
Email: v1.casamento@gmail.com

Camping Baia Dei Coralli
Viale Canalotti 41
Santa Croce Camerina - (Ragusa)

Il Camping Baia dei Coralli, aperto tutto l'anno, accede direttamente alla spiaggia di sabbia. Si trova a
soli 4 km dal paese di Santa Croce Camerina.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino e bambini fino ai tre anni gratis.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0932/918192
Email: info@baiadeicoralli.it
Sito web: http://campingbaiadeicoralli.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agatos-floresta-messina-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/agatos-floresta-messina-sicilia.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3997_Sicilia-Trapani-Castelvetrano.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3997_Sicilia-Trapani-Castelvetrano.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1315_Sicilia-Ragusa-Santa-Croce-Camerina.html
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Camping Baia Dei Coralli
Viale Canalotti 41
Santa Croce Camerina -
(Ragusa)

Il Camping Baia dei Coralli, aperto tutto l'anno, accede direttamente alla spiaggia
di sabbia. Si trova a soli 4 km dal paese di Santa Croce Camerina.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino e bambini fino ai tre anni gratis.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0932/918192
Email: info@baiadeicoralli.it

Camping Baia Unci
Via Garibaldi - Loc.
Canneto
Lipari - (Messina)

In una baia dell'isola di Lipari, a 15 metri dal mare, si trova il camping Baia Unci,
immerso nel verde, ideale per trascorrere un soggiorno rilassante e divertente. Le
piazzole sono ombreggiate ed è attrezzato per ospitare tende, camper e roulotte,
con ampi spazi comuni.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul database aree di sosta.

Telefono: 090/9811909
Email: info@campingbaiaunci.it
Sito web: http://www.campingbaiaunci.it/

CAMPING BLUMARE
VILLAGE
Contrada Bazia
Furnari - (Messina)

Camping Blumare Village è una struttura del Nord Est della Sicilia, situato ai piedi
dei monti Nebrodi, a Furnari in provincia di Messina direttamente sul mare. Dista
circa 10 chilometri dalla celebre rocca di Tindari dove si trova il Santuario della
Madonna Nera e dai laghetti di Marinello, quasi 20 chilometri da Montalbano
Elicona, Borgo dei Borghi 2015, di fronte alle isole Eolie, che si possono ammirare
dalla nostra favolosa spiaggia, raggiungibili con navi traghetto e aliscafi da Milazzo
e/o da Portorosa, distante pochi minuti dal camping. Camping Blumare Village si
estende su una area alberata, dotato di piazzole per tende, roulotte e camper.
Ogni piazzola è delimitata da alberi e coperta da tende frangisole, ciascuna con un
lavabo autonomo, doccia, possibilità di inserire servizio lavatrice e cucina,
disponibile presa di corrente. Nella zona centrale del campeggio si trovano i servizi
igienici dotati di docce con acqua calda (utilizzo gratuito) e fredda, lavabi esterni,
servizi per disabili.
Aperti dal 10 aprile al 21 settembre 2020.
CONVENZIONE: sconto del 10% sui prezzi del listino.

Telefono: 094181936 - 3663253156
Email: info@campingblumarevillage.it
Sito web: https://www.campingblumarevillage.it/

Camping Carratois
SP 8
Portopalo di Capo Passero -
(Siracusa)

Il Camping è a 2 km dal centro abitato e a 300 m dal mare. Offre la possibilità di
acquistare prodotti artigianali dell'azienda agricola Dinatale.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

 

Telefono: 339/8006578
Email: campingcarratois@hotmail.com
Sito web: http://www.campingcarratois.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_1315_Sicilia-Ragusa-Santa-Croce-Camerina.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3342_Sicilia-Messina-Lipari.html
https://www.campingblumarevillage.it/
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/portopalo-di-capo-passero-siracusa-sicilia-campeggio-carratois-46372.html
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Camping Egad
C.da Arena
Favignana - (Trapani)

Il Camping Egad dispone di piazzole per tende caravan e camper in zona alberata.
Camper Service anche per gli esterni. Apertura stagionale da aprile a ottobre.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui prezzi di listino escluso attacco luce e il periodo dal 20/07/2017
al 25/08/2017

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: +390923921555
Email: camping.egad@tiscali.it
Sito web: http://www.campingegad.com/

Camping La Palma
Via delle Palme, 29
Menfi - (Agrigento)

Campeggio affacciato sul mare con spiaggia privata con bar, mini-market, wi-fi,
calcio balilla e ping-pong.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, escluso il mese di
agosto.
Agli associati CamperlIfe verrà offerto un caffè e/o similari.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0925/78392
Email: info@campinglapalma.it
Sito web: http://www.campinglapalma.com

Camping La Palma
Via delle Palme, 29
Menfi - (Agrigento)

Campeggio affacciato sul mare con spiaggia privata con bar, mini-market, wi-fi,
calcio balilla e ping-pong.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto, escluso il mese di
agosto.
Agli associati CamperlIfe verrà offerto un caffè e/o similari.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0925/78392
Email: info@campinglapalma.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/favignana-trapani-sicilia-campeggio-egad-2349.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/menfi-agrigento-sicilia-campeggio-la-palma-36197.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/menfi-agrigento-sicilia-campeggio-la-palma-36197.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/menfi-agrigento-sicilia-campeggio-la-palma-36197.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/menfi-agrigento-sicilia-campeggio-la-palma-36197.html
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Camping La Roccia
Strada di Ponente, 84
Lampedusa e Linosa -
(Agrigento)

Il Camping La Roccia è situato direttamente sul mare, sulla spiaggia di Cala Greca,
al confine con il Parco dell'Isola dei Conigli. Servizi: Bar, Ristorante, Market, giro
dell'isola in Barca, Battute di pesca, Noleggio, Corsi Yoga, Massaggi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% su posto camoper e posto tenda.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0922/970055
Email: info@laroccia.net
Sito web: http://www.laroccia.net

Camping La Roccia
Strada di Ponente, 84
Lampedusa e Linosa -
(Agrigento)

Il Camping La Roccia è situato direttamente sul mare, sulla spiaggia di Cala Greca,
al confine con il Parco dell'Isola dei Conigli. Servizi: Bar, Ristorante, Market, giro
dell'isola in Barca, Battute di pesca, Noleggio, Corsi Yoga, Massaggi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% su posto camoper e posto tenda.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0922/970055
Email: info@laroccia.net

Camping Lilybeo Village
C.da Bambina 131 B/bis
Marsala - (Trapani)

Aperto tutto l'anno e a pochi minuti in auto da Marsala centro, dispone di
un Residence di villette in stile mediterraneo. La posizione strategica di Marsala fa
del Camping Lilybeo Village un punto di partenza comodo per esplorare la Sicilia
Occidentale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0923/998357
Email: info@campinglilybeovillage.it
Sito web: http://www.campinglilybeovillage.it/

Camping Lilybeo Village
C.da Bambina 131 B/bis
Marsala - (Trapani)

Aperto tutto l'anno e a pochi minuti in auto da Marsala centro, dispone di
un Residence di villette in stile mediterraneo. La posizione strategica di Marsala fa
del Camping Lilybeo Village un punto di partenza comodo per esplorare la Sicilia
Occidentale.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0923/998357
Email: info@campinglilybeovillage.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lampedusa-e-linosa-agrigento-sicilia-campeggio-la-roccia-4249.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lampedusa-e-linosa-agrigento-sicilia-campeggio-la-roccia-4249.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lampedusa-e-linosa-agrigento-sicilia-campeggio-la-roccia-4249.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lampedusa-e-linosa-agrigento-sicilia-campeggio-la-roccia-4249.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3740_Sicilia-Trapani-Marsala.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3740_Sicilia-Trapani-Marsala.html
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Camping Lo Scoglio
SS 113 Km 164
Tusa - (Messina)

Il Camping Lo Scoglio è un campeggio sul mare, completamente ombreggiato, con
spiaggia privata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0921/334345
Email: info@loscoglio.eu
Sito web: http://www.loscoglio.eu

Camping Paradiso del Mare
Via Fondolupo, C.da
Gallina
Avola - (Siracusa)

Nel piccolo campeggio possono essere ospitate circa 70 persone. Le piazzole sono
in zona alberata, a 50 metri dal mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino, escluso agosto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
aggiornato 04/02/2021

Telefono: 3478763305
Email: camping@paradisodelmare.it
Sito web: http://www.paradisodelmare.it/

Camping San Filippo
C.da Ogliastrillo
Cefalù - (Palermo)

Il Camping San Filippo è situato alle porte di Cefalù, in Sicilia. La struttura è dotata
di un accesso diretto al mare con una spiaggia libera situata in un golfetto naturale
in un contesto unico. Inoltre, grazie ai servizi bus e navetta, è possibile
raggiungere con semplicità il centro della città. La struttura dispone anche di un
bar e di un minimarket. Grazie alla sua posizione strategica è un’ottima soluzione
anche per i ragazzi in cerca di mare e divertimento. Possibilità di noleggiare
direttamente presso il camping bici, scooter o quad oppure prenotare anche
escursioni organizzate verso le isole Eolie o altre destinazioni della Sicilia.
CONVENZIONE:
BASSA STAGIONE  ( 01/01- 30/06) – ( 01/09 – 03/12):
2 persone + camper + elettricità 400 w . La 3 o 4 persona paga € 4,50 a notte.
Elettricità + 400 w € 2,00 in più.
MEDIA STAGIONE : ( 01/07 – 08/08) – ( 19/08 – 31/08):
2 persone + camper + elettricità 400 w € 23,00 a notte. La 3 o 4 persona paga €
4,50 a notte. Elettricità + 400 w € 2,00 in più.
ALTA STAGIONE  (09/08 - 18/08) non sono previste agevolazioni.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.
 
 
 

Telefono: 0921420184
Email: info@campingsanfilippo.com
Sito web: http://campingsanfilippo.com/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tusa-messina-sicilia-campeggio-lo-scoglio-54149.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tusa-messina-sicilia-campeggio-lo-scoglio-54149.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/avola-siracusa-sicilia-campeggio-paradiso-del-mare-61183.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-filippo-cefal%C3%B9-palermo-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-filippo-cefal%C3%B9-palermo-sicilia.html
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Camping Santarosa
Via Trazzera Marina, 761
Capo D'Orlando - (Messina)

Campeggio affacciato sul mare, con piscina e campi sportivi. Ogni giorno organizza
escursioni per le Isole Eolie.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul normale prezzo di listino.
Sconto del 15% presso il ristorante.

Per saperne di più, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0941/901723
Email: info@campingsantarosa.it
Sito web: http://www.campingsantarosa.it

Camping Valle dei Templi
Viale Emporium, 192 - San
Leone
Agrigento - (Agrigento)

Campeggio con piscina e campi sportivi, a 600 metri dal mare.
CONVENZIONE:
10% da 1 Gennaio al 31 Maggio.
5% dal 1 Giugno al 31 Agosto.
10% dal 1 Settembre al 31 Dicembre.
Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul database online.

Telefono: 0922/411115
Email: info@campingvalledeitempli.com
Sito web: http://www.campingvalledeitempli.com/

Camping Valle dei Templi
Viale Emporium, 192 - San
Leone
Agrigento - (Agrigento)

Campeggio con piscina e campi sportivi, a 600 metri dal mare.
CONVENZIONE:
10% da 1 Gennaio al 31 Maggio.
5% dal 1 Giugno al 31 Agosto.
10% dal 1 Settembre al 31 Dicembre.
Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul database online.

Telefono: 0922/411115
Email: info@campingvalledeitempli.com

Camping Village Togo-
Togo
Via Porto Ponente
Lipari - (Messina)

Il Camping Villaggio Togo-Togo si trova nell'isola di Vulcano all'interno di un parco
di 10.000 mq. Dispone di solarium, ristorazione e area fitness. Offre altresì
noleggio auto, moto, bici, quad e un'area attrezzata per la custodia di animali. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino escluso agosto.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda dettagliata sul nostro dbase.

Telefono: 090/9852303
Email: info@campingvulcano.it
Sito web: http://www.campingvulcano.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/capo-dorlando-messina-sicilia-campeggio-santarosa-55673.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3441_Sicilia-Agrigento-Agrigento.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3441_Sicilia-Agrigento-Agrigento.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lipari-messina-sicilia-campeggio-villaggio-togo-togo-59913.html
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Flintstones Park
Via Isola Lampione, 30
Scicli - (Ragusa)

Il camping Flintstones Park si trova in una zona totalmente immersa nel verde,
nella natura incontaminata a circa 150mt dalla spiaggia di Bruca, nel cuore della
costa Iblea, in provincia di Ragusa. Un'area di quasi 10.000 mq completamente
recintata da alberi con fontane dislocate per tutto il campeggio che assicurano
l’erogazione d’acqua potabile. All'interno della struttura è possibile usufruire
gratuitamente di una piscina naturale ricavata dalla roccia con cascata artificiale
con lettini e ombrelloni per un maggiore relax. Se si vuole passare la giornata al
mare, nella spiaggia di Bruca è situato una chalet che offre tutti i servizi necessari.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 3283215004
Email: info@flintstonespark.it
Sito web: http://www.flintstonespark.it/

Helios Camping
Via del Mediterraneo, 271
Castelvetrano - (Trapani)

Il Camping dispone di Case Mobili, Bungalow, Piazzole Camper e Tende, si estende
per 4300 mq su una grande  spiaggia. È immerso nella macchia mediterranea.
Luogo ideale per escursioni turistiche, culturali, naturalistiche e agroturistiche
presso Segesta, Agrigento e le Cave di Cusa e Selinunte.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% valido dal 1/07 al 15/07.
Camper+2 persone a 19€ dal 1/04 al 30/06 e dal 15/09 al 1/11.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0924/84301; 3388/7322131
Email: info@campinghelios.it
Sito web: http://www.campinghelios.it/

La Spiaggetta
SP 65 km 0+400 Sampieri
Cava d'Aliga
Scicli - (Ragusa)

Situato in un paese di pescatori sul Mar Mediterraneo, La Spiaggetta è un
campeggio situato a pochi minuti a piedi dal centro abitato di Sampieri, ricco di
svaghi e divertimento.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0932/939737
Email: info@la-spiaggetta.it
Sito web: http://www.la-spiaggetta.it

Marinello Camping
Via Cristoforo Colombo
Oliveri - (Messina)

Il Marinello Camping Village si trova sul mare a pochi minuti dal centro del paese e da Tindari.
Apertura dal 01/03/2018 al 15/11/2018.
CONVENZIONE:
Per equipaggio fino a 3 persone 22€ al giorno nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre
e novembre; 27€ al giorno in settembre; sconto del 10% sulle tariffe ordinarie in luglio e agosto.
In questi mesi la partenza dovrà avvenire entro le 12, altrimenti entro le ore 18.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0941/313000
Email: villaggiomarinello@gmail.com
Sito web: http://www.villaggiomarinello.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/flintstones-park-scicli-ragusa-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/flintstones-park-scicli-ragusa-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelvetrano-trapani-sicilia-campeggio-helios-36199.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castelvetrano-trapani-sicilia-campeggio-helios-36199.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/scicli-ragusa-sicilia-campeggio-la-spiaggetta-51440.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/oliveri-messina-sicilia-campeggio-marinello-59718.html
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Residence Il Cicero
Via Pola, 98
Gioiosa Marea - (Messina)

Residence e campeggio a pochi passi dal mare e a circa 300 m dal centro abitato,
di fronte alla Isole Eolie, dotato di spiaggia privata, bar, ristorante e piscina. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% per tutti i soggiorni in campeggio.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0941/39551
Email: info@ilcicero.it
Sito web: http://www.ilcicero.it

Riva Smeralda
Strada Panoramica
Milazzo - (Messina)

Villaggio turistico a Capo di Milazzo, in zona ben alberata, il ristorante propone
piatti di pesce e l'organizzazione prevede eventi e serate a tema.
CONVENZIONE:
Sconto sui pernottamenti in campeggio del 10% in alta stagione. 16€ ad
equipaggio esclusi luglio e agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 090/9282980
Email: info@rivasmeralda.it
Sito web: http://www.rivasmeralda.it/

Rocca dei Tramonti
Via dei Canaletti, snc
Santa Croce Camerina -
(Ragusa)

Il camping Rocca dei Tramonti si trova in una delle coste più suggestive d'Europa, nella
Sicilia sud orientale, a dieci Km da Marina di Ragusa e pochi passi dalla casa del famoso
commissario Montalbano, a Punta Secca. Una struttura che si affaccia direttamente sul
mare, fra scogliere mioceniche e spiagge di finissima sabbia dorata, che accoglie i
viaggiatori con gioia, che si contraddistingue per la qualità dei suoi servizi e che è l’ideale
per le vacanze al mare con amici, in famiglia e per gli amanti della pesca. Ragusa, Noto,
Modica e Scicli sono nelle immediate vicinanze con le loro meraviglie barocche per una
vacanza semplice ma bellissima, sullo scenario di una suggestiva rocca antica. 

Il camping dista solo 30 metri dal mare e si trova esattamente sulle rive della spiaggia di
Punta Braccetto.

Sono disponibili ben 300 piazzole per tenda, roulotte o camper, spaziose e ben
ombreggiate e a disposizione degli ospiti vi sono: 
docce calde, parco giochi, servizi igienici, area barbecue, area wifi gratis, area relax,
biblioteca, dog wash.

CONVENZIONE

• 10% di sconto ai soci (escluso il mese di agosto)

• è consentito l'accesso agli animali domestici

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro
dbase

Telefono: 0932918054
Email: info@roccadeitramonti.it
Sito web: http://www.roccadeitramonti.it/it/home

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gioiosa-marea-messina-sicilia-campeggio-il-cicero-55459.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gioiosa-marea-messina-sicilia-campeggio-il-cicero-55459.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/milazzo-messina-sicilia-campeggio-riva-smeralda-65262.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/milazzo-messina-sicilia-campeggio-riva-smeralda-65262.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-dei-tramonti-santa-croce-camerina-ragusa-sicilia.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/rocca-dei-tramonti-santa-croce-camerina-ragusa-sicilia.html
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Salicamp Boschetto
Holiday
Via Marchesana, 238
Terme Vigliatore -
(Messina)

Il Camping Village Salicamp Boschetto Holiday è una struttura tranquilla ed
accogliente situata sul lungomare di Terme Vigliatore in provincia di Messina.
La struttura, immersa nel verde e riparata da pioppi ed eucalipti dista pochi passi
dal mare, proprio di fronte alle Isole Eolie. La zona villaggio offre sistemazioni in
Mobilhome da 2 a 6 posti, tutte climatizzate e con ampie verande ombreggiate in
legno. All’interno della struttura si trovano market, bar, ristorante, pizzeria, wifi
zone gratuita, piscina (25 x 10) con zona baby, campo bocce e area bambini.
Animali ammessi.
E’ possibile usufruire di un importante stabilimento termale convenzionato con il
servizio sanitario nazionale. Si organizzano percorsi enogastronomici, escursioni in
collaborazione con partner esterni a: Isole Eolie, Taormina, Etna, Borghi
(Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e altri) e una moltitudine di altri siti
archeologici, storici, culturali, paesaggistici.
CONVENZIONE:
A tutti i soci verrà applicato lo sconto del 15% in Bassa e Media Stagione, lo sconto
del 10% in Alta Stagione. E' esclusa l'Altissima Stagione.
Lo sconto verrà applicato a tutte le voci del listino relative al pernottamento nel
settore camping (piazzola, persone, animali, attacco luce, posto auto, carrello
barca).
 

Telefono: +39 0909587324
Email: salicamp@boschettoholiday.it
Sito web: https://www.boschettoholiday.it/salicamp

Scarabeo Camping
C.da Punta Braccetto
Santa Croce Camerina -
(Ragusa)

ll Camping Scarabeo si trova a Punta Braccetto, piccola località turistica e marinara
a metà strada fra i siti archeologici di Kamarina e Caucana e a 4 km dal paese di
Santa Croce Camerina.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino escluso agosto.
Ai soci CamperlIfe sarà offerto un aperitivo di benvenuto con degustazione di
prodotti tipici della zona.
Dal mese di ottobre al mese di marzo verranno applicate offerte speciali per i
lunghi soggiorni.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 338/9793062
Email: info@scarabeocamping.it
Sito web: http://www.scarabeocamping.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santa-croce-camerina-ragusa-sicilia-campeggio-scarabeo-2508.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/santa-croce-camerina-ragusa-sicilia-campeggio-scarabeo-2508.html
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Sporting Club Village &
Camping
c/da Bocca Arena
Mazara del Vallo -
(Trapani)

• Il camping Sporting Club è situato nella zona sud-occidentale della Sicilia. È
un'oasi di verde accogliente ed elegante nella soleggiata isola del Mar
Mediterraneo. Un campeggio eccellente per una vacanza al mare o per andare alla
scoperta delle meraviglie della regione. L'atmosfera che si respira in questo angolo
di Sicilia è davvero molto speciale.

Accanto alla piscina c'è una fila di enormi palme, ma ovunque in campeggio ci
sono alberi e cespugli di ogni tipo. La sera molti punti del campeggio sono
illuminati a festa. Le piazzole del camping Sporting Club sono ben ombreggiate (un
lusso non superfluo per le ore più calde del giorno sotto il sole siciliano) e le
roulotte fisse sono nuove e confortevoli. Chi noleggia una roulotte fissa ha a sua
disposizione esclusiva un barbecue in pietra!

Al camping Sporting Club non si annoia nessuno, perché l'animazione è davvero
interessante. I più piccoli si divertiranno un mondo nel parco giochi con i gonfiabili!
Chi ama lo sport ha a disposizione un campo sportivo.

Lo Sporting Club Village & Camping è in una posizione bellissima per andare a
scoprire la costa e le bellezze dell'isola. La capitale, Palermo, è a nord del
campeggio, ma sarà bello anche andare a visitare località più piccole come Marsala
e Castelvetrano.

•  

• SCONTO DEL 10% riconosciuto ai soci

•  

• consentito l'accesso agli animali domestici

•  

•  

Telefono: 0923947230
Email: info@sportingclubvillage.com
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Toscana

Toscana Village
Campeggio
Via Fornoli, 9
Montopoli in Val D'Arno -
(Pisa)

Toscana Village si trova in posizione geografica centrale rispetto ad alcune delle
città d'arte più famose della Toscana, diventando quindi punto di partenza comodo
per escursioni giornaliere.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0571/449032
Email: info@toscanavillage.com
Sito web: http://www.toscanavillage.com

Campeggio Paradiso
Viareggio
Viale dei Tigli,34 Viareggio
(LU)
Viareggio - (Lucca)

 
Il Campeggio Paradiso si trova nel cuore della Versilia, a pochi passi dal mare e dal
centro di Viareggio. Il villaggio si colloca in posizione strategica per raggiungere in
poco tempo alcune tra le più importanti città della Toscana ricche di storia e di arte
come Lucca, Pisa, Firenze e Siena. 
Ideale per le famiglie con bambini che desiderano trascorrere una vacanza in relax
potendo contare su un servizio di animazione. Nei periodi di bassa stagione saremo
lieti di accogliere comitive o gruppi scolastici.
Distanza dal mare: 1000 mt, attraversando un sentiero ombreggiato troverete la
spiaggia attrezzata, e la spiaggia libera che si estende per vari chilometri. La
spiaggia è interamente di sabbia.
Distanza dal centro di Viareggio: 3,00 km ca
SOGGIORNO
Il campeggio è aperto dal 1 Aprile al 30 settembre, dispone di piazzole per tende,
camper e caravan, ampi servizi igienici di nuova costruzione dotati di docce calde
gratuite e acqua calda nei lavatoi. Il campeggio dispone inoltre di graziosi e
confortevoli bungalows in legno da 5/6 posti letto. Ogni bungalow ha 2 camere da
letto separate, un piccolo soggiorno con cucina attrezzata, bagno con doccia calda,
veranda, posto auto accanto al bungalow. La superfice del bungalow misura circa
30 mq. Su richiesta aria condizionata.
SERVIZI
Bar, ristorante/pizzeria, alimentari, bazar, piscina a 3 livelli, parco giochi per
bambini, zona wi-fi, noleggio biciclette, animazione e navetta per la spiaggia nei
mesi di luglio e agosto, vigilanza notturna, animali domestici ammessi.
CONVENZIONE:
Sconti riservati ai possessori della tessera CamperLife.
periodi di apertura sconto del 15%.
dall' 01/07 al 20/08 sconto del 10%

Telefono: +39 0584 392005
Email: info@campingparadisoviareggio.com
Sito web: https://www.campingparadisoviareggio.com/

https://camperlife.it/area-di-sosta_2876_Toscana-Pisa-Montopoli-in-Val-dArno.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_2876_Toscana-Pisa-Montopoli-in-Val-dArno.html
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Camping Apuano
Via Silcia s.n.c.
Massa - (Massa Carrara)

Il Camping Apuano dispone di circa 100 piazzole per camper e caravan ed è
immerso in una vegetazione tipicamente mediterranea. Le piazzole
completamente ombreggiate, dotate di attacco per energia elettrica, sono rialzate
rispetto alle strade interne che a loro volta sono antipolvere, asfaltate e
piastrellate. Coperto da rete Wi-Fi gratutita accessibile liberamente. All’interno vi
sono due gruppi di servizi, dotati di docce, lavabiancheria e facilitazioni per
persone disabili. Provvisto di area relax coperta offre inoltre numerose attività di
animazione serale con giochi, tornei, caccia al tesoro, tombola e musica, oltre
all’area-giochi sempre a disposizione per i più piccoli.
CONVENZIONE:
Ai soci Camper Life viene riconosciuto per un soggiorno minimo di due notti uno
sconto del:
- 20% in aprile (dalla data di apertura) e maggio;
- 10% in giugno, luglio e settembre (fino a data di chiusura);
- 5% in agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0585/869288; 0585/242152
Email: info@campingapuano.com
Sito web: http://www.campingapuano.com/

Camping Barco Reale
Via Nardini, 11/13
Lamporecchio - (Pistoia)

Il Camping Barco Reale si trova in collina in un bosco di pini e querce e offre una
vista panoramica sulla campagna toscana. Offre numerosi servizi tra cui
ristorazione, due piscine, animazione e un percorso vita. Organizza escursioni a
piedi o con altri mezzi nel territorio circostante. Da non dimenticare la gelateria
artigianale e il mini market. Aperto dal 30/03/18 al 30/09/18.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su piazzola (tassa di soggiorno esclusa).
Per maggiori informazioni consulta la scheda dettagliata sul nostro dbase.
 

Telefono: 0573/88332
Email: info@barcoreale.com
Sito web: http://www.barcoreale.it/

Camping Belsito
via delle Vigne, 1
Montecatini-Terme -
(Pistoia)

Il Camping Belsito si trova in località Vico, sulla strada che collega Montecatini
Terme a Montecatini Alto. A pochi minuti si trovano le piscine termali di
Montecatini Terme e di Monsummano Terme, un campo da golf a 18 buche, un
grande zoo, un ippodromo per il trotto, un minigolf, alcuni locali notturni, i parchi
divertimento come quello di "Pinocchio". Per maggiori informazioni, consulta la
scheda dettagliata sul nostro dbase.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul pernottamento

Telefono: 057/267373
Email: info@campingbelsito.it
Sito web: http://www.campingbelsito.it/#

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/apuano-massa-massa-carrara-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/apuano-massa-massa-carrara-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lamporecchio-pistoia-toscana-campeggio-barco-reale-59736.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montecatini-terme-pistoia-toscana-campeggio-belsito-59636.html
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Camping Campo All'Oca
SP 556 km 15.150
Londa - (Firenze)

Campeggio a conduzione familiare situato a un'ora di macchina da Firenze dotato
di bar, ristorante, piscina e minimarket. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui normali prezzi di listino.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 055/835406
Email: info@campoalloca.it
Sito web: http://www.campoalloca.it

Camping Casa di Caccia
Via del mare, 40
Bibbona - (Livorno)

Affacciato sulla Costa degli Etruschi, il litorale della Toscana che da Livorno arriva a
Piombino, il Camping Casa di Caccia è un rifugio ideale per una vacanza all’insegna
del divertimento e del relax. Completamente immerso nella natura, l'area dispone
di una propria spiaggia privata ove gli ospiti possono rilassarsi o divertirsi con
giochi e intrattenimenti pensati per adulti e bambini. All’ombra di ginepri e pini
marittimi, i camperisti potranno trovare ampie piazzole per tende e roulotte e
numerosi servizi: ristorante, pizzeria, minimarket, parco giochi e un ricco
programma di animazione per giornate e serate in compagnia. Direttamente in
campeggio è possibile noleggiare biciclette per avventurarsi in uno dei tanti
percorsi di cicloturismo. Inoltre, si organizzano gite per scoprire i dintorni. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (esluso Agosto).
Sconto del 5% solo nel mese di Agosto con una sosta di minimo 5 giorni.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0586600000
Email: info@campingcasadicaccia.com
Sito web: http://www.campingcasadicaccia.com/

Camping Colleverde
Strada Scacciapensieri, 47
Siena - (Siena)

Il Campeggio Colleverde si trova in una zona panoramica a circa 2 km dal centro
della città, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui costi di piazzola e persone fino al 31 ottobre.Tassa di soggiorno
non inclusa.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0577/334080
Email: info@sienacamping.com
Sito web: http://www.sienacamping.com/

Camping dal Pino
Via Baracchini, 119 Partaccia-Marina di
Massa
Massa - (Massa Carrara)

Il campeggio, a gestione famigliare, si trova a 5 minuti a piedi dal mare. Immerso nella natura ma vicino a ricercate
mete turistiche, propone anche lunghe escursioni in bicicletta.

CONVENZIONE:

Sconto del
-20% in bassa stagione
-10% in media stagione per un soggiorno minimo di tre notti.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0585/630164
Email: info@campingdalpino.com
Sito web: http://www.campingdalpino.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/londa-firenze-toscana-campeggio-camping-campo-alloca-54099.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/londa-firenze-toscana-campeggio-camping-campo-alloca-54099.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/casa-di-caccia-bibbona-livorno-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/casa-di-caccia-bibbona-livorno-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siena-siena-toscana-campeggio-siena-colleverde-3971.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3247_Toscana-Massa-Carrara-Massa.html
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Camping dei Tigli
Viale dei Tigli, 54
Viareggio - (Lucca)

Il Parco vacanze Camping dei Tigli è un Camping di ultima generazione dove la
tranquillità, il relax e la voglia di spensieratezza si fondono nello sport, nella natura
e nelle numerose escursioni turistiche che si possono fare nella zona.
Completamente ristrutturato offre bungalows in legno completi di tutti i comfort,
piscina di oltre 200 mq (a pagamento), bar e servizi attigui.

CONVENZIONE:

L'agevolazione consiste in uno sconto 25% sulle tariffe per i tesserati che viaggiano
in camper, tenda o caravan proprio, comprendente anche fornitura elettrica.
Animazione per bambini e adulti (luglio e agosto). 

Non applicabile per soggiorni in Bungalow, Camere o Mobilhome di proprietà del
camping.
Periodo escluso dallo sconto: alta stagione dal 07/08 al 20/08.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0584/341278
Email: info@campingdeitigli.com
Sito web: http://www.campingdeitigli.com

Camping dei Tigli
Viale dei Tigli, 54
Viareggio - (Lucca)

Il Parco vacanze Camping dei Tigli è un Camping di ultima generazione dove la
tranquillità, il relax e la voglia di spensieratezza si fondono nello sport, nella natura
e nelle numerose escursioni turistiche che si possono fare nella zona.
Completamente ristrutturato offre bungalows in legno completi di tutti i comfort,
piscina di oltre 200 mq (a pagamento), bar e servizi attigui.

CONVENZIONE:

L'agevolazione consiste in uno sconto 25% sulle tariffe per i tesserati che
viaggiano in camper, tenda o caravan proprio, comprendente anche fornitura
elettrica. Animazione per bambini e adulti (luglio e agosto). 

Non applicabile per soggiorni in Bungalow, Camere o Mobilhome di proprietà del
camping.
Periodo escluso dallo sconto: alta stagione dal 07/08 al 20/08.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0584/341278
Email: info@campingdeitigli.com

Camping il Boschetto di
Piemma
Loc. Santa Lucia 38/c
San Gimignano - (Siena)

Il campeggio è circondato da un bosco di querce, lecci ed olivi ed ha una splendida
vista sulle torri della città di San Gimignano. È situato lungo la Via Francigena, in
un'area ricca di percorsi per mountain bike e trekking.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale costo della piazzola e delle persone.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0577/907134
Email: info@boschettodipiemma.it
Sito web: http://www.boschettodipiemma.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_3443_Toscana-Lucca-Viareggio.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3443_Toscana-Lucca-Viareggio.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-gimignano-siena-toscana-campeggio-boschetto-di-piemma-59587.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/san-gimignano-siena-toscana-campeggio-boschetto-di-piemma-59587.html
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Camping Lago Apuane
Loc. Foresta di Gorfigliano
Minucciano - (Lucca)

Il campeggio Lago Apuane si trova in riva al lago di Gramolazzo in Garfagnana,
zona panoramica e verdeggiante al cospetto delle suggestive vette delle Alpi
Apuane.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0583/1807364
Email: info@campinglagoapuane.com
Sito web: http://www.campinglagoapuane.com

Camping Le Soline
Via delle Soline, 51, Casciano di Murlo
Murlo - (Siena)

Il Camping Le Soline è ubicato a Casciano del Murlo, in provincia di Siena. Immerso nella quiete delle colline senesi offre ai
camperisti una superficie per il camping articolata in terrazze, ciascuna dotata di strada con illuminazione e colonnine a norma
CEE. I clienti possono anche divertirsi nella pisicina della struttura, di cui una dotata di idromassaggio, coperta e
climatizzata. All'interno del Camping Le Soline si trova un ristorante- pizzeria, in stile rustico con camino e forno a legna. Vi è
inoltre la possibilità di svagarsi all'interno del Camping con sfide a ping-pong, partite a calcetto nel campetto con illuminazione
notturna, tornei di beach-volley e animazione.
CONVENZIONE 2021:
- Sconto del 20% sulla sosta campeggio (piazzole tende, caravan, camper) di minimo 2 notti da Settembre a Giugno inclusi (tutto
l’anno eccetto Luglio e Agosto);
Tutti gli ospiti hanno accesso e uso gratuito delle piscine, area BBQ, area giochi, campi sportivi nonché di wi-fi.
Dal 2018 sono disponibili piazzole scarico acqua.
0577 817410

Telefono: 0577 817410
Email: camping@lesoline.it
Sito web: http://www.lesoline.it

Camping Lucherino
Loc. Lucherino, Monticello Amiata
Cinigiano - (Grosseto)

Il Camping Lucherino è situato a 735 metri sul livello del mare in Toscana tra il Monte Amiata e la Maremma. Le
piazzole, per lo più a terrazze, godono di un panorama unico e di una buona ombreggiatura grazie alle querce e ai
castagni secolari. Il campeggio è dotato di 2 gruppi di servizi con acqua calda gratuita, lavatrice a gettone, piscina,
campo da bocce, ping‐pong. A pochi metri dal campeggio c’è un impianto sportivo con campi da tennis, calcio e
calcetto, di cui gli ospiti possono usufruire.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa stagione e del 5% in alta stagione, sul listino del campeggio, non cumulabile con altre
offerte o sconti.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0564/1760178
Email: info@campinglucherino.net
Sito web: http://www.campinglucherino.net/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/minucciano-lucca-toscana-campeggio-lago-apuane-51148.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cinigiano-grosseto-toscana-campeggio-lucherino-59987.html
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Camping Mare e Sole
Viale del Tirreno 100, Loc.
Calambrone, Tirrenia
Pisa - (Pisa)

Il campeggio da accesso alla sua spiaggia privata (in parte attrezzata e in parte
libera) tramite un viale pedonale. Nei pressi si trova un campo da golf e c'è la
possibilità di effettuare varie escursioni.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino e del 20% nei mesi di aprile, maggio,
giugno, settembre.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 05032757
Email: info@campingmareesole.it
Sito web: http://www.campingmareesole.it

Camping Mare e Sole
Viale del Tirreno 100, Loc.
Calambrone, Tirrenia
Pisa - (Pisa)

Il campeggio da accesso alla sua spiaggia privata (in parte attrezzata e in parte
libera) tramite un viale pedonale. Nei pressi si trova un campo da golf e c'è la
possibilità di effettuare varie escursioni.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino e del 20% nei mesi di aprile, maggio,
giugno, settembre.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 05032757
Email: info@campingmareesole.it

Camping Panorama del
Chianti
Via Marcialla, 349
Certaldo - (Firenze)

Il Camping Panorama del Chianti è la base ideale per visitare tutta la Toscana, a
metà strada tra Firenze e Siena. Situato lungo "la strada del vino Chianti" offre
itinerari tra vigneti, borghi e castelli. A solo un'ora di auto si trovano Pisa, Lucca,
Arezzo, il parco naturale della Maremma e le spiagge della Versilia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% durante l'alta stagione (dal 05/07/2017 al 20/08/2017).
Offerta durante la bassa stagione (dal 01/04/2017 al 04/07/2017 e
dal 21/08/2017 al 31/10/2017): 17€ a notte per 2 persone, una piazzola, elettricità
e parcheggio.
Tassa di soggiorno non inclusa
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0571/669334; 348/1497300
Email: info@campingchianti.it
Sito web: http://www.panoramadelchianti.it/

https://camperlife.it/area-di-sosta_4065_Toscana-Pisa-Pisa.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4065_Toscana-Pisa-Pisa.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4065_Toscana-Pisa-Pisa.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_4065_Toscana-Pisa-Pisa.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/certaldo-firenze-toscana-campeggio-camping-panorama-del-chianti-59395.html
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Camping Reale
Loc. Reale
Livorno - (Livorno)

Il Camping ha accesso diretto alla spiaggia di Reale, a 2,5km da Porto Azzurro e
collegato al paese con un servizio di navetta. Presso lo stabilimento balneare si
trova un diving center.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0565/95678
Email: campingreale@tin.it
Sito web: http://www.isolaelbacampingreale.com

Camping Reale
Loc. Reale
Livorno - (Livorno)

Il Camping ha accesso diretto alla spiaggia di Reale, a 2,5km da Porto Azzurro e
collegato al paese con un servizio di navetta. Presso lo stabilimento balneare si
trova un diving center.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0565/95678
Email: campingreale@tin.it

Camping Residence
Amiata
Via Roma, 15
Castel del Piano -
(Grosseto)

Nelle vicinanze del Camping si trovano antiche strade e sentieri da percorrere a
piedi, in bici o a cavallo. Inoltre si trovano antichi borghi, abbazie e castelli,
necropoli etrusche, terme ed un Parco Faunistico. Il sud della Toscana è
particolarmente vocato per soddisfare le persone che amano natura, arte,
archeologia, cucina tradizionale e buon vino. 

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino e Wi-fi gratuita.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0564/956260
Email: info@amiata.org
Sito web: http://www.amiata.org

Camping Residence Amiata
Via Roma, 15
Castel del Piano - (Grosseto)

Nelle vicinanze del Camping si trovano antiche strade e sentieri da percorrere a piedi, in bici o a cavallo. Inoltre si
trovano antichi borghi, abbazie e castelli, necropoli etrusche, terme ed un Parco Faunistico. Il sud della Toscana è
particolarmente vocato per soddisfare le persone che amano natura, arte, archeologia, cucina tradizionale e buon
vino. 

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino e Wi-fi gratuita.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0564/956260
Email: info@amiata.org

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-azzurro-livorno-toscana-campeggio-reale-36269.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-azzurro-livorno-toscana-campeggio-reale-36269.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3444_Toscana-Grosseto-Castel-del-Piano.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3444_Toscana-Grosseto-Castel-del-Piano.html
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Camping Taimì
Via del Cacciatore 30
Massa - (Massa Carrara)

Il Camping Taimì si trova a circa 5 minuti a piedi dalla spiaggia della Partaccia tra
Marina di Massa e Marina di Carrara ed è il luogo ideale per chi ama la vacanza
vicina al mare. Le ampie piazzole di 90 mq sono tutte dotate di buona
ombreggiatura garantita da alberi ad alto fusto e sono perfette per camper di
grandi dimensioni, roulotte o tende. Gli ospiti possono usufruire di 1 gruppo di
servizi igienici composto da: wc, docce, 2 cabine singole con lavandino, 4 docce
esterne fredde, 1 nursery e 1 servizio igienico per persone con disabilità. La
struttura mette a disposizione una piscina privata dove potersi rilassare e da cui si
possono raggiungere il bar e il ristorante aperti fino a sera. All’interno del camping
Taimì si trova una piccola biblioteca dov' è possibile prendere libri in prestito
durante il soggiorno o lasciare ad altri i propri. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta dal 19/04/2018 (giorno di apertura) al
6/07/2018 e dal 01/09/2018 al 14/09/2018.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel notro
dbase.

Telefono: 0585789262
Email: info@campingtaimi.it
Sito web: https://www.campingtaimi.it/

Camping Village Baia
Azzurra Club
Via delle Rocchette
Castiglione della Pescaia -
(Grosseto)

Il Camping Village Baia Azzurra si trova a 6 km da Castiglione della Pescaia, in
Località Rocchette, a soli 150 m dal mare. Dispone di piazzole di tre diverse
tipologie, due nuclei di servizi igienici e tre aree lavanderia. Una delle due piscine è
adatta anche ai bambini più piccoli e sono servite da ombrelloni e lettini. La
spiaggia di sabbia fine è in parte libera e gratuita, in parte attrezzata a pagamento.
Novità 2018 Bagni Privati – Un confort maggiore senza rinunciare alla tua vacanza
all’aria aperta!
Gruppo dotato di servizi igienici destinati all’ uso esclusivo di singole piazzole, ogni
bagno privato è attrezzato con: wc, doccia, lavandino, doccino, acqua calda,
cassaforte, presa elettrica 220v.
CONVENZIONE:
Offerta 2018
29.03 - 15.06  + 09.09 - 12.10 ( - 30 %)
16.06 -29.06 + 01.09 - 08.09 ( -20% )
Offerta  non cumulabile - sconto applicabile sulle piazzole e occupanti.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0564/941092
Email: info@baiaazzurra.it
Sito web: http://www.baiaazzurra.it

Camping Village Il Poggetto
Via Poggetto, 143
Rignano sull'Arno - (Firenze)

Il Camping Village Il Poggetto è un luogo ideale per chi desidera vivere immerso nella
campagna tra gli uliveti e le vigne del Chianti, nel cuore della Toscana, ma al tempo stesso
a due passi da Firenze. Per i camperisti mette a disposizione 90 piazzole attrezzate con
tutti i servizi. A pochi metri si trovano due gruppi di servizi igienici con anche una stanza
con lavatrici e asciugatrici, ed una baby room con fasciatoio dedicata ai più piccoli.
All'interno gli ospiti possono trovare due piscine e una palestra; inoltre, per chi volesse
svolgere escursioni nei dintorni, è possibile il noleggio di biciclette, ma anche partecipare
a gite a cavallo. Nell'area verde, si trovano giochi all'aria aperta per bambini con altelene
e scivoli, oltre ai campi sportivi con campo da calcio a cinque, bocce, pallavolo e tavoli da
ping-pong. Nel ristorante è possibile assaporare piatti della tradizione toscana.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta (esclusi i mesi di Luglio e Agosto).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0558307323
Email: info@campingilpoggetto.com
Sito web: http://www.campingilpoggetto.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/taim%C3%AC-massa-massa-carrara-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/taim%C3%AC-massa-massa-carrara-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-della-pescaia-grosseto-toscana-campeggio-baia-azzurra-club-51864
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/il-poggetto-rignano-sullarno-firenze-toscana.html
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Camping Village Rocchette
SP 62 delle Rocchette
Castiglione della Pescaia -
(Grosseto)

Situato in una pineta secolare a 6 km da Castiglione della Pescaia, il Camping
Village Rocchette offre varie soluzioni di soggiorno, una grande piscina con vasche
idromassaggio, un bagno turco ed una zona bimbi. L’area campeggio occupa una
superficie di 70.000 mq ombreggiati da macchia mediterranea e con servizi
dedicati.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio, escluso agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0564/941123
Email: info@rocchette.com
Sito web: http://www.rocchette.com/

Camping Village Rocchette
SP 62 delle Rocchette
Castiglione della Pescaia -
(Grosseto)

Situato in una pineta secolare a 6 km da Castiglione della Pescaia, il Camping
Village Rocchette offre varie soluzioni di soggiorno, una grande piscina con vasche
idromassaggio, un bagno turco ed una zona bimbi. L’area campeggio occupa una
superficie di 70.000 mq ombreggiati da macchia mediterranea e con servizi
dedicati.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino del campeggio, escluso agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0564/941123
Email: info@rocchette.com

Camping Village Santapomata
Strada Provinciale 62 delle
Rocchette snc Castiglione della
Pescaia - GR (Toscana)
Castiglione della Pescaia -
(Grosseto)

Il Camping Village Santapomata si trova in località Rocchette a 6 km dal centro di Castiglione della
Pescaia (Toscana) ed è immerso in una splendida pineta, direttamente sul mare. Il paese è una delle mete più
ambite dai turisti, pluripremiata da Legambiente con “cinque vele” e “Bandiera Blu” per le sue acque
cristalline, per le sue spiagge pulite e per l’affascinante natura che la circonda. Il clima in Maremma,
tipicamente mediterraneo e mite, è perfetto per molteplici sport durante tutto l’arco dell’anno.
Il Camping Village propone varie tipologie di soggiorno e di sistemazione, adatte a tutte le vacanze, dalle più
confortevoli e nuove Case Mobili con bagno privato, ai nuovissimi Bungalow Glam in muratura, alle soluzioni
Glamping immerse nella natura, ai posti tenda/camper vicini al mare.
La punta di diamante del Camping Village sono 40 moderne Mobile Home per 2-6 persone, situate vicinissime
alla spiaggia, con 2 camere da letto, servizi privati, aria condizionata e tv, deliziosa veranda esterna in legno e
dotate di ogni comfort, ideali per famiglie e gruppi.
Novità: Bungalow Glam. Sono sistemazioni eleganti, confortevoli e moderne, stile suite di hotel, ideali per 2
persone, a 150 m dal mare, dotati di bagno, aria condizionata e tv, angolo cottura, ampia veranda circondata
dalla natura.
Un’altra grande novità sono le nuove Lodge Tent per 5 persone, confortevoli appartamenti con 2 camere,
bagno privato, cucina e una spaziosa veranda per godersi la vacanza all’aria aperta.
Per chi vuole provare l’esperienza del camping senza rinunciare ai confort, le Mini Lodge Tent sono la
soluzione perfetta: si tratta di tende attrezzate, moderne e glamour, con letto matrimoniale e frigo, a soli 20
mt dal mare. Inoltre, nelle Mini Lodge i vostri cagnolini sono i benvenuti!
Per gli amanti del campeggio in tenda, camper e roulotte, il Santapomata offre numerosi posti vicino al mare,
tutti con allaccio alla corrente e vicini ai gruppi di bagni, e le nuove piazzole comfort con carico/scarico in
piazzola.
Per chi vuole rilassarsi senza rinunciare allo sport, il nostro bike rental organizza tour enogastronomici e alla
scoperta del territorio, per tutti i livelli; la nostra scuola di Windsurf propone corsi per grandi e piccoli tutta la
stagione; i campi da padel/beach volley/tennis/soccer sono a pochissimi metri dal camping.
Ecco tutti i nostri servizi: accesso diretto alla spiaggia attrezzata e libera, nuovo café sul mare, bar centrale,
ristorante-pizzeria (pranzo e cena/asporto/pensione), Bagnoli Bike noleggio bici e tour, ReWind sup e windsurf
school/rental, mini market & bazar, bancomat, infermeria, servizi igienici (2 blocchi) con docce calde, bagno
per disabili, camper service, lavanderia a gettoni, wi-fi gratuito, parcheggio privato (esterno), info point per
escursioni giornaliere, campi da tennis/padel/beach volley/soccer e piscina a 500 mt, animazione per bambini
e ragazzi, laboratori per bambini, attività e intrattenimento soft per gli adulti.
l’apertura del campeggio è dal 01/04/2023 al 21/10/2023
SCONTO DEL 20% per l’area campeggio sul prezzo da listino dal 01.04 al 08.06 compreso e dal
09.09 al 20.10 compreso.
 

Telefono: 0564941037
Email: info@campingsantapomata.it
Sito web: https://www.campingsantapomata.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-della-pescaia-grosseto-toscana-campeggio-rocchette-4021.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-della-pescaia-grosseto-toscana-campeggio-rocchette-4021.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-della-pescaia-grosseto-toscana-campeggio-rocchette-4021.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-della-pescaia-grosseto-toscana-campeggio-rocchette-4021.html
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New Camping Le Tamerici
Via della Cecinella, 5
Cecina - (Livorno)

Il New Camping Le Tamerici si trova a Cecina Mare, in provincia di Livorno, ed è il
luogo di sosta ideale per tutti i camperisti che desiderano trascorrere una vacanza
semplice e informale vicino al mare all’insegna del relax e del divertimento, in una
natura ancora incontaminata. Dispone di ampie piazzole di varie dimensioni adatte
a tende, camper e caravan. All'interno è presente anche una grande piscina di 25
metri per gli adulti e, per i più piccoli, un'altra dove poter giocare in tutta sicurezza.
Per apprezzare le specialità toscane ed internazionali, i clienti possono gustare i
piatti all'interno del ristorante - pizzeria. Per gli amanti dello sport è possibile
noleggiare biciclette, giocare nel campo da tennis e calcetto o nel campo da beach
volley. Apertura da Aprile ad Ottobre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino prezzi Campeggio e Area Sosta Camper 2018 (escluso
periodo dal 28/07 al 2/09).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0586620629
Email: info@letamerici.it

Orbetello Camping Village
- Club del Sole
via della Giannella, 166
Orbetello - (Grosseto)

L'Orbetello Camping Village, sulla spiaggia della Giannella, vicino al Monte
Argentario, propone varie piazzole, più o meno ombreggiate, tutte dotate di
allaccio ad acqua ed elettricità. Tutti gli ospiti del campeggio hanno accesso a tutti
i servizi del campeggio: spiaggia libera ed attrezzata (a pagamento), ristorante,
animazione, piscine e prenotazione escursioni.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti
durante tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0564/820201
Email: orbetellocampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://orbetellocampingvillage.it/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/le-tamerici-cecina-livorno-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/le-tamerici-cecina-livorno-toscana.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orbetello-grosseto-toscana-campeggio-orbetello-village-36202.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/orbetello-grosseto-toscana-campeggio-orbetello-village-36202.html
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Villaggio Mare Verde
Località Campo al Fico, snc
Piombino - (Livorno)

Il Villaggio Mare Verde, si trova in Toscana, sulla Costa degli Etruschi, a poco più di
un kilometro dalle spiagge più belle e più sicure del Golfo di Follonica e confina con
il Parco Naturale Costiero della Sterpaia. Spiagge e una bella foresta planiziale, che
corrono paralleli per 296 ettari, tra Piombino e Follonica, al confine settentrionale
della Maremma.
La struttura si divide in 2 aree: campeggio e villaggio. Ogni area dispone di una
zona comune, centrale rispetto agli alloggi, dove si trovano una piscina per adulti e
una per bambini, un parco giochi per i bambini, un ristorante/pizzeria, un bar, un
minimarket nell’area villaggio e un bazar nell’area campeggio, campi sportivi
dislocati maggiormente nell’area campeggio, un teatro per gli spettacoli
dell’animazione nell’area villaggio, un servizio di lavanderia a gettoni e uno di
noleggio biciclette nell’area campeggio. Le due aree sono collegate da un percorso
interno. Le tipologie di alloggi del Villaggio Mare Verde variano tra appartamenti
bilocali in muratura, bungalow trilocali prefabbricati e piazzole attrezzate con
servizi privati, che possono anche essere dotate di un mezzo per il pernottamento
quale casa mobile o caravan.
All’interno del villaggio sono disponibili un ricevimento, una portineria, 2 piscine
per adulti e 2 per bambini, dislocate nelle due aree principali della struttura, 2
ristoranti, 2 bar, un market, un servizio lavanderia a gettoni, un servizio di noleggio
biciclette, un campo da tennis a pagamento e 3 campi sportivi, calcetto, beach
volley e bocce, ad uso gratuito. Dal 1 giugno ai primi di settembre è disponibile un
programma di intrattenimento per adulti e bambini, garantito da una squadra di
animatori.
Durante il periodo di alta stagione è previsto un servizio di transfer gratuito per i
nostri clienti fino alla spiaggia di Carlapiano (01.07.19 – 31.08.19). Sono disponibili
2 spiagge per i cani a 2 km (Mortelliccio) e a 3 km (Perelli 2).
CONVENZIONE:
Sconto del 10% riservato ai possessori della tessera CamperLife Club.
 

Telefono: 056528280
Email: booking@mareverdevillaggio.it
Sito web: https://www.mareverdevillaggio.it/
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Trentino-Alto Adige

Arco bed and Camping
Via Crosetta, 22
Arco - (Trento)

Agriturismo circondato da ulivi e piante da frutto, con ampio giardino, piscina,
barbecue e campo giochi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino applicati in loco.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 327/6637960
Email: info@arcobedandcamping.it
Sito web: http://www.arcobedandcamping.it

Campeggio Alice
Loc. Celado, SP 212
Castello Tesino - (Trento)

Campeggio situato nell'alpe che sovrasta il paese, al confine con i monti bellunesi,
offre la possibilità di escursioni a piedi e in mountain bike.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla tariffa forfettaria delle piazzole.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0461/594018; 347/5348928
Email: campeggioalice@libero.it
Sito web: http://www.campeggioalice.it/

Campeggio Belvedere
Lavarone
Località Oseli 27
Lavarone - (Trento)

Il campeggio circondato da abeti e faggi in un pianoro soleggiato è ubicato a
Lavarone subito prima del Forte austroungarico "Belvedere/Gschwent", noto
museo e fortezza della I^ guerra mondiale e a poche centinaia di metri dalla
località Cappella, centro logistico dell'altopiano con supermercato, bar, ristoranti,
alberghi, centro wellness e l'attrezzato grande parco "palù" .
Campeggio di piccole dimensioni, a conduzione famigliare è il luogo ideale per
rilassarsi in un ambiente incontaminato e tranquillo dedicandosi a comode
passeggiate e escursioni.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% in bassa stagione e del 5% in alta stagione, da effettuarsi sui
prezzi di listino.

Telefono: 3471103892; 3348362626
Email: campeggiobelvederelavarone@gmail.com
Sito web: http://campeggiobelvederelavarone.wordpress.com

Campeggio Sole Neve
Via Carducci, 120
Folgaria - (Trento)

Il Campeggio Sole Neve si trova sull'altipiano di Folgaria. La zona offre vari tipi di attrazioni: dai
trinceramenti della Prima Guerra Mondiale ai percorsi per trekking e mountain bike, dalle escursioni
a cavallo a quelle in ciaspole e slittini. Il campeggio è servito da navette per gli impianti sciistici di
Folgaria e Lavarone (circa 5km di distanza).

CONVENZIONE:

• Sconto del 10% sul normale prezzo di listino escluso il periodo di alta stagione.

• Sconto del 20% per gruppi di oltre 5 camper e ulteriore sconto del 5% per una sosta di minimo 2
notti.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0464/765257
Email: camping.soleneve@libero.it
Sito web: http://www.campingsoleneve.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arco-trento-trentino-alto-adige-campeggio-arco-bed-and-camping-55355.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/arco-trento-trentino-alto-adige-campeggio-arco-bed-and-camping-55355.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castello-tesino-trento-trentino-alto-adige-campeggio-alice-59546.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castello-tesino-trento-trentino-alto-adige-campeggio-alice-59546.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/folgaria-trento-trentino-alto-adige-campeggio-sole-neve-2699.html
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Camping Castelpietra
Loc. Castelpietra, 1
Tonadico - (Trento)

Il Camping Castelpietra è situato nella incantevole Val Canali ai piedi del Gruppo
delle Pale di S. Martino. Per gli ospiti c'è la possibilità di partecipare al programma
in collaborazione con le Guide Alpine "Aquile di San Martino", il quale prevede delle
escursioni con le "Craspe" in inverno, e in estate escursioni a piedi, corsi di
avvicinamento all'arrampicata e gite in mountain-bike. Nella stagione invernale il
camping è il punto ideale di partenza per gli amanti dello sci da fondo.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino per le tariffe giornaliere.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0439/62426
Email: info@castelpietra.it
Sito web: http://www.castelpietra.it/

Camping Castelpietra
Loc. Castelpietra, 1
Tonadico - (Trento)

Il Camping Castelpietra è situato nella incantevole Val Canali ai piedi del Gruppo
delle Pale di S. Martino. Per gli ospiti c'è la possibilità di partecipare al programma
in collaborazione con le Guide Alpine "Aquile di San Martino", il quale prevede delle
escursioni con le "Craspe" in inverno, e in estate escursioni a piedi, corsi di
avvicinamento all'arrampicata e gite in mountain-bike. Nella stagione invernale il
camping è il punto ideale di partenza per gli amanti dello sci da fondo.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino per le tariffe giornaliere.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0439/62426
Email: info@castelpietra.it

Camping Daino
Viale Daino, 43 Loc.
Pietramurata
Dro - (Trento)

Il Camping Daino è situato nei pressi del lago di Toblino e a 15 km dal lago di
Garda, ai piedi del Monte Daino in uno scenario di vette selvagge e verdeggianti, in
provincia di Trento. Al suo interno tutto è stato pensato e realizzato per offrire il
massimo in fatto di sport e relax a chi cerca qualcosa di veramente speciale. Si
possono trovare, infatti, una palestra, un campo bocce e una piscina all'aperto,
dove poter godere di una maggior quiete. Possibilità di noleggio bici per esplorare i
dintorni. Aperto dal 15/03 al 15/10.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni, vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 0464507451
Email: info@campingdaino.com
Sito web: http://www.campingdaino.com/default.asp

https://camperlife.it/area-di-sosta_3442_Trentino-Alto-Adige-Trento-Tonadico.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3442_Trentino-Alto-Adige-Trento-Tonadico.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/daino-dro-trento-trentino-alto-adige.html
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Camping Due Laghi
Loc. Costa, 3
Levico Terme - (Trento)

Sulle rive del lago di Levico e a soli 800 metri dal centro di Levico Terme, il
Camping Due Laghi si trova in posizione strategica per una vacanza in libertà tra
lago, città e montagna.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dal 18 maggio al 09 settembre,
escluso periodo Mercatini di Natale. Convenzione valida per il campeggio.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0461/706290
Email: info@campingclub.it
Sito web: http://www.campingclub.it

Camping Due Laghi
Loc. Costa, 3
Levico Terme - (Trento)

Sulle rive del lago di Levico e a soli 800 metri dal centro di Levico Terme, il
Camping Due Laghi si trova in posizione strategica per una vacanza in libertà tra
lago, città e montagna.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino dal 18 maggio al 09 settembre,
escluso periodo Mercatini di Natale. Convenzione valida per il campeggio.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0461/706290
Email: info@campingclub.it

Camping Lago di Levico
Loc. Pleina, 1
Levico Terme - (Trento)

Il Camping Lago di Levico è situato direttamente in riva al Lago di Levico in
Trentino. La struttura offre numerosissimi servizi: spiaggia privata in erba, 3
piscine, bar, ristorante, pizzeria, minimarket, piazzole di 120 mq, bagni privati,
affito biciclette e Mtb, lavaggio biciclette e deposito, zone sportive ed un grande
parco animazione con uno staff di 8 animatori internazionali. L'area di sosta ha
un'ampia capacità di posti completamente in erba.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'area sosta camper.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0461/706491
Email: gianluigi@lagolevico.com
Sito web: http://www.campinglevico.com/

https://camperlife.it/area-di-sosta_1678_Trentino-Alto-Adige-Trento-Levico-Terme.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_1678_Trentino-Alto-Adige-Trento-Levico-Terme.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/levico-terme-trento-trentino-alto-adige-campeggio-lago-di-levico-59225.html
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Camping Olympia
Via Camping, 1
Dobbiaco - (Bolzano)

Campeggio immerso nelle Dolomiti di Sesto, aperto tutto l'anno, ideale per visitare
la Val Pusteria e le sue località. Caratterizzato da numerosi intrattenimenti e da un
programma di animazione,  ha anche un'area wellness e una piscina riscaldata.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluse le date dal primo luglio al 24
agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

 

 

Telefono: 0474/972147
Email: info@camping-olympia.com
Sito web: http://www.camping-olympia.com

Camping Park Baita
Dolomiti Village
via Cesare Battisti 18
Sarnonico - (Trento)

Il Camping Park Baita Dolomiti Village è un Camping Villaggio che si trova
nel centro di Sarnonico, in Alta Val di Non, in Trentino.
Si trova in posizione ottimale per visitare il parco Adamello Brenta col Lago di
Tovel, oppure per passeggiate verso Merano, i castelli e le bellezze naturali
trentine.
CONVENZIONE:
15% di sconto sulle tariffe, valido tutto l'anno.

Telefono: 0463830109
Email: info@baita-dolomiti.it
Sito web: https://www.baita-dolomiti.it/

Camping Polsa
Via Monte Vignola, 11
Brentonico - (Trento)

Il Camping Polsa si trova nel cuore del Parco Naturale del Monte Baldo, al cospetto
di maestose montagne ma completo di tutti i comfort. Si possono praticare sport
estivi e invernali.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul listino prezzi, escluso il periodo di alta stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0464/867177
Email: info@campingpolsa.it
Sito web: http://www.campingpolsa.it/

Camping Sass Maor
via Laghetto, 48
Siror - (Trento)

Il Camping Sass Maor è situato nei pressi della partenza degli impianti di risalita, confina con la
foresta del Parco Naturale ed è vicinissimo al paese. La struttura gode di un panorama unico
dove l’ospite può vivere la montagna nel modo più completo osservando dolomiti, rifugi, foreste,
torrenti e malghe. Inoltre il camping dispone di diversi servizi, quali: ristorante/pizzeria, bar,
market, sala ritrovo, fornitura gas, attacchi luce con potenza da 2000 watt, acqua calda gratuita
e locale lavanderia con lavatrice ed essiccatoio. Gli animali domestici sono bene accetti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul soggiorno, escluso il periodo di alta stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0439/68347
Email: info@campingsassmaor.it
Sito web: http://www.campingsassmaor.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dobbiaco-bolzanobozen-trentino-alto-adige-campeggio-olympia-51444.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/brentonico-trento-trentino-alto-adige-campeggio-polsa-3512.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/brentonico-trento-trentino-alto-adige-campeggio-polsa-3512.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/siror-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-tognola-sass-maor-2827.html
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Camping Soal
Strada Dolomites San
Giovanni di Fassa - Sénjan
Pozza di Fassa - (Trento)

Il camping è situato in Val di Fassa, vicino alla pista da sci Aloch e sul tracciato
della Marcialonga. Durante i periodi di maggiori affluenze, viene organizzata
l'animazione e si può usufruire di minimarket e tavola calda all'interno del bar.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino (su soste di almeno due
notti) praticato sul posto in periodo di media e bassa stagione.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0462/764519
Email: info@campingsoal.com
Sito web: http://www.campingsoal.com

Camping Vidor Family
Wellness Resort
strada ruf de ruacia 19
Pozza di Fassa - (Trento)

Il Camping Vidor Family & Wellness Resort si trova nel cuore della Val di Fassa.
Circondato dalle Dolomiti, il Camping Vidor, che è anche un resort per vacanze di
alta qualità di famiglie e coppie, nei primi giorni di giugno aprirà anche uno spazio
di 4.000 mq con 4 piscine per grandi e piccini, 3 scivoli, idromassaggio, beauty
center e centro wellness con saune e percorso Kneipp. Nei blocchi servizi ci sono
bagni dedicati alle persone con disabilità motoria, che troveranno comunque
dappertutto rampe per accedere comodamente a tutte le zone del camping. Gli
animali domestici sono i benvenuti, ma è previsto un supplemento. Possono
accedere alla zona ristorante, previa comunicazione al momento della
prenotazione del tavolo. C'è anche un bagno a loro dedicato, per poterli lavare
dopo le escursioni tra i sentieri e i boschi. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino di piazzole e persone,praticato sul
posto, escluso il periodo di alta stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0462/760022
Email: info@campingvidor.it
Sito web: http://www.campingvidor.it

Catinaccio Rosengarten
strada de pucia 4
Pozza di Fassa - (Trento)

Il campeggio è situato a soli 200 metri dal centro di Pozza di Fassa in posizione
tranquilla, soleggiata, vicinissimo alle nuove QC TERME, offre servizi sanitari di
qualità, navetta skibus per le piste da sci a soli 1 km (Sellaronda), deposito sci,
asciugascarponi, wellness con bagno turco, sauna, doccia emozionale e sala relax. 
Fiancheggiato dalla pista ciclabile di Fassa e Fiemme è un'ottimo punto di partenza
per gite in e-bike, mountainbike oppure passeggiate rilassanti nella natura della
nostra valle. Servizi offerti: WI FI su tutta l'area cam; skibus per il Sellaronda;
dispone di bar-caffè dove far colazione, panini, pizze. Per i propri ospiti offre sconti
con: QC TERME, noleggio attrezzatura sci, corsi collettivi Animali domestici
consentiti solo in piazzole camper/tende, non consentiti nei ns alloggi. Wc disabili
disponibili, previsto per il 2018 costruzione di due chalet per disabili.
CONVENZIONE:
-10% SCONTO sul soggiorno in campeggio, valido esclusivamente nei periodi di
bassa stagione (stag inv. 17/18 dal;: 11/12 al 25/12, dal 08/01 al 26/01, dal 11/03
al 07/04/2018).
 

Telefono: 0462763305
Email: info@catinacciorosengarten.com
Sito web: http://www.catinacciorosengarten.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pozza-di-fassa-trento-trentino-alto-adige-campeggio-soal-48257.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/pozza-di-fassa-trento-trentino-alto-adige-campeggio-soal-48257.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vidor-pozza-di-fassa-trento-trentino-alto-adige.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/vidor-pozza-di-fassa-trento-trentino-alto-adige.html
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Campeggio Il Drago
Loc. San Giorgio di Cascia
Cascia - (Perugia)

Il Campeggio il Drago è una struttura piccola ma accogliente fornita di molti
servizi.
Le strutture presenti sono: bar, tabacchi, ristorante, minimarket, piscina da 20 x 10
m con solarium, piscina per bambini, navetta per le visite a Cascia e Norcia. Poco
distante c'è un parco giochi per bambini, campo da calcetto, bocce e tennis.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0743/751070
Email: info@campeggioildrago.it
Sito web: http://www.campeggioildrago.it

Camping Badiaccia
Via Pratovecchio. 1
Castiglione del Lago -
(Perugia)

Il Camping Badiaccia si trova sulle rive del lago Trasimeno ed è ideale per le
famiglie e anche per chi vuole visitare le vicine città d'arte.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle piazzole in aprile, maggio e giugno. In alta stagione 5% di
sconto.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0759/659097
Email: info@badiaccia.com
Sito web: http://www.badiaccia.com/

Camping Fontemaggio
Via Eremo delle Carceri, 24
Assisi - (Perugia)

Il Camping Fontemaggio fa parte dell'omonimo complesso turistico che comprende
un ristorante, un albergo, bungalow ed ostello. Si trova a 15 minuti a piedi dal
centro storico di Assisi, nella Valle Umbra.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul campeggio.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 075/813636; 075/812317
Email: info@fontemaggio.it
Sito web: http://www.fontemaggio.it/campeggio/

Camping La Spiaggia
Via Europa, 22
Passignano sul Trasimeno -
(Perugia)

Camping La Spiaggia si trova sulle rive del Lago Trasimeno, distante 800 metri dal
centro storico. La struttura possiede una piscina, una spiaggia privata attrezzata, un
bar e un ristorante all’aperto.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul listino prezzi dal 01/04 al 07/07/2019 e dal 25/08 al 16/10/2019.
 La convenzione verrà applicata anche per soggiorni di una sola notte.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0758/27246
Email: info@campinglaspiaggia.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cascia-perugia-umbria-campeggio-il-drago-3562.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/castiglione-del-lago-perugia-umbria-campeggio-badiaccia-3585.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/assisi-perugia-umbria-campeggio-fontemaggio-36212.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/passignano-sul-trasimeno-perugia-umbria-campeggio-la-spiaggia-4314.html
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Camping Lago di Piediluco
Via dell'Ara Marina, 2 - Loc.
Piediluco
Terni - (Terni)

Campeggio immerso nel verde sulle sponde del Lago di Piediluco, dotato di bar,
market e pizzeria. All'interno del campeggio si possono praticare diverse attività
sportive quali nuoto, tennis, bocce e calcetto.
CONVENZIONE:
Tariffa Camper Stop: € 18,00 al gg in alta stagione e € 15,00 al gg in bassa
stagione.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 349/4987423
Email: info@campingcuoreverde.it
Sito web: http://www.campingcuoreverde.it

Camping Pian di Boccio
Via Pian di Boccio, 10
Bevagna - (Perugia)

Camping Pian di Boccio è un'azienda agricola con 70 ettari di bosco, oliveto e
dispone di 16 ettari di campeggio attrezzato. Sono presenti una piscina per gli
adulti, una per bambini e una con idromassaggio. Campi da bocce, tennis, calcetto,
pallavolo, ping-pong e parco giochi per bambini. Sono inoltre presenti un lago per
la pesca sportiva, tiro con l'arco, bar, minimarket, pizzeria e ristorante con cucina
casalinga. Gli animali domestici sono i benvenuti. Apertura estiva da aprile a
settembre compreso.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del soggiorno in piazzola.
Per ulteriori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa sul nostro
database.

Telefono: 0742/360164
Email: info@piandiboccio.com
Sito web: http://www.piandiboccio.com/

Camping Polvese
S. Arcangelo sul Trasimeno
Magione - (Perugia)

Il Camping & Village Polvese, tre stelle, di circa 50.000 mq, si affaccia direttamente
sul Lago Trasimeno, in provincia di Perugia. L'ampia spiaggia, le vaste piazzole
coperte da una fitta e pregiata alberatura e i grandi spazi destinati al divertimento
e allo sport, fanno del Polvese un luogo ideale per vacanze gioiose e rilassanti. Alle
spalle di una catena di colline ricche di percorsi pedonali e per mountain bike, è
una base ideale per visitare città della Toscana e dell'Umbria (Siena, Arezzo,
Montepulciano, Pienza, Perugia, Assisi, e altre). Il campeggio mette a disposizione
dei suoi ospiti un ristorante, un bar, una pizzeria, un mini-market  e una piscina per
adulti e bambini. Nel mese Luglio e Agosto si organizzano escursioni e mini
crociere sul lago.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino della sosta (applicabile dal 31.03 al
29.06 e dal 24.08 al 26.09).
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.
 
 

Telefono: 075848078
Email: polvese@polvese.com
Sito web: https://www.polvese.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/terni-terni-umbria-campeggio-cuore-verde-2718.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/terni-terni-umbria-campeggio-cuore-verde-2718.html
https://camperlife.it/content/bevagna-perugia-umbria-campeggio-pian-di-boccio
https://camperlife.it/content/bevagna-perugia-umbria-campeggio-pian-di-boccio
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/polvese-magione-perugia-umbria.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/polvese-magione-perugia-umbria.html
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Camping Village Punta
Navaccia
Via Navaccia, 4
Tuoro sul Trasimeno -
(Perugia)

Il Camping Village Punta Navaccia si trova sulle rive del Lago Trasimeno. A due
passi dalla Toscana, è immerso tra le verdi colline dell’Umbria. Esteso per 70.000
mq offre grandi piazzole ombreggiate, casemobili, casemobili accessibili, tende
Safari Lodge e tende Coco, 2 piscine per adulti e  bambini, jacuzzi, un porticciolo
con 200 posti barca, un grande anfiteatro per spettacoli serali, maxischermo,
animazione internazionale, fitness club, miniclub, parco giochi, discoteca, tennis,
basket, beach volley, calcetto, ping pong, gite con bagno a Isola Maggiore con
barca del camping, gite con canoe Dragonboat, uso gratuito di ombrelloni e sdraie
fronte lago, camper service, barbecue, scivolo per barche, gru per alaggi e vari,
Scuola Federale di Sci Nautico ed inoltre bar, market, ristorante e pizzeria, internet
point e wifi gratis, cani gratis.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino in alta stagione (luglio e agosto).
In aprile, maggio, giugno e settembre: 19€ per 2 persone con caravan+auto o
camper o tenda+auto.
Per maggiori informazioni sull'area camper vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 075/826357
Email: navaccia@camping.it
Sito web: http://www.puntanavaccia.it

Camping Villaggio Rio
Verde
Loc. Fornace, 1
Costacciaro - (Perugia)

Il Camping Villaggio Rio Verde si trova in località Fornace, nel Parco Naturale del
Monte Cucco. Tra i vari servizi, dispone di una piscina ed un piccolo ristorante
caratteristico.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul nostro database delle
aree di sosta.

Telefono: 075/9170181
Email: info@campingrioverde.it
Sito web: http://www.campingrioverde.it/

Camping Villaggio Rio
Verde
Loc. Fornace, 1
Costacciaro - (Perugia)

Il Camping Villaggio Rio Verde si trova in località Fornace, nel Parco Naturale del
Monte Cucco. Tra i vari servizi, dispone di una piscina ed un piccolo ristorante
caratteristico.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Per maggiori informazioni vedere scheda completa sul nostro database delle
aree di sosta.

Telefono: 075/9170181
Email: info@campingrioverde.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tuoro-sul-trasimeno-perugia-umbria-campeggio-punta-navaccia-54010.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/tuoro-sul-trasimeno-perugia-umbria-campeggio-punta-navaccia-54010.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3499_Umbria-Perugia-Costacciaro.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3499_Umbria-Perugia-Costacciaro.html
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Cerquestra Camping
Village
Strada Torricella 28, Monte
del lago
Magione - (Perugia)

Il Camping Village Cerquestra si trova sul Lago Trasimeno, all’interno del Parco
Naturale del Trasimeno. Le piazzole sono state ricavate a terrazzo in un
ombreggiato bosco di querce nella parte bassa, mentre nella parte alta tra pini ed
olivi.

CONVENZIONE:

-5 % in bassa stagione (06/04-12/07 e dal 26/08-06/10)

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

 

Telefono: 075/8400100
Email: info@campingcerquestra.it
Sito web: http://www.campingcerquestra.it

Green Village Assisi Hotel
e Camping
Via San Giovanni in
Campiglione, 110
Assisi - (Perugia)

Green Village Assisi Hotel e Camping si trova a soli 5 minuti di auto dal centro,
dispone di servizio navetta. Dispone di un ristorante-pizzeria e di un hotel a 3
stelle. La stazione e l’aeroporto sono a pochi minuti: si offre servizio navetta per la
città di Assisi e S.Maria degli Angeli. Aperto dal 24 Marzo 2018 al 5 Novembre
2018.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul campeggio, valido dal 24 marzo 2018 al 30 Giugno 2018, dal 1
Settembre 2018 al 5 Novembre 2018.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.
 

Telefono: 075/816816
Email: info@greenvillageassisi.it
Sito web: http://www.greenvillageassisi.it/

Villaggio Italgest
Via Martiri di Cefalonia
Magione - (Perugia)

Campeggio-villaggio sul lago Trasimeno dotato di piscina, market, bar e ristorante, campi da calcio e tennis,
miniclub e infermeria. 
CONVENZIONE 2018:
soggiorni su piazzole/equipaggio singolo:
Sconto del 15% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e media stagione)
Sconto del 5% sul totale nei mesi di luglio e agosto (alta stagione)
soggiorni su piazzole/a partire da 15 equipaggi:
Aprile/Maggio/Giugno e Settembre (bassa e media stagione): 18€ ad equipaggio (2 persone, 1 piazzola
standard, 1 allaccio elettrcio, 1 cane)                                                                                                                 
           
Luglio e Agosto (alta stagione): elaborazione scontistica su richiesta
soggiorni su case mobili/equipaggio singolo:
Sconto del 15% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e media stagione)               
  Sconto del 5% sul totale nei mesi di luglio e agosto (alta stagione)
soggiorni su case mobili/gruppi (min 30 persone su prenotazione)
Sconto del 20% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e media stagione)               
 
Luglio e Agosto (alta stagione): elaborazione scontistica su richiesta
 
Condizioni di validità:
Presentazione tessera soci al momento del check-in;
Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte se non specificamente indicato;
Pernottamento minimo richiesto: 2 notti per le piazzole e le case mobili in bassa e media stagione (aprile,
maggio, giugno e settembre); 2 notti per le piazzole e 7 notti per le case mobili in alta stagione (luglio e
agosto).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 075/848238
Email: camping@italgest.com
Sito web: http://www.italgest.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/magione-perugia-umbria-campeggio-cerquestra-39472.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/assisi-perugia-umbria-campeggio-village-assisi-4307.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/assisi-perugia-umbria-campeggio-village-assisi-4307.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/magione-perugia-umbria-campeggio-italgest-4165.html
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Villaggio Italgest
Via Martiri di Cefalonia
Magione - (Perugia)

Campeggio-villaggio sul lago Trasimeno dotato di piscina, market, bar e ristorante,
campi da calcio e tennis, miniclub e infermeria. 
CONVENZIONE 2018:
soggiorni su piazzole/equipaggio singolo:
Sconto del 15% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e
media stagione)
Sconto del 5% sul totale nei mesi di luglio e agosto (alta stagione)
soggiorni su piazzole/a partire da 15 equipaggi:
Aprile/Maggio/Giugno e Settembre (bassa e media stagione): 18€ ad equipaggio (2
persone, 1 piazzola standard, 1 allaccio elettrcio, 1 cane)                                         
                                                                                   
Luglio e Agosto (alta stagione): elaborazione scontistica su richiesta
soggiorni su case mobili/equipaggio singolo:
Sconto del 15% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e
media stagione)                  Sconto del 5% sul totale nei mesi di luglio e agosto (alta
stagione)
soggiorni su case mobili/gruppi (min 30 persone su prenotazione)
Sconto del 20% sul totale nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre (bassa e
media stagione)                 
Luglio e Agosto (alta stagione): elaborazione scontistica su richiesta
 
Condizioni di validità:
Presentazione tessera soci al momento del check-in;
Gli sconti non sono cumulabili con altre offerte se non specificamente indicato;
Pernottamento minimo richiesto: 2 notti per le piazzole e le case mobili in bassa e
media stagione (aprile, maggio, giugno e settembre); 2 notti per le piazzole e 7
notti per le case mobili in alta stagione (luglio e agosto).
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 075/848238
Email: camping@italgest.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/magione-perugia-umbria-campeggio-italgest-4165.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/magione-perugia-umbria-campeggio-italgest-4165.html
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Valle d'Aosta

Camping Arc en Ciel
Strada Feysoulles, 9
Morgex - (Aosta)

Il Campeggio, a 1020 m.s.l.m., si trova tra le nevi perenni del monte Bianco e il
verde della Valdigne. Presso la struttura si trovano ristorante, pizzeria, area bimbi
e molti altri servizi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul totale del soggiorno, esclusi i periodi dal 24/12 al 07/01 e dal
15/07 al 31/08.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0165/809257
Email: info@campingarcenciel.it
Sito web: http://www.campingarcenciel.it

Camping Lac Lexert
Fraz. Lexert, 14
Bionaz - (Aosta)

In mezzo ai verdi larici ed abeti che circondano il Lago Lexert, sorge un campeggio
con bar e ristorante, accessibili anche ai disabili.
In estate, tende e camper trovano posto sulle sponde del lago mentre in inverno
la pista di fondo passa proprio vicino alla struttura: uscire e calzare gli sci è un
attimo. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 0165/730109
Email: info@campinglaclexert.it
Sito web: http://www.campinglaclexert.it

Camping Margherita
Loc. Schalke, 15
Gressoney-Saint-Jean -
(Aosta)

Campeggio in montagna a conduzione familiare è situato in un'ampia zona
pianeggiante a 1385 mt di altitudine, a pochi passi dal centro del paese e
dagli impianti di risalita di Gressoney (Weissmatten). Sono inoltre il camping più
vicino agli impianti del comprensorio Monterosa Ski.
CONVENZIONE:
Sconto del:
• 10% in bassa stagione e per pernottamenti minimi di 7 notti
• 5% in alta stagione
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 340/2684191
Email: info@campingmargherita.com
Sito web: http://www.campingmargherita.com

Camping Tunnel
Strada Chevrieres, 4
Etroubles - (Aosta)

Campeggio soleggiato e circondato da cime che superano i 3000 metri, dotato di ristorante e piscina
(estate), area giochi per bambini, ping pong, WiFi. Punto di partenza ideale per trekking a piedi dal
campeggio e visite in tutta la Valle d'Aosta. Nei mesi invernali navetta per piste da sci di Crevacol e
Snowpark di Flassin.
Aperture: 06/12/17-08/01/18; 24/01-01/05/18; 25/05-14/10/18; 06/12/18-08/01/19.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% in bassa stagione e del 5% in alta stagione sulle tariffe giornaliere del campeggio (non
cumulabile con altri sconti e/o convenzioni).
Per maggiori informazioni sul campeggio, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0165/78292
Email: info@campingtunnel.it
Sito web: http://www.campingtunnel.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/morgex-aosta-valle-daosta-campeggio-arc-en-ciel-60086.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/bionaz-aosta-valle-daosta-campeggio-lac-lexert-4026.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/gressoney-saint-jean-aosta-valle-daosta-campeggio-margherita-51443.html
https://camperlife.it/content/etroubles-aosta-valle-daosta-campeggio-tunnel
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Dalai Lama Village
Frazione Promiod, 1/B
Chatillon - (Aosta)

Il Dalai Lama Village si affaccia nella Valle di Cervinia, Valtournenche, ed è un
luogo dove vivere la natura più vera. Posizionato a 1500 mt d'altezza, dispone di
180 piazzole per camper con spazi confortevoli che offrono relax e tranquillità. La
locanda all'interno del campeggio offre piatti tipici della Valle d’Aosta, cucinati con
prodotti di stagione semplici e genuini. Inoltre, è presente un'area
wellness strutturata come un ambiente unico per vivere in piena serenità il
momento del relax. L'ambiente circostante permette di affrontare a piedi o in
mountain bike sentieri sinuosi tra i boschi oppure affrontare avventure emozionanti
in sella ad un cavallo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo della sosta.
Per maggiori informazioni sull'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 0166548688
Email: info@dalailamavillage.it
Sito web: http://www.dalailamavillage.it/

International Camping
Mont Blanc
Via Corrado Gex, 86
La Salle - (Aosta)

Il campeggio si trova nel villaggio di La Salle. Resta aperto tutto l'anno ed è un
comodo punto di partenza sia per il trekking in estate che per le piste di sci di
Courmayeur e la Thuile, inoltre è a pochi chilometri dalle terme di Pré-Saint-Didier.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul prezzo di listino.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0165/861183
Email: info@campingmontblanc.it
Sito web: http://www.campingmontblanc.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dalai-lama-chatillon-aosta-valle-daosta.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/dalai-lama-chatillon-aosta-valle-daosta.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-salle-aosta-valle-daosta-campeggio-mont-blanc-51629.html
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Veneto

Camping Altanea
Viale Selva Rosata, 6
Caorle - (Venezia)

Il Camping Altanea dista a poche centinaia di metri dal mare e dispone di aree
ombreggiate o soleggiate. Tra i servizi, anche una piscina e la possibilità di lasciare
la piazzola la sera entro le 22.00 senza ulteriore supplemento (ad eccezione di
piazzole prenotate e dal 05/08 al 20/08). Gli animali domestici sono bene
accetti.
CONVENZIONE:
Per il 2017, Miniforfait giornalieri (2 persone, piazzola, luce, acqua, uso bagni e
doccia, piscina):
- dal 14/04 al 26/05 e dal 10/09 al 17/09 €. 14,00
- dal 26/05 al 17/06 e dal 27/08 al 10/09 €. 21,00
- dal 17/06 al 05/08 e dal 20/08 al 27/08 €. 29,00
- dal 05/08 al 20/08 €. 38,00 , settimana di Ferragosto esclusa.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0421/299135
Email: info@campingaltanea.it
Sito web: http://www.campingaltanea.it

Camping Altanea
Viale Selva Rosata, 6
Caorle - (Venezia)

Il Camping Altanea dista a poche centinaia di metri dal mare e dispone di aree
ombreggiate o soleggiate. Tra i servizi, anche una piscina e la possibilità di lasciare
la piazzola la sera entro le 22.00 senza ulteriore supplemento (ad eccezione di
piazzole prenotate e dal 05/08 al 20/08). Gli animali domestici sono bene
accetti.
CONVENZIONE:
Per il 2017, Miniforfait giornalieri (2 persone, piazzola, luce, acqua, uso bagni e
doccia, piscina):
- dal 14/04 al 26/05 e dal 10/09 al 17/09 €. 14,00
- dal 26/05 al 17/06 e dal 27/08 al 10/09 €. 21,00
- dal 17/06 al 05/08 e dal 20/08 al 27/08 €. 29,00
- dal 05/08 al 20/08 €. 38,00 , settimana di Ferragosto esclusa.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0421/299135
Email: info@campingaltanea.it

Camping Amici di Lazise
Strada del Roccolo, 8
Lazise - (Verona)

Il Camping Amici di Lazise è situato sul lago di Garda e nelle immediate
vicinanze si trovano i famosi parchi a tema, Gardaland e Movieland.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle piazzole esclusi luglio e agosto.
Per maggiori informazioni, consulta la scheda completa sul nostro database.

Telefono: 045/6490146
Email: info@campingamicidilazise.it
Sito web: http://www.campingamicidilazise.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caorle-venezia-veneto-campeggio-altanea-4034.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/caorle-venezia-veneto-campeggio-altanea-4034.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lazise-verona-veneto-campeggio-amici-di-lazise-1672.html
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Camping Fusina Venezia
via Moranzani 93
Venezia - (Venezia)

 
Il Camping Fusina, situato alla foce del Naviglio Brenta, di fronte alla magnifica
Venezia, è una struttura ideale per famiglie e per chi vuole visitare la Laguna: fra i
servizi offerti vi sono piscina interna con ombrelloni e lettini, ristorante, pizzeria
con ampio giardino esterno, take-away, market e bazar, darsena con possibilità di
alaggio e varo per di
diversi tipi di imbarcazioni, barca di linea attiva tutto l’anno direttamente dal
Campeggio con destinazione Zattere (Venezia Centro Storico) e Alberoni (Lido di
Venezia), Infopoint per tours ed escursioni alla scoperta del territorio e servizio di
lavanderia.
CONVENZIONE:
Lo sconto varierà in base al periodo e alle disponibilità, nel particolare durante le
seguenti date:
01/01-31/03
12/04- 10/05
07/06-30/06
01/09-31/12
i tesserati Camperlife beneficeranno del prezzo esclusivo di 21.00€ a notte
(applicabile su un equipaggio formato da 2 persone+camper, caravan o tenda e
macchina; alle persone ed ai mezzi aggiuntivi verrà applicato uno sconto del 10%
sui prezzi di listino vigenti per la stagione).
Inoltre, si garantisce lo sconto del 10% sul prezzo del soggiorno per i periodi non
indicati come sopra.
 

Telefono: 0415470055
Email: info@campingfusina.it
Sito web: http://www.campingfusina.it

Camping Le Palme
Via del Tronchetto, 2
Lazise - (Verona)

Il camping si affaccia direttamente sul Lago di Garda, a pochi chilometri da
Gardaland e Movieland. In media e alta stagione è presente un medico pediatra.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su pernottamenti di almeno due notti per le piazzole standard,
esclusi luglio e agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 045/7590019
Email: info@lepalmecamping.it
Sito web: http://www.lepalmecamping.it

Camping Le Palme
Via del Tronchetto, 2
Lazise - (Verona)

Il camping si affaccia direttamente sul Lago di Garda, a pochi chilometri da
Gardaland e Movieland. In media e alta stagione è presente un medico pediatra.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su pernottamenti di almeno due notti per le piazzole standard,
esclusi luglio e agosto.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 045/7590019
Email: info@lepalmecamping.it

https://camperlife.it/area-di-sosta_3782_Veneto-Verona-Lazise.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3782_Veneto-Verona-Lazise.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3782_Veneto-Verona-Lazise.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3782_Veneto-Verona-Lazise.html
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Camping Rialto
Via Orlanda, 16 Campalto
Venezia - (Venezia)

CAMPING CON PISCINA A POCHI MINUTI DA VENEZIA!
Eccellente punto di partenza per visitare Venezia. Autobus diretto per e da Venezia proprio
all’entrata del campeggio. Solo 10 minuti di autobus per raggiungere il centro a soli 3.00
euro per persona per un biglietto di andata e ritorno. I biglietti sono in vendita alla reception
del campeggio.
Ideale per visitare e scoprire le meraviglie di Venezia, città lagunare ricca di storia e di arte
e delle sue isole maggiori, Murano, Burano e Torcello.
Il Camping Rialto offre 88 piazzole su terreno piano ed erboso, la maggior parte
ombreggiate da vegetazione naturale, adatte per camper, caravan e auto o tende di
qualsiasi dimensione. Possibilità di allaccio elettrico (6 amp).
Il comfort è garantito dalla vasta gamma di offerta di unità abitative di cui disponiamo,
adatte per tutti i gusti e tutti i budget: nuovissime MOBILEHOME fino a 4 persone con
cucina, zona a giorno, bagno con wc, bagno con doccia, aria condizionata e riscaldamento.
CHALET in legno fino a 5 persone con angolo cottura, bagno con doccia, aria condizionata e
riscaldamento. GLAMPING BUNGALOW TENT fino a 4 persone con bagno con doccia per
una vacanza glamour a contatto con la natura. MINI-CHALET per 2/3 persone.
PISCINA ALL’APERTO AL CAMPING RIALTO
Non c'è niente di meglio che un tuffo in piscina e un riposino al sole dopo un'intensa
giornata di escursioni a Venezia!
Approfitta di una giornata o qualche ora di relax nella nostra nuova piscina e gusta una
bibita fresca o uno snack al bar della piscina del Camping Rialto!
La nostra nuova piscina è aperta durante il periodo estivo.
L’accesso alla piscina che comprende il noleggio di un lettino prendisole con ombrellone,
prevede il pagamento di un supplemento di euro 2.50 per persona (a partire dai 4 anni di
età) al giorno. Gli animali non sono ammessi.
Tra i nuovi servizi:
campo da calcio
beach volley
campo da bocce
Tanto divertimento al Camping Rialto!
All’interno del campeggio inoltre un bar,pizzeria, ristorante dove degustare le nostre
specialità e vini regionali.
APERTURA 2023
Dal 06.04 al 06.11
Camping Rialto
Venezia (Venezia)
Via Orlanda, 16 Campalto
Telefono: 041/5420295
info@campingrialto.com
CONVENZIONE 2023:
Per gli Amici Camperisti proponiamo queste OFFERTE SPECIALI:
- 2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di euro
23.00/notte
Validità dell’offerta: 17.04 – 17.05 / 01.10 - 06.11
 - 2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di euro
28.00/notte
Validità dell’offerta: 06.04 – 16.04 / 18.05 – 24.05 / 05.06 – 30.06 / 10.09 – 30.09
- 2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di euro
35.00/notte
Validità dell’offerta: 25.05 – 04.06 / 01.07 – 09.09
Ai possessori della tessera CamperLife, siamo lieti di accordare il 5% di sconto sul
pernottamento alle tariffe di listino.
 

Telefono: 041/5420295
Email: info@campingrialto.com
Sito web: http://www.campingrialto.com

https://www.camperlife.it/convenzione/camping-rialto.html
mailto:info@campingrialto.com
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Camping Rialto
Via Orlanda, 16 Campalto
Venezia - (Venezia)

Eccellente punto di partenza per visitare Venezia. Autobus diretto per e da Venezia
proprio all’entrata del campeggio. Solo 10 minuti di autobus per raggiungere il
centro. Piazzole camper, caravan e tende di qualsiasi dimensione. Possibilità di
noleggio Casemobili full comfort, Chalet e Glamping Bungalow Tent. Apertura
stagionale dal 7 aprile al 31 ottobre 2019.
CONVENZIONE:
Per gli Amici Camperisti proponiamo queste OFFERTE SPECIALI:
PRIMAVERA A VENEZIA: offerta valida nei periodi dal 07.04 al 18.04 e dal 02.05
al 30.05 e dal 11.06 al 30.06
2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di
euro 22.00/notte
 
OFFERTA DI FINE ESTATE: offerta valida nel periodo dal 22.08 al 07.09
2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di
euro 24.00/notte
 
AUTUNNO A VENEZIA: offerta valida nel periodo dal 09.09 al 31.10.20182
persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di euro
22.00/notte
2 persone e un camper (o caravan e auto o tenda e auto) alla tariffa speciale di
euro 22.00/notte
 
 
In tutti i periodi non coperti dalle offerte speciali in corso, siamo lieti di accordare il
10% di sconto sul pernottamento alle tariffe di listino ai possessori della tessera
CamperLife.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.
 
 
 

Telefono: 041/5420295
Email: info@campingrialto.com

Camping Riva D'Oro
Strada dei Laghi, 13
Revine Lago - (Treviso)

ll Camping Riva D'oro, aperto tutto l'anno, si trova sulla sponda di un lago
balneabile, ottimo per gli amanti della pesca. Presso la struttura è disponibile un
servizio di noleggio pedalò. Il campeggio inoltre si trova alle pendici delle Prealpi
Trevigiane ed offre scorci panoramici eccezionali e percorsi a piedi e in bicicletta.
Nella zona regna un clima secco con temperature mediamente miti per buona
parte dell'anno. Dispone di auto a noleggio € 30,00 il giorno (info nel sito web) e di
una piccola palestra con otto attrezzi ginnici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0438/929110
Email: campingrivadoro@libero.it
Sito web: http://www.campingrivadoro.com

Camping Riva D'Oro
Strada dei Laghi, 13
Revine Lago - (Treviso)

ll Camping Riva D'oro, aperto tutto l'anno, si trova sulla sponda di un lago balneabile, ottimo per gli
amanti della pesca. Presso la struttura è disponibile un servizio di noleggio pedalò. Il campeggio inoltre
si trova alle pendici delle Prealpi Trevigiane ed offre scorci panoramici eccezionali e percorsi a piedi e in
bicicletta. Nella zona regna un clima secco con temperature mediamente miti per buona parte
dell'anno. Dispone di auto a noleggio € 30,00 il giorno (info nel sito web) e di una piccola palestra con
otto attrezzi ginnici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0438/929110
Email: campingrivadoro@libero.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/venezia-venezia-veneto-campeggio-rialto-3987.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3766_Veneto-Treviso-Revine-Lago.html
https://camperlife.it/area-di-sosta_3766_Veneto-Treviso-Revine-Lago.html
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Camping Tropical
Via San Felice 10/c, zona
diga
Chioggia - (Venezia)

Il Camping Tropical si trova a Chioggia Sottomarina, vicino a Venezia. La spiaggia
sabbiosa è completata da un beach bar. La posizione è stategica per escursioni
nelle vicine Venezia, Padova, Verona e ovviamente Chioggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso il periodo di alta stagione
(13/07-23/08).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 041/403055
Email: info@campingtropical.com
Sito web: http://www.campingtropical.com

Camping Tropical
via S. Felice 10/c
Chioggia - (Venezia)

 Il Camping Tropical si trova a Chioggia Sottomarina, vicino a Venezia. La spiaggia
ampia e  sabbiosa è completata da un beach bar. La posizione è strategica per
escursioni nelle vicine Venezia, Padova, Verona e ovviamente Chioggia.
Il Camping Tropical dispone di 110 ampie piazzole  su terreno erboso con accesso
diretto alla spiaggia privata.Tutte le piazzole sono  ben ombreggiate e fornite di:
• Acqua potabile 
• Presa per energia elettrica
• Docce calde
Animali ammessi solo in bassa stagione. Apertura stagionale (12.04.19 al
24.09.19).
 
CONVENZIONE: sconto del 10% da listino (tassa di soggiorno esclusa) escluso il
periodo dal 08-07-2019 al 18-08-2019 per i possessori della tessera CamperLife
per tutto l'anno 2019. 

Telefono: 041403055
Email: info@campingtropical.com

Camping Tropical
Via San Felice 10/c, zona
diga
Chioggia - (Venezia)

Il Camping Tropical si trova a Chioggia Sottomarina, vicino a Venezia. La spiaggia
sabbiosa è completata da un beach bar. La posizione è stategica per escursioni
nelle vicine Venezia, Padova, Verona e ovviamente Chioggia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino, escluso il periodo di alta stagione
(13/07-23/08).
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 041/403055
Email: info@campingtropical.com

Camping Village Cavallino
Via delle Batterie, 164
Cavallino-Treporti - (Venezia)

 
Il Camping Village Cavallino è situato sul litorale di Cavallino Treporti, sulla penisola tra il Lido di
Jesolo e Punta Sabbioni, immerso in un parco di pini marittimi e olivi di Boemia e si affaccia
su un’ampia spiaggia ad uso dei clienti del campeggio e del villaggio. Nella zona campeggio sono
disponibili anche ampie piazzole, molte delle quali affacciate verso il mare, dotate di carico / scarico
acqua e di energia elettrica ed alcune anche con attacco per la TV satellitare. 
CONVENZIONE 2021:
Aperto dal 25.03.2021 a 02.11.2021
Periodo di validità: dal 25.03.2021 al 22.05.2021 e dal 07.06.2021 al 22.06.2021 e dal
06.09.2021 al 02.11.2021
Sconto 20% Soggiorno minimo 3 notti
Presentare la tessera in reception
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0415/300826
Email: info@campingcavallino.com
Sito web: http://www.campingcavallino.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/chioggia-venezia-veneto-campeggio-tropical-3998.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/chioggia-venezia-veneto-campeggio-tropical-3998.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cavallino-treporti-venezia-veneto-campeggio-cavallino-41958.html
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Isamar Holiday Village
Via Isamar, 9
Chioggia - (Venezia)

Isamar Holiday Village, a Isolaverde di Chioggia, dispone di 65 piazzole da
campeggio ampie e ombreggiate, fornite di attacco per la corrente elettrica e
acqua potabile, sono disposte su viali alberati e servite da due gruppi di servizi
igienici.
È aperto da maggio a settembre. Offre inoltre noleggio biciclette, palestra,
equitazione, parco acquatico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% dall' 11/05/2017 al 03/06/2017 e dal 09/09/2017 al 17/09/2017.
Sconto del 5% dal 03/06/2017 al 05/08/2017 e dal 02/09/2017 al 09/09/2017.
L'offerta è valida per soggiorni di minimo 7 notti ed è cumuliabile con le offerte di
listino ma non con eventuali nuove promozioni.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 041/5535811
Email: booking@villaggioisamar.com
Sito web: http://www.villaggioisamar.com/

Jesolo Camping Village -
Club del Sole
viale Oriente, 144
Jesolo - (Venezia)

Lo Jesolo Camping Village si trova presso il lido di Jesolo, su una lunga spiaggia
sabbiosa, accessibile direttamente dal villaggio. Le piazzole hanno varie metrature
e dispongono di scarico acqua chiare, allaccio acqua ed elettricità. L'ingresso alle
piscine e il servizio animazione inclusi nel prezzo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% conteggiato sul costo della piazzola e delle persone presenti per
tutta la stagione.
OFFERTA PASQUA 2017 CAMPEGGIO
Equipaggio a partire da € 18.00 a notte
1 notte €18 a equipaggio
2 notti  €32 a equipaggio
3 notti  €44 a equipaggio
4 notti  €56 a equipaggio
Il prezzo comprende: numero di massimo 5 comprese nell’equipaggio, caravan,
camper, auto, cane,  corrente.
Condizioni offerta:
L'offerta non è valida per le tende.L’offerta è valida soltanto su prenotazione e
prevede il pagamento di un acconto del 50% o del saldo del soggiorno, non
è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni di almeno 2
notti.L’offerta è riservato soltanto ai possessori di camper e roulotte.
OFFERTA APRILE E MAGGIO GIUGNO (dal 13/04 al 25/06)
2 persone + caravan + corrente elettrica + ingresso piscina + cane € 14,00 a
notte.
L'offerta non è cumulabile con le altre attivate ed è valida solo per soggiorni brevi
di massimo 3 notti, ad esclusione del periodo dal 01.06 al 06.06
Per maggiori informazioni sull'area di sosta vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0421/961085
Email: jesolocampingvillage@clubdelsole.com
Sito web: https://jesolocampingvillage.com/it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/isamar-chioggia-venezia-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/jesolo-club-del-sole-jesolo-venezia-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/jesolo-club-del-sole-jesolo-venezia-veneto.html
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Rosapineta Camping
Village
Strada Nord, 24
Rosolina - (Rovigo)

Villaggio Turistico con Campeggio sul mare, a nord del Delta del Po. 
la seguente convenzione che avrà validità dal 20/05/2022 fino al 10/07/2022
(ultimo giorno di partenza) e dal 26/08/2022 fino al 11/09/2022 (ultimo giorno di
partenza).
L'offerta è fruibile da tutti i soci del Club in regola con il tesseramento,
previa presentazione della tessera in corso di validità e salvo nostra
disponibilità. Promozione non cumulabile con altre offerte.
La convenzione si riferisce a soli soggiorni weekend di due notti, per piazzole con e
senza allacciamento alla rete elettrica nonché piazzole con allacciamento alla rete
elettrica, idrica e fognaria e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti
sino alla domenica ore 22:00 pagando due sole giornate di permanenza anziché tre
(la promozione non sarà applicata a soggiorni weekend di una sola notte).
Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 10% sul totale del soggiorno
dell’equipaggio.
(sconto applicato alla sola occupazione della piazzola ed i relativi occupanti –
esclusi servizi extra e tassa di soggiorno).
I prezzi praticati per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2022 in vigore
(disponibile sul nostro sito www.rosapineta.it). o qui nella scheda
Questa formula "week-end" comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla
spiaggia libera.
La convenzione è valida solo per i fine settimana intercorrenti nei periodi sopra
menzionati e non per i soggiorni con arrivo / partenza infrasettimanale.
Segnaliamo inoltre la presenza di un camper service per carico e scarico acque, il
cui utilizzo è compreso nella tariffa di soggiorno.

Telefono: 0426/68033
Email: info@rosapineta.it
Sito web: http://www.rosapineta.it/

San Benedetto Camping
Relais
Strada Bergamini, 14
Peschiera del Garda -
(Verona)

Il San Benedetto Camping Village si trova sulle rive del lago di Garda,  a Peschiera,
tra le coltivazioni del Lugana D.O.C e vicinissimo a Gardaland e Canevaworld.
La zona camping è caratterizzata da piazzole erbose e ombreggiate, con allaccio
corrente elettrica (6A) e colonnine con acqua potabile. La zona village offre
Mobilhome complete di tutto.
A vostra disposizione anche 3 ristoranti, pizzeria e bar. E ancora 2 piscine, grande
parco con area giochi, animazione per adulti e bambini, noleggio bici e canoe, area
dog e attrezzature pet friendly.
Apertura stagionale: da marzo a ottobre. La tassa di soggiorno è di € 1.10 al giorno
per persona fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi. Sono esclusi i
disabili e i bambini fino ai 12 anni.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul complessivo del soggiorno, escluso il periodo di alta stagione e
Pasqua. Nei weekend possibilità di rimanere fino a domenica sera senza costi
aggiuntivi.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 045/7550544
Email: booking@villaggiosanbenedetto.it
Sito web: http://www.campingsanbenedetto.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/peschiera-del-garda-verona-veneto-campeggio-san-benedetto-53986.html


Campeggi - Veneto

318

Sporting Center
Via Roma, 123
Montegrotto Terme -
(Padova)

Sporting Center è una struttura realizzata pensando principalmente ai clienti che
hanno la necessità di curarsi con le miracolose acque termali di Montegrotto ed
Abano nella propria casa roulotte, con il beneficio della dimezzata spesa e della
completa libertà. Nel centro, infatti, convenzionato con l’U.L.S.S., si effettuano
fanghi, massaggi, inalazione etc., consigliati per coloro che soffrono di artrosi,
artriti, esiti di traumi, affezioni bronchiali e ginecologiche, problemi di estetica.
All'interno sono disponibili anche campi da beach volley, campo da tennis, tavoli da
ping pong, che affiancano le cure ad un maggiore relax e divertimento.
http://www.sportingcenter.it/per-i-camper-club/
 
CONVENZIONE: (fino a Dicembre 2019)
- Sconto del 5% sul soggiorno camping;
- Sconto del 10% sul soggiorno camping per quanti desiderano effettuare le cure
termali, (trattamento completo), di fanghi, bagni, massaggi ed inalazioni
(convenzionati con l'ULS, è sufficiente l'impegnativa del medico curante);
- Entrata alle piscine termali e idromassaggio gratuita, uso delle sdraio, sempre;
- Partenza oltre l'orario previsto da regolamento.
Per maggiori informazioni sul'area sosta, vedere la scheda completa nel nostro
dbase.

Telefono: 049793400
Email: info@sportingcenter.it
Sito web: http://sportingcenter.it/

Villaggio Barricata
Via Strada del Mare, 74
Porto Tolle - (Rovigo)

Il Villaggio Turistico Barricata si trova a Bonelli di Porto Tolle, nel cuore del Parco
Regionale del Delta del Po. Si affaccia direttamente sul mare e dispone di piscine e
maneggio. Gli amici quattrozampe sono accettati
CONVENZIONE:
Sconto del 10% dall' 10/05/2019 al 07/06/2019 e dal 31/08/2019 al 22/09/2019.
Sconto del 5% dal 08/06/2019 al 30/08/2019.
L'offerta è valida per soggiorni di minimo 7 notti ed è cumuliabile con le offerte di
listino ma non con eventuali nuove promozioni.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0426/389270
Email: booking@villaggiobarricata.com
Sito web: http://www.villaggiobarricata.com/

http://www.sportingcenter.it/per-i-camper-club/
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sporting-center-montegrotto-terme-padova-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sporting-center-montegrotto-terme-padova-veneto.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/porto-tolle-rovigo-veneto-campeggio-barricata-62221.html
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Abruzzo

Abruzzo Incantato
C.da Troiano
Bisenti - (Teramo)

Abruzzo Incantato è un ristorante ubicato nel comune di Bisenti, in Abruzzo. Offre
una cucina tradizionale abruzzese e dispone di una piscina all'aperto. A 16 km si
trova il Santuario di S. Gabriele dell'Addolorata, uno dei più importanti luoghi di
Pellegrinaggio Cristiano d'Italia. Sempre aperto: giovedì e venerdì sera - sabato e
domenica, giorno e sera.
COVENZIONE:
Sconto del 10% sulla ristorazione.

Telefono: 0861/995844; 329/1216724
Email: lucian.manolio@alice.it
Sito web: http://www.abruzzoincantato.it/home.html

Antico Frantoio Ciabarra
C.da Santo Stefano, 139
Silvi - (Teramo)

L'Antico Frantoio Ciabarra sorge sulle colline del litorale adriatico, nel comune di
Silvi, in provincia di Teramo. Qui l'olio è prodotto esclusivamente da olive
abruzzesi, nelle varietà "Dritta" e "Leccino", provenienti dalle colline teramane e
pescaresi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti.
Presso il Frantoio è possibile sostare, vedi la scheda sul nostro database online.

Telefono: 085/930352
Email: info@frantoiociabarra.it
Sito web: http://www.frantoiociabarra.it/

https://camperlife.it/node/46643
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Calabria

Bar Pasticceria
Mediterraneo
C.da Commenda s/n
Castrovillari - (Cosenza)

Pasticceria artigianale e luogo di rinfresco nelle immediate vicinanze dello svincolo
autostradale A3 Sa-Rc di Frascineto. Dolci fatti a mano nella cornice delle cime più
importanti della catena del Pollino. Colazioni dalle 4 del mattino, aperto tutto
l'anno, tutti i giorni dalle 4 alle 20. In estate, pasticceria fresca solo su ordinazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sui prodotti di pasticceria.

Telefono: 340/3201092
Email: antonio.parapugna@yahoo.it

Oleificio Orchidea
Via degli Ulivi, 53
Santa Maria del Cedro -
(Cosenza)

L'Oleificio Orchidea, aperto dal 1984, produce olio Extravergine di Oliva, Olio con
Aromi Naturali e Cosmetica realizzata con l'olio di oliva. I prodotti e l'olio si possono
acquistare presso il Campeggio Orchidea o presso l'Oleificio.
CONVENZIONE:
Ai soci Camperlife si offre 10% di sconto (non cumulabile con altre offerte e
promozioni). 

Telefono: 0985/54690; 333/6604641
Email: info@campingorchidea.com
Sito web: http://www.campingorchidea.com

https://camperlife.it/content/villaggio-camping-orchidea
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Campania

Az. Agr.Caputalbus di
Pompeo Capobianco
Via Piana, 52
Ponte - (Benevento)

L'azienda agricola Caputalbus è ubicata nel paese di Ponte in provincia di
Benevento. E' a carattere familiare, e le produzioni principali sono Vino e Olio. Oltre
alle produzioni aziendali si possono visitare i monumenti locali, compresa la città di
Benevento che dista circa 12 km dal paese, ed è possibile organizzare anche altre
attività come la visita al luogo di nascita di Padre Pio, escursioni, ed altro.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% su tutti i prodotti acquistati.

Telefono: 0824/876446 - 3404075439
Email: info@caputalbus.it
Sito web: http://www.caputalbus.it

Ristorante Pizzeria Il
Chiodo Fisso
Via Caserosse, 19
Salerno - (Salerno)

Ristorante Pizzeria Il Chiodo Fisso, a Salerno, propone piatti di terra e di mare. Per
gli avventori, offre inoltre un piccolo parcheggio usufruibile eventualmente anche
di notte.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% su cibi e bevande.

Telefono: 340/6938753
Sito web: https://www.facebook.com/IlChiodoFisso.Salerno?fref=ts
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Emilia-Romagna

Chiosco Bel&Bon
Viale Ascoli Piceno, 81
Riccione - (Rimini)

Chiosco e ristoro immerso nel verde ideale per la tranquillità di tutta la famiglia,
con ampio parcheggio per camper e macchine situato a 50 metri dall’ingresso
Acquafan.
Tra le varie specialità potrete gustare: pizza alla romana, piadizza di nostra
produzione, aperitivi, panini speciali, fritti di pesce, patatine fritte, insalatone e
frutta.
Servizi camper: acqua e luce, costo giornaliero 20€ (agosto 25€).
CONVENZIONE:
Per tutti i possessori della tesser camper life sconto del 10% sul conto del chiosco.

Telefono: 328 0734910
Email: casadeisandro@yahoo.it

Degustibus, la
prosciutteria del Museo del
Prosciutto di Parma
via Bocchialini, 7
Langhirano - (Parma)

Circondata dalle colline parmensi, nella culla del Prosciutto di Parma si trova
"Degustibus", la prosciutteria di fianco al Museo dedicato al Prosciutto di Parma. Il
locale, al'interno di un'antica corte, si trova a Langhirano in una delle zone piu'
ricche di eccezionali panorami e di castelli risalenti al medioevo come il Castello di
Torrechiara. La Prosciutteria e' pronta ad accogliervi in un ambiente informale con
diverse possibilità di degustazione: dall'assaggio del famoso prosciutto di Parma
al menù ricco di tipicita'. Nei pressi del locale è presente un ampio parcheggio per
mezzi di ogni dimensione. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul tagliere Degustibus con i principali salumi locali e il Parmigiano
Reggiano in diverse stagionature e sul menù completo di degustazione dei prodotti
tipici.
 

Telefono: 335/6349420
Email: degustibuslanghirano@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/degustibuslanghirano/

Gastromania
via Centovera 33
San Giorgio Piacentino -
(Piacenza)

La Gastromania di Danilo Mazzocchi è un'enoteca che permette anche di degustare
piccoli piatti della cucina emiliana.
Ideale per un pranzo veloce se state visitando i borghi piacentini come Grazzano
Visconti o Vigolzone.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su acquisti e degustazioni.

Telefono: 0523.371249
Email: posta@lagastromania.it

Il Vascello del Monsignore
Via Ca' di sotto, 5
Cervarezza Terme
Busana - (Reggio Emilia)

Il Vascello del Monsignore è un'Antica Acetaia che organizza gratuitamente visite
guidate (previa prenotazione).

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulle bottiglie di aceto di produzione propria.

Telefono: 0522/527521
Email: info@ilvascellodelmonsignore.com
Sito web: http://www.ilvascellodelmonsignore.com
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Osteria del Red
Via Argine Travaglio, 193/c
Migliarino - (Ferrara)

L'Osteria del Red si trova sull'argine del fiume. Osteria, ristorante, pub e pizzeria,
organizza aperitivi e serate musicali, eventi con gonfiabili per bambini. Dispone
inoltre di un'area camper.

CONVENZIONE:

Menù Camperisti a 12€.

Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase

Telefono: 329/3636143
Email: francesca.teti67@yahoo.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/migliarino-ferrara-emilia-romagna-area-attrezzata-oasi-vallicella-53713.html
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Lazio

Ai Tre Scalini Trattoria
Pizzeria
Viale Vittorio Emanuele III,
1
Soriano nel Cimino -
(Viterbo)

Trattoria con cucina tipica della Tuscia e pizzeria, Ai Tre Scalini si trova vicino al
Duomo, nel centro storico di Soriano. È chiuso il mercoledì.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul pranzo o la cena.

Telefono: 0761/745970
Email: aitrescalini@virgilio.it
Sito web: http://www.ristoranteaitrescalini.it/

Ejelo - La bottega del gojo
Via Annio, 4
Viterbo - (Viterbo)

Da Ejelo si possono trovare vini della Tuscia, birre artigianali, liquori, formaggi ed
salumi tipici, oli Dop Tuscia e DOP Canino, pasta biologica, sughi, condimenti,
spezie, biscotti tipici e dolci artigianali, confetture, mieli, ed essenze profumate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto dei prodotti.

Telefono: 0761/220873
Email: info@ejelo.it
Sito web: http://www.ejelo.it

Frantoio cooperativo
CO.PA.S.
Via Madonna di Loreto km
1
Soriano nel Cimino -
(Viterbo)

Il nostro olio Extravergine di Olive
L’Olio extravergine di oliva Le Macine  e Olio del Principe sono ricavati dalle
olive degli oltre 600 soci della Cooperativa Agricola dell’area geografica di Soriano
nel Cimino, alle pendici del Monte Cimino, nella Tuscia.
Il Frantoio Cooperativo CO.PA.S. vanta circa 50 anni di esperienza nell'attività di
estrazione di olio extravergine di oliva, seguendo la tradizione millenaria etrusca e
romana, operando con la ricerca costante della perfezione nelle tecniche di
lavorazione.
La spremitura a freddo, realizzata con procedimenti meccanici, garantisce la
genuinità del prodotto: le olive, raccolte esclusivamente nei terreni dei soci ancor
prima della completa maturazione, vengono trasformate entro 24 ore dalla
raccolta.
Il risultato è un olio extravergine, dal colore intenso, dall’aroma fruttato, dalle
caratteristiche organolettiche pregiate e dall'acidità medio/bassa.
L'Olio EVO prodotto e commercializzato dal Frantoio CO.PA.S. viene filtrato e
confezionato presso il nostro stabilimento:
• latte da 5l e 3l
• Bag-in-box da 5l e 3l
• confezioni in vetro da 0.75 l e da 0.50 l
A richiesta si possono effettuare spedizioni con corriere espresso nazionale.
Per info e prezzi contattateci oppure seguiteci attraverso la nostra pagina facebook
Frantoio Cooperativo CO.PA.S.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle confezioni vendute presso la cooperativa.
 

Telefono: 348/7829110
Email: coop.pas@libero.it
Sito web: http://www.frantoiodeicimini.it/

https://www.facebook.com/Cooperativa-Agricola-COPAS-1074626079214050/timeline/
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Hosteria dal sor Bruno
Via San Pellegrino, 28
Viterbo - (Viterbo)

L'Hosteria dal sor Bruno si trova nel pieno centro storico di Viterbo, offre una
cucina casareccia con pasta fatta in casa e piatti tipici.
CONVENZIONE:
Menù turistico a 15€ o sconto del 10% sul menù alla carta.

Telefono: 331/8719037
Email: osteriadalsorbruno@gmail.com

La Molinella
SS 675 Umbro Laziale km
44.380
Soriano nel Cimino -
(Viterbo)

La Molinella è un ristorante bar a conduzione famigliare che propone piatti della
cucina tradizionale con ingredienti acquistati da produttori locali.
CONVENZIONE:
Menù composto da primo, secondo, contorno, acqua e caffè a € 9.00 con possibilità
di sostare nell'ampio parcheggio che circonda la struttura.
15% di sconto sul menù alla carta.
Vedi i dettagli sul database delle aree di sosta per camper di CamperLife.

Telefono: 0761/743119
Email: mangioitaliano.ita@gmail.com
Sito web: http://www.lamolinellavt.it/1/

Sapori d'Italia in Fiera -
L'Eccellenze
Gastronomiche in Tour

Alatri - (Frosinone)

Sapori d'Italia in fiera è un gruppo di produttori di eccellenze gastronomiche
italiane, ideali per condimento di primi piatti, secondi, carni alla brace, pesce e
contorni. Lo stand è in viaggio continuo per 10 mesi in tutti i weekend, facendo
tappa nelle migliori manifestazioni, eventi, sagre e fiere, portando con se
direttamente dalla produzione le sue specialità.
CONVENZIONE:
Sconto di 15% ai Soci CamperLife oppure una salsa in omaggio. Scontistica
personalizzata per cesti e confezioni regalo da valutare insieme.

Telefono: 3385924218
Email: saporiditaliafiere@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/saporiditaliainfiera/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/la-molinella-soriano-nel-cimino-viterbo-lazio.html-0
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Marche

Acqualagna tartufi
Piazza Enrico Mattei, 9bis
Acqualagna - (Pesaro e
Urbino)

La ditta Acqualagna Tartufi, con sede in Acqualagna, è specializzata nella
commercializzazione di Tartufi freschi e nella trasformazione di questi ultimi in
raffinate specialità alimentari. All'interno del punto vendita è possibile trovare,
degustare e aquistare una vasta gamma di specialità alimentari tipiche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti al tartufo.

Telefono: 0721/799310
Email: info@acqualagnatartufi.com
Sito web: http://www.acqualagnatartufi.com/index.php/it/

Albergo Ristorante Pizzeria
"Il Parco"
Via Marconi, 7
Genga - (Ancona)

A pochi passi dalla nostra location, potrete godere di attimi di pace e tranquillità a
contatto con il verde, in una piccola baia bellissima ed accogliente.
Immersa nella natura c'è una stupenda pista ciclabile.  Ambiente ideale per serene
passeggiate all'aria aperta, lungo un percorso naturale durante il quale godere di
momenti di relax al sole ed affascinarsi alla vista della flora e della fauna locali.
Al vostro arrivo troverete ad attendervi Enrica, che con i suoi modi gentili, la sua
simpatia e professionalità di chi lavora da anni a contatto con il pubblico, fornirà la
soluzione più adeguata alle vostre esigenze, al fine di rendere perfetta la
permanenza in Hotel e alle Grotte di Frasassi.
CONVENZIONE:
I Soggetti Convenzionati usufruiranno di uno sconto pari al 10% su tutto il Menu'
alla carta e l'Hotel 
I menù precostituiti avranno invece le seguenti tariffe speciali:
- MENU' del “PARCO” Euro 12,00 invece di 13,50
- MENU' GASTRONOMICO Euro 15,00 invece di 16,50
- MENU' VEGETARIANO Euro 9 invece di 11,00
 

Telefono: 0732.701367 - 0732.252215
Email: ristilparco@alice.it
Sito web: http://www.ristorantealbergoilparco.it/

Azienda Agraria Pieri
Frazione Poggio, 128
Poggio San Marcello -
(Ancona)

L'azienda agraria Pieri è sita in prossimità della baia di Portonovo ,località balneare
all'interno del Parco Naturale del Conero. Si tratta di una azienda agraria che
produce vino, olio ed altri prodotti agricoli .
CONVENZIONE:
Sconto del 15% per i possessori della tessera dei soci.
Convenzione valida per tutto il 2019.

Telefono: 071801138
Email: info@tenutepieri.it
Sito web: http://www.tenutepieri.it/
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Azienda Agricola
Alessandro Moroder
via Montacuto, 112
Ancona - (Ancona)

L’Azienda agricola Moroder è situata a Montacuto, vicino ad Ancona, nel cuore del
Parco Naturale del Conero. Appartiene alla famiglia Moroder dall’inizio del XVIII
secolo. Negli anni ’80 Serenella e Alessandro decidono di introdurre nuovi metodi
nella coltivazione delle vite piantando vigneti specializzati, ora in conduzione
biologica, dove vengono attuate severe selezioni delle uve e impostata una nuova
metodologia produttiva basata sulla bassa produzione per ceppo. La medesima
cura è riversata anche in cantina, dove gli impianti di vinificazione sono moderni e
la bottaia è continuamente rinnovata con legni pregiati. Grazie a questo grande
impegno l’azienda ha ottenuto un successo straordinario, ponendosi come uno dei
riferimenti qualitativi dell’intera regione e gode oggi di un nuovo ulteriore impulso
grazie al recente coinvolgimento dei figli Marco e Mattia.
Possibilità di parcheggio, ma area di sosta non attrezzata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui vini in bottiglia, su degustazioni ed eventuali pasti consumati
presso l'agriturismo.
 

Telefono: 071-898232
Email: mail@moroder.wine
Sito web: http://www.moroder.wine

Azienda Agricola Ciù Ciù
Piazza del Popolo 20
Offida - (Ascoli Piceno)

Posta sulle colline dell’entroterra Piceno, l' Azienda Agricola Ciù Ciù di Offida (AP)
lega le proprie radici storico-culturali al vino, poiché gode di una strategica
ubicazione equidistante dalla zona costiera adriatica e da quella montana. L’aria di
mare che giunge da est si insinua tra le alture e si fonde con i profumi, i colori ed i
sapori della terra creando uno scenario magico ed inconsueto. 
Dal 1970 Ciù Ciù fonda tradizione e innovazione nella costante ricerca della qualità
dei suoi vini e oli.
CONVENZIONE:
Ai tesserati Camperlife viene offerta una degustazione gratuita nello showroom di
Piazza del Popolo 20 a Offida.
La degustazione include 5 vini accompagnati da salumi e formaggi e bruschette
con  olio extravergine di oliva.

Telefono: 0736618024
Email: degustazioni@ciuciuvini.it
Sito web: http://www.ciuciuvini.it/

Azienda Vinicola Garofoli
Via C. Marx, 123 -
Castelfidardo (AN)
Castelfidardo - (Ancona)

La storia della Garofoli è una storia di uomini e di una famiglia che da ormai cinque
generazioni si identifica nel mondo della produzione vinicola. Sempre la stessa
filosofia ha guidato l’azienda: aggiornamento continuo delle tecniche produttive
ma rispetto per i sistemi tradizionali e storici di far vino; attenzione alle evoluzioni
del mercato e alle sue esigenze ma fedeltà al valore delle peculiarità che le
tradizioni del territorio hanno trasmesso
 
CONVEZIONE:
sconto del 10% sull'acquisto minimo di 6 bottiglie (1 cartone) per i possessori della
tessera dei soci.

Telefono: +39 071 7820162
Email: mail@garofolivini.it
Sito web: http://www.garofolivini.it
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Azienda Vitivinicola Sgaly
Via Aso 47
Ortezzano - (Fermo)

L'Azienda Vitivinicola Sgaly si trova a Ortezzano in provincia di Fermo. Dispone del
servizio di degustazione e acquisto vini (passerina, pecorino, chardonnay rosato,
rosso piceno e barricato) e visite in cantina (solo in estate). Per i camperisti è
previsto un ampio parcheggio. Consigliata la prenotazione.
Convenzione: 
10% sull'acquisto di vini in bottiglia.

Telefono: 0734 770012 / 335 6146325
Email: info@sgaly.it
Sito web: http://www.sgaly.it

Cantina S. Strologo
Via Osimana, 89
Camerano - (Ancona)

 
Nel comune di Camerano ha sede l’azienda Silvano Strologo. In questa zona regna
un particolare microclima influenzato dell’altitudine, delle assolate colline e dalla
vicinanza del mare, cosa che rende la coltivazione della vite molto vantaggiosa. 
La produzione varia dal Conero Docg riserva “Decebalo”, Rosso Conero Doc
“Traiano”, “Julius” e “Zero Solifiti Aggiunti” a Marche IGT Rosato “Rosa Rosae”, vini
spumante brut “Pink” e il Metodo Classico Pas Dosè “dalNero” per finire con i
bianchi Marche IGT Incrocio Bruni 54 “Fior d’Acasia e “Acasio”.
CONVENZIONE:
10% di sconto sulle bottiglie vendute a favore dei possessori della tessera CLIFE
Club.

Telefono: +39071731104
Email: s.strologo@vinorossoconero.com
Sito web: http://www.vinorossoconero.com

Foyer Verdicchio di
Matelica - Enoteca
Via Umberto I, 22
Matelica - (Macerata)

Il Foyer Verdicchio di Matelica - Enoteca, si occupa di vendita e promozione del
Verdicchio di Matelica. La struttura è all'interno del Teatro "G. Piermarini" al fine di
creare il binomio tra cultura e territorio. La location è gestita dai produttori del
Verdicchio che in sinergia con il Comune rendono questo spazio unico nel suo
genere. Aperto sette giorni su sette permette degustazioni, accoglie per visite
guidate al Teatro e alle Terme romane, offre iniziative e concerti jazz & wine,
incontri con l’autore, laboratori di musica e teatro.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui pacchetti itineranti per turisti (visita alla città e ai monumenti),
comprensivi di degustazione e cena tipica Matelicese.

Telefono: 333/2082989
Email: foyerverdicchiodimatelica@gmail.com
Sito web: http://www.produttoriverdicchiodimatelica.it

Osteria braceria Plinc
via Marconi, 18
Acqualagna - (Pesaro e
Urbino)

Locale situato nel cuore del centro storico di Acqualagna (PU). All'interno si
trovano carni locali (direttamente dalla loro macelleria storica dal 1898 ), e prodotti
stagionali, dal tartufo a tutta la raccolta spontanea dal
sottobosco. Dispongono anche di una vasta gamma di vini marchigiani e birre
artigianali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul ristorante e sui salumi della macelleria

Telefono: 0721798218 - 0721798997
Email: osteria.braceria.plinc@gmail.com
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Ristorante "La Gorbe e
L'ua"
Piazzale Sandro Pertini
Amandola - (Fermo)

Il Ristorante La Gorbe e L'Ua propone piatti tipici della tradizione locale preparati
con cura da Giovanna Pieroni utilizzando ingredienti di prima qualità e tipici del
posto come il Tartufo bianco pregiato e i funghi porcini. A richiesta menu per
vegetariani e celiaci.
Il locale si trova appena fuori Amandola adiacente all'area attrezzata per camper
Sibillini e si raggiunge facilmente
percorrendo la strada principale per lo stadio. E' aperto tutti i giorni sia a pranzo
che a cena ed offre un menù del giorno turistico sempre preparato con prodotti di
stagione.
La struttura è  adatta per i portatori di handicap ed accetta cani di piccola e media
taglia.
CONVENZIONE:
Per i Soci CamperLife viene applicato lo sconto del 10% sia sul pasto completo
consumato nel locale sia sulle pietanze da asporto.
 

Telefono: 0736-848741/334-8189596
Sito web: http://www.lagorbeelua.it
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Molise

BIOSAPORI SOC. COOP.
Via Di Blasio, 3
Casacalenda -
(Campobasso)

La BIOSAPORI SOC. COOP. ha come attività principale quella di conservazione di
frutta e ortaggi freschi molisani. Accanto al laboratorio artigianale vi è il punto
vendita dove trovare la vasta gamma di prodotti realizzati e tante specialità tipiche
rigorosamente molisane!
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti in vendita
 
 
   
 
 
   

Telefono: 0874/841002
Email: info@biosapori.net
Sito web: http://www.biosapori.net
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Piemonte

Ristorante Campagna
Baceno
Loc. verampio, 1
Baceno - (Verbania)

Il ristorante Campagna Baceno si trova immerso nel verde, in una piana della valle
Antigorio. Nelle vicinanze del ristorante è possibile visitare gli Orridi di Uriezzo, le
terme di Premia e la cascata del Toce. Presso il ristorante, che funge anche da bar,
la sera è possibile degustare anche delle ottime pizze. L'attività rimane chiusa il
lunedì e il martedì sera. Nei pressi del ristorante è presente un posteggio per
camper gratuito.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo di listino.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase.

Telefono: 0324/62199
Email: ristcampagna@gmail.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crodo-verbano-cusio-ossola-piemonte-punto-sosta-ps-parcheggio-19779.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/crodo-verbano-cusio-ossola-piemonte-punto-sosta-ps-parcheggio-19779.html
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Puglia

Aziende Agricole Tenute
Cantine Cimaglia
Via Cimaglia, 9
Vieste - (Foggia)

L’Azienda Agricola Tenute cantine Cimaglia, fondata nel 1889, si estende su 150
ettari di vigneti, oliveti, seminativi e boschi. Da alcuni anni si è specializzata nella
coltivazione della vite e dell'ulivo.
Le cantine dell'Azienda sono attualmente il più grande centro di lavorazione,
conservazione ed imbottigliamento dei vini del Gargano, preciso riferimento per il
consumatore attento e conoscitore delle produzioni di vini di qualità.
I vini bianchi e rossi provenienti da uve Trebbiano, Pinot, Malvasia, Moscato,
Montepulciano e Sangiovese: IGT Daunia Gargano, IGT Daunia Donna Luisa, IGT
Daunia Salso di San Felice, IGT Daunia bianco Teodora, IGT Daunia vino del
padrone e vino da Tavola Moscato passito.
L'Azienda Agricola organizza visite guidate e degustazioni gratuite per gruppi ed
effettua anche la spedizione dei suoi prodotti in tutta Italia ed Europa.
Periodo di apertura: da Maggio a Ottobre 
CONVENZIONI:
10% di sconto su tutti i vini e prodotti.
 

Telefono: 0884708050
Email: cantine.cimaglia@tiscali.it
Sito web: http://www.garganoprodottitipici.it

Caseificio Olanda
Via Santa Maria dei
miracoli, 150
Andria - (Barletta-Andria-
Trani)

Il caseificio artigianale Olanda è a conduzione familiare e dal 1988 si impegna a
creare e fornire i migliori prodotti caseari partendo dal miglior latte, selezionato
con cura dalla famiglia Olanda. L'azienda sorge nelle colline della murgia pugliese,
vicino al castello Federiciano del Castel del Monte, nel comune di Andria, e non a
caso tra i suoi prodotti di punta può vantare la caratteristica Burrata.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti caseari di loro produzione acquistati presso il punto
vendita di Andria. Lo sconto è esteso anche per eventuali spedizioni di prodotti a
domicilio (escluse spese di spedizione).

Telefono: 088/3551810
Email: caseificio.olanda@virgilio.it
Sito web: http://www.caseificioolanda.it

Danieli - il forno delle
Puglie
1° traversa Strada Privata
Molfetta
Bitonto - (Bari)

Nel cuore della Puglia, nel caratteristico e rinomato paese a nord di
Bari, Bitonto (città dell’olio extravergine di oliva, cima di Bitonto), la ditta
Danieli affonda le sue radici.
L’azienda opera da anni nel campo della produzione di prodotti da forno artigianali
tipici pugliesi, fra cui spiccano i taralli, realizzati con materie prime come la farina
proveniente dal tavoliere di Puglia o come l’olio extravergine di oliva.
La ditta Danieli propone inoltre altri prodotti da forno come pane pugliese,
focacce vari gusti (pomodoro, peperoni, zucchine, patate, cipolla), frise, friselline,
bruschette, non tralasciando mai la filosofia originaria che l’azienda si è
proposta: Qualità a tutti i costi!
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su acquisti di almeno 18 confezioni di prodotto. Per lo store online
usare CAMPERLIFE come codice promozionale.

Telefono: 338 1446073
Email: info@ilfornodellepuglie.it
Sito web: http://www.ilfornodellepuglie.it
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La Cantina di Andria
Via Sosta San Riccardo, 1
Andria - (Barletta-Andria-
Trani)

La Cantina di Andria è una cantina cooperativa che opera dal 1956, composta da
80 soci con 200 ettari di vigneto distribuiti nell'area di Castel del Monte, Puglia.
Produciamo vini da vitigni autoctoni come Nero di Troia (rosso) e Bombino Nero
(rosé) in diversi formati (bottiglie e bag in box). Metà della produzione è Biologica.
Presso la sede della cantina dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 è possibile acquistare
le varie tipologie di vino disponibili.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul listino prezzi a tutti coloro che esibiranno la tessera associativa
al momento dell’acquisto di vino in bottiglie, Bag in Box (5, 10, 20 litri) presso il
negozio.
Sconto del 10% sul listino prezzi a tutti coloro che invieranno richiesta via e-mail
alla casella di posta elettronica commerciale@vignuolo.it e che allegheranno copia
della loro tessera associativa. Il pagamento della merce potrà essere effettuato via
bonifico bancario o conto paypal e dovrà essere effettuato prima della ricezione
della merce. Le spese di spedizione sono escluse.

Telefono: 0883/542912
Email: commerciale@vignuolo.it
Sito web: http://www.vignuolo.it/

Oleificio Roccia
Via Cerignola, snc
Ascoli Satriano - (Foggia)

Azienda agricola a conduzione familiare che produce olio extravergine d'oliva
tramite il metodo dell'estrazione a freddo. Parcheggio e sosta gratuita per i clienti.

CONVENZIONE:

Sconto del 12% sui prezzi di listino.
Possibilità di visitare il frantoio e degustare gli oli accompagnati da bruschette e
prodotti tipici.

Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro dbase

Telefono: 0885/661043
Email: oleificioroccia@libero.it
Sito web: http://www.oleificioroccia.com/

mailto:commerciale@vignuolo.it
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/olivetta-san-michele-imperia-liguria-agriturismo-remolipark-52943.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ascoli-satriano-foggia-puglia-punto-sosta-oleificio-roccia-54166.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/ascoli-satriano-foggia-puglia-punto-sosta-oleificio-roccia-54166.html
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Sicilia

Agripantel
VIA UMBERTO 197
Campobello di Mazara -
(Trapani)

Agripantel è un'azienda di Cultura Agroalimentare Siciliana artigianale. Dal 1994
produce circa 200 specialità gastronomiche che si ispirano alla vera tradizione
siciliana, in particolare del Trapanese. Si tratta di un'azienda che si serve
unicamente delle materie prime del territorio, producendo prodotti di qualità
casalinga di prima scelta.
CONVENZIONE:
10% di sconto su tutti i prodotti in listino.

Telefono: 0924/912943
Email: info@agripantel.it
Sito web: http://www.agripantel.it

Cantina Feudo Ramaddini
C.da Lettiera sn
Marzamemi
Pachino - (Siracusa)

La cantina Feudo Ramaddini si trova a Marzamemi, in Sicilia. All'interno è possibile
svolgere degustazioni che prevedono il tour della Cantina, la visita ai Vigneti e,
negli orari di apertura, la visita al vicino Palmento storico (Ecomuseo del
Mediterraneo). Alla fine della degustazione è prevista per ciascun ospite una
bottiglia in regalo. Nella struttura è consentito l'accesso agli animali domestici,
inoltre è dotata di tutti i servizi e agevolazioni per i disabili. Il menù proposto è
ricco di prodotti tipici siciliani tra cui pane condito (pane con olio Extravergine
d’oliva, origano, formaggio e pomodori secchi), pomodoro Pachino IGP, conserve di
pesce, formaggi e salumi storici siciliani DOP, prodotti da forno e cioccolato di
Modica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti dei vini nella cantina
 

Telefono: 09311847100
Email: valeria.ballacchino@feudoramaddini.com
Sito web: https://www.feudoramaddini.com/
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Toscana

Blue Dreams Ristorante
Pizzeria
Via Vittorio Veneto, 31
Rapolano Terme - (Siena)

Sito presso un complesso ricettivo che comprende anche un'area di sosta camper,
il Ristorante Pizzeria Blue Dreams propone cucina toscana e italiana, spazio per
organizzare feste e ampio parcheggio privato. Sono ammessi gli animali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul menù alla carta.

Telefono: 0577/725101
Email: massimofalcia@libero.it

Cantina & Ristorante La
Corte Medicea
Viale 1 Maggio, n 2/4
Montepulciano - (Siena)

La cantina e il ristorante Corte Medicea propongono a clienti e visitatori prodotti
tipici della zona. Situati lungo le mura paesane distano a 5 minuti dall'ingresso
principale del paese (Porta a Prato) ed a 15 minuti dalla famosa Piazza Grande. Per
persone con disabilità motorie possibilità di usufruire dei tavoli al piano inferiore
sia per degustazioni che per pranzo/cena. E' consentito l'accesso ad animali
domestici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prodotti della Cantina non in offerta e sul conto del Ristorante.
A pochi passi dalla cantina e dal ristorante della Corte Medicea si trova un area
sosta camper. Per saperne di più vedere la scheda del nostro database online
delle aree sosta.

Telefono: 0578/756042
Email: cantinemedicee@libero.it
Sito web: http://www.pulcino.com

Fattoria San Donato
Loc. San Donato, 6
San Gimignano - (Siena)

Fattoria biologica che produce vini di qualità, grappa, olio extravergine di oliva,
zafferano, verdure, farro e ceci. Su prenotazione organizza cene nell'agriturismo.
Facile accesso e parcheggio per camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti in vendita diretta dei prodotti agricoli.

Telefono: 0577/941616
Email: info@sandonato.it
Sito web: http://www.sandonato.it/index.html

Il Vinaino di Greve
Via Roma, 36
Greve in Chianti - (Firenze)

Il Vinaino di Greve è una piccola e caratteristica enoteca situata nel centro di
Greve in Chianti, nell’antico Borgo di Via Roma . Il Vinaino di Greve propone una
vasta scelta di vino sfuso, da vendersi al litro riempiendo i propri
contenitori/bottiglie, o già confezionati in bottiglie o in pratiche bag in box da 3 o
da 5 litri. I vini sfusi sono di alta qualità e prodotti per il Vinaino da alcune delle
migliori aziende produttrici della Toscana, nella zona del Chianti Classico e
Montalcino. Sono presenti inoltre alcune tra i migliori vini toscani e italiani e
specialità alimentari, come olio e tartufo. Al'interno del negozio è possibile bere
vino al bicchiere e degustare vino.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su vino sfuso in bag in box e sulle bottigle dei produttori
 

Telefono: 055/853927
Email: vinainodigreve@gmail.com
Sito web: http://www.vinainodigreve.com/wine/

https://camperlife.it/content/area-di-sosta-i-pini
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montepulciano-siena-toscana-area-attrezzata-aa-comunale-36162.html
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L'arte del bere e...
Via Carducci, 62/b
San Giuliano Terme - (Pisa)

L’arte del bere e... è enoteca, wine bar e spuntineria. Presso l'enoteca, il cliente,
accolto da professionisti sommelier, può acquistare e degustare, il vino e altri
prodotti come formaggi artigianali, affettati di diverse zone italiani, piatti espressi. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla somministrazione di alimenti e bevande.

Telefono: 050/8754079
Email: info@lartedelberee.it
Sito web: http://www.lartedelberee.it

Pastificio La Dama
Via Umberto I, 82
Borgo a Mozzano - (Lucca)

Il Pastificio La Dama offre una produzione propria di pasta fresca, sughi tipici,
biscotti, torte, panettoni. Esegue anche servizio di catering per feste e cerimonie.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sui prodotti in vendita.

Telefono: 349/8664345
Email: pastificioladama@alice.it
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Trentino-Alto Adige

Malga Millegrobbe
Località Millegrobbe,
Lavarone - (Trento)

Il rifugio Malga Millegrobbe si trova a Lavarone, in provincia di Trento a 1500 m di
quota. Dispone dei seguenti servizi: ristorazione con prodotti locali, centro
benessere, sauna. Per i camperisti è prevista un area attrezzata con 36
piazzole dotate di  servizi di carico e scarico acque, allaccio elettrico e servizi
igienici. Aperto da Sant'Ambrogio al 15/03 e dal 15/06 al 15/09 tutti i giorni, nei
restanti periodi solo nei week-end. 
Convenzione:
Sconto del 5% al ristorante e accesso con prezzo ridotto al Wellness.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 348 747 6813
Email: info@malgamillegrobbe.it
Sito web: http://www.malgamillegrobbe.it

Ristorante 6sotto0
Via Francolini, 193
Folgaria - (Trento)

Il Ristorante 6sotto0 si trova in località Fondo Grande, di fronte alle piste da sci.
Offre piatti fatti in casa e genuini. Nei pressi si trovano un noleggio sci e una scuola
sci. Proprio di fronte si trova un parcheggio idoneo alla sosta.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo del pasto consumato.

Telefono: 0464/721320
Email: info@hotelcristallofolgaria.it
Sito web: http://www.seisottozero.it/

Trattoria da Mamma e
Papà
Loc. Seandre, 5
Brentonico - (Trento)

La Trattoria da Mamma e Papà propone numerosi piatti casalinghi e genuini,
accompagnati da una vista sull'altopiano di Brentonico. La zona è silenziosa e
tranquilla, attrezzata per far giocare i bambini e con una bella area barbecue.
CONVENZIONE:
La sosta notturna nel parcheggio della Trattoria è gratuita per i soci CamperLife
che consumano un pasto.
Per informazioni sulla sosta camper, vedere la scheda sul nostro
database online.

Telefono: 347/9514169
Email: elenamadaschi@gmail.com
Sito web: http://www.trattoriadamammaepapa.com/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lavarone-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-malga-millegrobbe-52420
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lavarone-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-malga-millegrobbe-52420
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/folgaria-trento-trentino-alto-adige-punto-sosta-ps-fondo-grande-2926.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/brentonico-trento-trentino-alto-adige-punto-sosta-trattoria-da-mamma-e-pap%C3%A0
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/brentonico-trento-trentino-alto-adige-punto-sosta-trattoria-da-mamma-e-pap%C3%A0
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Umbria

FRANTOIO PETASECCA
DONATI SRL
VIA RAGGIOLO 4/6
Bevagna - (Perugia)

Il Frantoio Petasecca Donati è attivo in Bevagna sin dal 1962. Nel frantoio, situato
in una struttura a ridosso della cinta muraria medievale, sono state sempre
utilizzate le migliori tecniche di estrazione dell’olio, sino ad avvalersi attualmente
di un moderno impianto di lavorazione delle olive completamente a freddo. La
degustazione dell’olio extra vergine di oliva può essere paragonata a un rito in cui
OLFATTO e GUSTO sono i principali sensi ad essere sollecitati e chiamati a dare
risposte sulla qualità del prodotto. Presso il Frantoio è possibile partecipare alla
visita guidata della zona produttiva e degustare il nostro olio extravergine con del
pane caldo e del buon vino locale nella sala degustazioni al primo piano. Per le
degustazioni riceviamo tutti i giorni previa prenotazione. E possibile avere maggiori
informazioni e prenotare la visita guidata con degustazioni tramite contatto
telefonico o tramite e-mail. Periodicamente organizziamo degli eventi in frantoio
come aperitivi e degustazioni tematiche. Agli associati di Camper Life riconosciamo
uno sconto del 10% sulle degustazioni e sugli acquisti in frantoio durante le
degustazioni/eventi. E' consentito l'accesso agli animali domestici.

Telefono: 0742361900
Email: info@ilfrantoiodibevagna.it
Sito web: https://ilfrantoiodibevagna.shop/

Montioni Frantoio e
Cantina
Viale della Vittoria, 34
Montefalco - (Perugia)

L'Azienda Agricola Montioni si trova da oltre 40 anni nel cuore dell'Umbria e
produce olio extravergine estratto a freddo e vini di Montefalco di alta qualità.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto di Olio e Vino.
I titolari gestiscono l'area camper che si trova a 200 metri di distanza, per maggiori
informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 0742/379214
Email: info@gabrielemontioni.it
Sito web: http://www.gabrielemontioni.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/montefalco-perugia-umbria-agriturismo-montioni-frantoio-e-cantina-62780.html


Enogastronomia - Veneto

340

Veneto

Azienda Agricola Coffele
Alberto
Via Roma, 5
Soave - (Verona)

L’Azienda Agricola Coffele vanta un parco viticolo di 27 ettari in corpo unico
coltivato prevalentemente a Garganega, ma anche a Trebbiano di Soave,
Chardonnay e Sauvignon, oltre ai più recenti Merlot e Cabernet Sauvignon. Da
qualche anno è anche partito un nuovo progetto in Valpolicella, precisamente in
località Campiano, da cui si ottiene un Valpolicella “d’annata” e, in piccolissima
quantità, un Amarone della Valpolicella. A partire dalla vendemmia 2014, Coffele è
il primo produttore della zona del Soave Doc Classico a poter ufficialmente inserire
in etichetta la qualifica “biologico” e l’Eurofoglia. La cantina della Famiglia Coffele
si trova in pieno centro storico a Soave e offre i servizi di Tour della Cantina e
Degustazione Vini oltre alla vendita diretta di vini e olio d’oliva.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul costo dei prodotti in vendita. 

Telefono: 045/7680007
Email: accoglienza@coffele.it
Sito web: http://www.coffele.it/

Azienda Agricola Villa
Canestrari
Via Dante Broglio, 2
Colognola ai Colli -
(Verona)

Presso l'azienda agricola Villa Canestrari si possono acquistare vini aziendali Soave
Doc e Valpolicella Doc. invecchiati in botti di legno nelle cantine sotterranee. Si
organizzano inoltre visite guidate e degustazioni su prenotazione presso il Museo
del Vino, situato sopra le cantine di invecchiamento di Villa Canestrari. L'accesso è
consentito agli animali domestici (taglia medio-piccola). La struttura è adatta
all'accoglienza di persone con disabilità. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti diretti del vino.
A 500 m dalla cantina si trova l'area sosta comunale di Colognola ai Colli. Per
saperne di più vedere la scheda sul nostro database online delle aree sosta.

Telefono: 045/7650074
Email: info@villacanestrari.com
Sito web: http://villacanestrari.com/

Cantina Pegoraro
via Calbin 24
Mossano - (Vicenza)

La Cantina Pegoraro si trova a Mossano (VI) nei Colli Berici, da lungo tempo culla di
forte tradizione vinicola. Immersa fra ulivi e vigneti, Cantina Pegoraro nasce in un
antico convento di monache del 1200, diventato negli anni casa ospitale quindi
abitazione e cantina.
La Cantina produce vini come il Tai Rosso e il Garganega e offre a tutti i suoi
visitatori la possibilità di usufruire gratuitamente, previo acquisto, di un'area di
sosta adatta per dimensioni anche ai camper.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su acquisti di importo superiore a 50€.
 
 
Indirizzo: Via Calbin 24 - 36024 Mossano (VI)
Telefono: +39 0444 886461
e-mail: info@cantinapegoraro.it    accoglienza@cantinapegoraro.it
sito web: http://www.cantinapegoraro.it/

Telefono: +39 0444 886461
Email: accoglienza@cantinapegoraro.it
Sito web: http://www.cantinapegoraro.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/colognola-ai-colli-verona-veneto-area-attrezzata-aa-comunale-1626.html
mailto:info@cantinapegoraro.it
mailto:accoglienza@cantinapegoraro.it
http://www.cantinapegoraro.it/
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Cantina Rechsteiner
via Frassenè, 2 Loc. Piavon
Oderzo - (Treviso)

La seicentesca Cantina Rechsteiner si trova all'interno di un affascinante borgo di 4
ettari di rilevante interesse storico, architettonico ed ambientale. Vi si
producono vini DOC Piave/Venezia fin dal 1881. La gamma dei vini Rechsteiner
include vitigni internazionali, come il Pinot Grgio, lo Chardonnay, il Merlot, il
Carmenere, il Cabernet Sauvignon ed autoctoni, quali il Manzoni Bianco, il Prosecco
ed il Raboso.  Il borgo è visitabile, su prenotazione, dal lunedì al venerdì. La visita,
a pagamento, si conclude con la degustazione di 5 vini Rechsteiner.
A quattro chilometri di distanza, si trova l'Agriturismo di proprietà, dove è possibile
effettuare una piacevole sosta in aperta campagna e degustare i vini Rechsteiner
accompagnati ad altri proditti aziendali, come i salumi.  Dal venerdì alla domenica
è attivo anche il servizio ristorante. Animali ammessi in agriturismo e non in
cantina. Non completamente accessibile alle persone disabili.
CONVENZIONE:
10% di sconto per acquisto di vino presso il punto vendita aziendale o
l'agriturismo. Sconto applicable anche per ordini via mail, previo invio della
tessera, tramite scansione, e pagamento anticipato con bonifico bancario. Spese di
trasporto escluse. Sconto non accomunabile con altre iniziative in corso.
10% di sconto per pranzo/i e/o cena/e presso l'agriturismo (minimo 2 portate per
adulto). Non applicabile su eventi in programma.

Telefono: 0422752074
Email: rechsteiner@rechsteiner.it
Sito web: http://www.rechsteiner.it/

Frantoio Bonamini
Via S. Giustina 10
Illasi - (Verona)

Immerso nel verde della rigogliosa campagna della Val di Illasi, ad est di Verona,
nasce del 1965, tra olivi e vigne, il Frantoio Bonamini. Oggi il Frantoio Bonamini
produce un’ampia gamma di oli extra vergini di oliva, tra i quali spicca il Veneto
Valpolicella D. O. P., ognuno con caratteristiche organolettiche particolari, oltre al
paté nero o verde, alle olive snocciolate, ai prodotti sott’olio ed, infine, ai cosmetici
a base di olio di oliva e oggetti di legno di olivo per la casa. Tutti i prodotti possono
essere consumati presso l’accogliente sala di degustazione dopo una visita
dell’azienda o, nel periodo estivo, in giardino sotto gli olivi e acquistati nella “
Bottega del Frantoio”.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'acquisto di tutti i prodotti.
 

Telefono: 045 6520558
Email: info@oliobonamini.com
Sito web: http://www.oliobonamini.com

Gerardo Cesari spa
Loc. Sorsei, 3/4
Cavaion Veronese -
(Verona)

La cantina Gerardo Cesari è stata fondata nel 1936 ed è divenuta presto sinonimo
di vini veronesi nel mondo.
Già all’inizio degli Anni Settanta, infatti, l’Amarone Cesari è fra i primi ad arrivare
nei cinque continenti grazie alla passione e allo spirito d’iniziativa di Franco Cesari,
figlio del fondatore Gerardo, la cui visione originale è stata quella di voler produrre
un grande Amarone che potesse competere con i migliori vini rossi sia italiani che
internazionali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti diretti del vino. 
 

Telefono: 045/6260928
Email: hospitality@cesariverona.it
Sito web: http://www.cesariverona.it/it/vini.php
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Medieval Times Restaurant
& Show
Via Fossalta, 58
Lazise - (Verona)

All'interno di un castello medievale, cavalli e cavalieri si sfidano in un vero e
proprio torneo per conquistare la mano della bella principessa. Durante lo show
viene servito il banchetto, menu fisso con bevande senza limiti di quantità, il tutto
mangiato proprio come nel medioevo...con le mani!
CONVENZIONE:
Sconto di 4,00€ per ogni tesserato che si presenta alle casse con la tessera del
nostro Club, sconto valido anche per un accompagnatore ma non cumulabile con
altre iniziative in corso. Valido per tutto il 2019.
Anche MovieLand Park, Caneva Aquapark e Rock Star Restaurant offrono uno
sconto ai soci CamperLife.
La cassa principale è aperta dalle ore 09.30 alle ore 16.00 e si possono acquistare i
biglietti del parco e dei ristornati per la cena della stessa sera. Coloro che vogliono
andare solo a cena possono recarsi direttamente alla cassa del ristorante, Medieval
Times apre alle ore 17.30.
Nel parcheggio è possibile pernottare con il camper ed è presente una piazzola di
carico/scarico. Vedi la scheda sul nostro database online.

Telefono: 045/6969900
Sito web: http://www.canevaworld.it/medievaltimes/

Pasticceria Giotto
via Forcellini 172
Padova - (Padova)

La Pasticceria Giotto è un laboratorio che nasce 15 anni fa nel carcere di Padova,
con lo scopo di insegnare una professione per riabilitare i detenuti.
L'incontro fra 3 maestri pasticceri e 38 allievi dà vita a numerosi prodotti dolciari
che si sono distinti subito per la loro qualità, tanto da aver ottenuto riconoscimenti
dal Gambero Rosso, Dolciaria e l'Accademia della Cucina Italiana.
In particolare, i panettoni Giotto sono entrati nella top ten italiana del Gambero
Rosso nel 2009, 2011, 2015 e 2017.
La pasticceria effettua spedizioni in tutta Italia.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui panettoni.
 

Telefono: 0498033800
Sito web: http://www.idolcidigiotto.it/it/shop/panettoni-artigianali.html

Rock Star Restaurant
Via Fossalta, 58
Lazise - (Verona)

Un vero e proprio museo del Rock con la formula "all you can eat and drink" dove
trascorrere una serata insieme alla nostra animazione e dj.
CONVENZIONE:
Sconto di 2,00€ per ogni tesserato che si presenta alle casse con la tessera del
nostro Club, sconto valido anche per 3 accompagnatori ma non cumulabile con
altre iniziative in corso. Valido per tutto il 2020.
Anche MovieLand Park, Caneva Aquapark e Medieval Times Restaurant offrono uno
sconto ai soci CamperLife.
La cassa principale è aperta dalle ore 09.30 alle ore 16.00 e si possono acquistare i
biglietti del parco e dei ristornati per la cena della stessa sera. Coloro che vogliono
andare solo a cena possono recarsi direttamente alla cassa del ristorante, Rock
Star apre alle ore 18.30.
Nel parcheggio è possibile pernottare con il camper ed è presente una piazzola di
carico/scarico. Vedi la scheda sul nostro database online.

Telefono: 045/6969900
Sito web: http://www.canevaworld.it/rockstar/

https://camperlife.it/content/movieland-park
https://camperlife.it/content/caneva-aquapark
https://camperlife.it/content/rock-star-restaurant
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lazise-verona-veneto-area-attrezzata-caneva-world-62366.html
https://camperlife.it/content/movieland-park
https://camperlife.it/content/caneva-aquapark
https://camperlife.it/content/medieval-times-restaurant-show
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lazise-verona-veneto-area-attrezzata-caneva-world-62366.html
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Basilicata

Carrozzeria Raffaele
Guerra
Via Puglia, 46
Policoro - (Matera)

La Carrozzeria Raffaele Guerra, a conduzione famigliare, è sinonimo di qualità sin
dagli anni '70.

CONVENZIONE:

Sconto pari al 20% sul prezzo dei ricambi.
Ricarica aria condizionata a prezzo convenzionato di 35€.
Lucidatura cabina a prezzo convenzionato di 80€.
Noleggio auto di cilindrata media e piccola a partire da 30€ ai camperisti che
passeranno le vacanze nei campeggi della zona.

Telefono: 0835/971998
Email: carrozzeriaguerra@gmail.com
Sito web: http://www.carrozzeriaraffaeleguerra.it/



Officina - Servizi - Campania

345

Campania

Pamacamper
Via Plauto Cesare Battisti,
3
Arzano - (Napoli)

Pamacamper si occupa di carrozzeria, meccanica, elettronica, falegnameria,
tappezzeria e noleggio. Si trova in posizione agilmente raggiungibile dalla strada
provinciale.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino e diagnosi con infrarossi per il
controllo di infiltrazioni d'acqua gratuito.

Telefono: 081/0402266
Email: info@pamacamper.it
Sito web: http://www.pamacamper.it



Officina - Servizi - Emilia-Romagna

346

Emilia-Romagna

Orap
Via Giardini Nord, 69
Pavullo nel Frignano -
(Modena)

Orap è specializzata nella realizzazione di ammortizzatori su misura.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui lavori di riparazione sospensioni e assetto in officina.

Telefono: 0536/22414
Email: orap@orap.it
Sito web: http://www.orap.it/

Orap
Via Giardini Nord, 69
Pavullo nel Frignano -
(Modena)

Orap è specializzata nella realizzazione di ammortizzatori su misura.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sui lavori di riparazione sospensioni e assetto in officina.

Telefono: 0536/22414
Email: orap@orap.it
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Lazio

C.S.A. 2000 Centro Servizi
Auto
Via Mandas, 12
Roma - (Roma)

La CSA 2000 si occupa della cura di auto, camper, moto e autocarri, di lavaggio
degli interni e del motore. È chiuso di domenica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino per:
-grafitaggio
-lavaggio camper a mano o rulli
-lavaggio motore
-lavaggio auto.

Telefono: 340/2768954
Sito web: http://www.overplace.com/csa-2000---centro-servizi-auto---srl

Centro Camper Viterbo
via del Lavoro 8 (zona
industriale Poggino)
Viterbo - (Viterbo)

Ci presentiamo, Roberto e Fabrizio, titolari dell'officina Centro Camper Viterbo. 
Siamo una giovane azienda con sede a Viterbo ma vantiamo una lunga esperienza
nel settore.
Siamo specializzati nelle installazioni in after-market, nella ripazione di danni alle
strutture di veicoli ricreazionali e nell'allestimento di veicoli per uso speciale.

Offriamo ai soci del Club di Camperlife uno sconto del 10% sulla manodopera del
nostro personale per tutti i lavori di riparazione, manutenzione e installazione di
accessori sui vostri veicoli ricreazionali.

Inoltre qualora il valore complessivo degli interventi sul vostro veicolo ricreazionale
dovesse essere pari o superiore a 500 € saremo lieti di omaggiarvi di un controllo
infiltrazioni.

Ci trovate a Viterbo, Zona Industriale Poggino.

Telefono: 3349030873
Email: centrocamperviterbo@libero.it
Sito web: https://www.facebook.com/CentroCamperViterbo/

Mikitap tappezzeria e
tende da sole
Via Chitignano, 16-18
Roma - (Roma)

Mikitap è un tappezziere di interni e si occupa di rivestire poltrone, divani, sedie.
Inoltre si occupa di creare e montare tende sia da interno che da esterno e
zanzariere. Sono disponibili diversi generi di tessuti adatti anche alle tappezzerie
dei camper.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui tessuti e del 10% su tutto il resto dei materiali, compresa la
manodopera.

Telefono: 338/2512037
Email: fabio.mikitap@gmail.com
Sito web: https://it-it.facebook.com/mikitap.tappezzeria
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Soriano Gomme Snc
Z.I. Loc. Sanguetta
Soriano nel Cimino -
(Viterbo)

La Soriano Gomme Snc si trova nella zona industriale in loc. Sanguetta. Da anni
leader nel settore per la serietà della gestione e la garanzia dei prodotti e servizi
che offrono.

CONVENZIONE:

Sconto 20% sui Filtri e pasticche freni per IVECO 
Sconto 15% sul costo della manodopera in loco.
Sconto sull’eventuale soccorso stradale e recupero del mezzo, il cui costo è
da  determinare in base alla distanza.

Telefono: 0761/747012
Email: info@sorianogomme.it

Soriano Gomme Snc
Z.I. Loc. Sanguetta
Soriano nel Cimino -
(Viterbo)

La Soriano Gomme Snc si trova nella zona industriale in loc. Sanguetta. Da anni
leader nel settore per la serietà della gestione e la garanzia dei prodotti e servizi
che offrono.

CONVENZIONE:

Sconto 20% sui Filtri e pasticche freni per IVECO 
Sconto 15% sul costo della manodopera in loco.
Sconto sull’eventuale soccorso stradale e recupero del mezzo, il cui costo è
da  determinare in base alla distanza.

Telefono: 0761/747012
Email: info@sorianogomme.it
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Liguria

Calipso Snc
Via Vallestura, 25/d
Masone - (Genova)

A Masano, vicino a Genova, Calipso è un rimessaggio al coperto in capannone,
tecnostruttura e tettoia per camper, caravan, barche. La struttura è delimitata da
recinzione, con 2 ingressi indipendenti, è videosorvegliata, i piazzali sono
pavimentati in cemento e asfalto. Presso la struttura si effettua lavaggio, pulizia,
lucidatura di camper, caravan e barche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul rimessaggio al coperto.

Telefono: 010/9269472; 348/5786476
Email: info@rimessaggiogenova.it
Sito web: http://www.rimessaggiogenova.it/

Officina Valle snc
Via San Rocco di
Molassana, 6C
Genova - (Genova)

L'Officina Valle è specializzata nella revisione competa, motore e cellula abitativa,
di tutti i Marchi. Si occupa di installazione e riparazione allestimenti interni ed
esterni su camper. Accessori trattati: verande, antenne e accessori tv, impianti di
condizionamento su motore e su cellula, pannelli solari, porta moto, impianto luci,
sostituzione bombole gas, allestimento per disabili (punto vendita ed assistenza
autorizzato da Fadiel Italiana SpA). Officina autorizzata BRC impianti GPL e centro
autorizzato Eberspächer e AL-KO, riscaldatori autonomi a gasolio e condizionatori
per camper e nautica.
Convenzioni:
sconto del 15% olio motore e filtro olio (escluso m.d.) 
extra sconto 5% sul prezzo di vendita pneomatici
sconto dal 5% al 10% su accessori (escluso m.d.) 
Non cumulabile con promozioni in corso.  

Telefono: 0108365297
Email: officina.valle@hotmail.com
Sito web: http://www.officinavalle.com

PROCARS SERVICE SAS
via Campomorone 34 A R
Genova - (Genova)

Dal 2014 l'officina opera nel settore della meccanica offrendo ad aziende e privati
servizi di: meccatronica, elettrauto, gommista, esecuzione tagliandi di
manutenzione periodica "omologati multimarca" come prescritto della casa
costruttrice, installazione e manutenzione di impianti gas metano e
gpl. Installazione e manutenzione sistemi ganci traino, verifica "richiami ufficiali"
delle case costruttrici, diagnosi computerizzata, con le più innovative stazioni di
diagnosi originali o equivalenti multimarca.
Peculiarità dell'azienda è l'utilizzo esclusivo di marchi certificati e garantiti come
prescritto dalle principali case automobilistiche. Collaboriamo direttamente con
aziende quali: Bosch per i ricambi, Petronas e Selenia per i lubrificanti.
CONVENZIONE:
Ai possessori della tessera CamperLife Club verrà riconosciuto uno sconto del 15%.
 

Telefono: 0103013673
Email: procarsservice@gmail.com
Sito web: https://procarsservice.officinesupernova.it/
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Autofficina Bestetti Diego
Via Turati, 8
Albiate - (Monza e della
Brianza)

L'Autofficina Bestetti Diego dal 1985 opera sul territorio con personale qualificato e
in continuo aggiornamento.
Esegue riparazioni su auto, veicoli commerciali ed industriali e si occupa di
elettromeccanica, tagliandi multimarca, ricarca aria condizionata, servizio
revisione, sostituzione pneumatici, diagnosi computerizzate e soccorsi stradali.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo dei ricambi per camper e autovetture.

Telefono: 0362/932759
Email: bestetti@bestettidiego.191.it
Sito web:
https://www.facebook.com/Autofficina-Bestetti-Diego-1420623651510013/

Autofficina Troletti Serafino
via trento, 62
Darfo Boario Terme -
(Brescia)

L'Autofficina di Troletti Serafino offre servizi di riparazione per auto, furgoni e
camper. Presso la struttura è possibile usufruire di: ricarica aria condizionata,
sostituzione e bilanciatura pneumatici e lavaggio d'esterni. 
CONVENZIONE:
Ai soci Camperlife è riservato un prezzo di 40€ per la ricarica dell'aria condizionata
e uno sconto del:
- 20% sui filtri;
- 15% su olio, pastiglie e dischi freni e batterie motore;
- 10% su distribuzione e pompa acqua.

Telefono: 331/9021665
Email: officinatroletti@virgilio.it

AutofficinAlessio di Brescia
Alessio
Via Luigi Einaudi 1/a
Paderno Dugnano -
(Milano)

Autofficina nata nel 1973, offre servizi di: riparazione meccanica ed elettronica su
auto e veicoli ricreazionali ed installazione accessori quali: ganci traino,
condizionatori e riscaldatori, antenne satellitari e digitale terrestre, generatori di
corrente e inverter, pannelli solari, caricabatterie, sospensioni pneumatiche,
piedini di livellamento meccanici e idraulici.
Apertura annuale, escluso mese di agosto: dal lunedì al venerdì, sabato su
appuntamento.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% da applicare su tutti i servizi erogati.
 
 

Telefono: 02/91920859
Email: alessio@autofficinalessio.it

Camper Van Garage
Strada per Casalmoro 2/H
Castel Goffredo - (Mantova)

La Camper Van Garage snc nasce nel 2013 nella provincia di Mantova, esattamente a Castel
Goffredo, al fine di garantire il miglior servizio possibile per tutti coloro cerchino ricambi e
accessori per camper.
Si effettuano diagnosi di qualsiasi genere su camper, van, furgonati, ecc. per la rilevazione di
infiltrazioni nelle pareti del camper, malfunzionamento della stufa, del climatizzaztore, dell’impianto
elettrico o idraulico etc
Nell’officina è presente anche uno show room per gli accessori camper.
 
CONVENZIONE:
10% di sconto sulla manodopera dell'installazione accessori (ad esclusione delle offerte già in corso).

Telefono: 0376770424
Email: campervangarage@gmail.com
Sito web: http://www.campervangarage.it
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F.G. Ecosystemi CR1
Via Giovanni Pascoli, 6
Campagnola Cremasca -
(Cremona)

F.G. Ecosystemi nasce dalla collaborazione con Ecosystemi, azienda certificata iso
9001-2008 con pluriennale esperienza nelle pulizie a vapore e delle
disinfezioni. Eseguono Lavaggio-Asciugatura-Disinfezione degli interni di qualsiasi
veicolo compresi gli imbottiti (divani, materassi, ecc) con disinfezione ad ozono a
fine trattamento.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul trattamento completo.

Telefono: 389/2186585
Email: info@fgecosystemicr1.it
Sito web: http://www.lavaggiodisinfezioneimbottiti.it/

Garage Roma Srl
Via Nazario Sauro 60
Legnano - (Milano)

Garage Roma Srl è un'officina autorizzata Fiat Camper Assistance. Oltre ad offrire il
servizio di assistenza e manutenzione al mezzo e grazie alla loro passione per il
mondo dei camper e le case a quattro ruote, offrono un servizio a 360°
intervenendo anche sulla cellula abitativa attraverso la manutenzione della stessa
e l'istallazione di svariati accessori.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sul costo del tagliando.

Telefono: 0331/883902
Email: officina@garageroma.it
Sito web: http://www.garageroma.it/

Lozza Automotive
Via Fratelli Kennedy, 29
Levate - (Bergamo)

Il Soccorso Stradale Lozza Automotive opera nel settore del soccorso stradale.
Inoltre fornisce:
-rimessaggio coperto e presidiato
-servizio di carico e scarico
-officina meccanica per riparazioni e tagliandi
-gommista
-montaggio accessori
-lavaggio.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino per quanto riguarda il servizio di
rimessaggio.

Telefono: 035/562111
Email: lozzaautomotive@alice.it
Sito web: http://www.soccorsostradalelozza.com

MagazziniLissone
Via Negrelli, 73
Lissone - (Monza e della
Brianza)

Magazzini Lissone è una realtà presente sul mercato dal 2008 e nasce come
stoccaggio e servizi di deposito merce. Su richiesta dei nostri clienti, abbiamo
ampliato i nostri servizi offrendo rimessaggio coperto e scoperto per camper e
caravan. Offriamo: in/out, 24H, carico acqua ed energia elettrica.
CONVENZIONE:
Lo sconto riservato ai soci di Camper Life è del 10% su tutte le annualità.

Telefono: 3463884784
Email: info@magazzinilissone.it
Sito web: http://www.magazzinilissone.it
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MILANO 2000 SAS
via cenisio 43
Milano - (Milano)

Milano 2000, punto di riferimento per la città e hinterland di Milano, da oltre
quarant'anni utiliziamo attrezzature e computer professionali, aggiunte
all'esperienza del nostro personale per effettuare servizi di vendita e riparazioni
pneumatici camper, furgoni, auto, suv, moto e scooter, tagliandi e riparazioni auto,
lavaggi e sanificazione auto e camper. Offriamo a tutti i tesserati uno sconto sugli
pneumatici a partire dal 30% fino al 60% di sconto. Offriamo anche il servizio di
deposito pneumatici stagionali. nel nostro centro sono ammessi anche gli animali.
Possibili preventivi anche via Wp : 3880592073

Telefono: 3880592073
Email: milano2000.pneumatici@gmail.com
Sito web: http://www.milano2000.net

Nuovo Parcheggio Sicuro -
Cologno Monzese
Viale Campania 2/4
Cologno Monzese -
(Milano)

Nuovo parcheggio camper; struttura di oltre 1000 mq di parcheggio scoperto e
chiuso all'interno della nostra proprietà. E' consentito l'ingresso agli animali
domestici con i dovuti limiti di decoro; tutta la struttura si presenta al piano terra e
non ci sono barriere architettoniche. Verranno introdotti i servizi di elettricità e
scarico acque.
CONVENZIONE:
Sconto 10% per i soci Camperlife su contratto annuale; il contratto annuale non ha
vincoli sulla partenza e richiede il pagamento anticipato.

Telefono: 0226707489
Email: cologno@casaforte.it
Sito web: http://www.casaforte.it/self-storage/milano-est-cologno-monzese

RIMESSAGGIO PADANA
CAMPER
via Firenze 44
Cernusco sul Naviglio -
(Milano)

Padana Camper dispone di un' area coperta dotata di un moderno ed efficiente
servizio di video e tele controllo ed anche di una copertura assicurativa stipulata
con primaria azienda che vi permetteranno di lasciare il vostro mezzo al sicuro.
Dotata di colonnine per la corrente elettrica, servizi di cambio gomme, revisioni del
vostro mezzo e pulizia interna. Accesso h 24 previa telefonata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul rimessaggio

Telefono: 02/92100690 - 3389946683
Email: info@padanacamper.it
Sito web: http://www.padanacamper.it

S.gomma
Via Abbiategrasso, 5
Cisliano - (Milano)

S.gomma è un'officina gommista-meccanica. Vendita pneumatici con installazione
ed assistenza a 360° da parte dei tecnici. Pastiglie, dischi, tagliandi, cambi olio,
ammortizzatori e meccanica generica.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tagliandi per camper e del 5% su quelli per auto.

Telefono: 02/9018844
Email: s.gomma@tiscali.it
Sito web: http://www.automotosgomma.it/
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Tuttorimessaggio.it
Via San Bassano, 5
Formigara - (Cremona)

Tuttorimessaggio.it dispone di un'area coperta di 1000 mq e una ampia scoperta
recintata con sistemi di allarme. Offre gratuitamente la possibilità di gonfiare le
gomme e di utilizzare un pulivapor per il lavaggio dei mezzi. Ospitano oltre ai
camper, anche caravan, barche, carelli, auto d'Epoca e moto
CONVENZIONE:
20% di sconto sul rimessaggio annuale.
10% di sconto sul rimessaggio semestrale

Telefono: 371/1592390
Email: info@tuttorimessaggio.it
Sito web: http://www.tuttorimessaggio.it/



Officina - Servizi - Marche

354

Marche

Faberauto
Via delle Fornaci, 90D
Fabriano - (Ancona)

La Faberauto opera da più di trent’anni nelle riparazioni multimarche con clienti in
tutto il territorio nazionale. I servizi che offre sono: Officina, Elettrauto, Gommista,
Deposito pneumatici stagionali, Ricarica aria condizionata, Diagnosi elettroniche,
Tagliandi anche su camper in garanzia, Pre-revisioni e revisioni, Lavaggio ed
igienizzazione interni camper montaggio ganci traino, prodotti certificati e
garantiti.

CONVENZIONE:

Sconto 10% sul costo della manodopera in loco.
Sconto dal 5% al 20% in base alla tipologia di servizio.

Telefono: 0732/21806
Email: faberauto.fabriano@gmail.com

OK CAMPER SRL
Via Cluentina 13/a
Piediripa Di Macerata -
(Macerata)

Frutto della passione per l’aria aperta dei quattro Soci
fondatori, OK CAMPER è una grande realtà capace di
soddisfare le esigenze dei camperisti più esperti e i bisogni di
chi sperimenta il caravanning per la prima volta.
L’attuale Showroom sito a Piediripa di Macerata offre un’ampia gamma di camper
e caravan, accuratamente selezionati tra le migliori marche presenti sul mercato, e
mette a disposizione della clientela uno staff professionale capace di consigliare e
accompagnare nella scelta. Un servizio che continua anche nell’assistenza post-
vendita e nella fornitura di accessori e ricambi. Professionalità ed assistenza sono il
nostro marchio di fabbrica. Sconto pari al 5% in tutto il market accessori e ricambi
inserire nel carrello il codice di sconto: CAMPERLIFE.
Sconto pari al 10% nell'officina riparazioni
specializzata.
Telefono: 0733866385
Email: info@okcamper.it
Sito web: https://www.okcamper.it/
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Deposito Camper - Tortona
(AL)
Strada Statale per Genova
35 n. 68/D
Tortona - (Alessandria)

Deposito Camper coperto e scoperto, aperto h24 tutto l'anno. Disponibilità di
piazzole 7m per 3 mt ognuna munita di presa di corrente. Struttura munita di
impianto antincendio, illuminazione interna ed esterna, scarico acque reflue,
erogazione di acqua pulita. Disponibilità di area attrezzata per gonfiaggio
pneumatici e booster per avviamento batterie. L'area è videosorvegliata.
 
Convenzione:
Sconto del 10% su tutte le tariffe in vigore

Telefono: 0131862300
Email: parcheggio@astortrasporti.it
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Carrozzeria Meccatronic
via pasteur n.08
Selargius - (Cagliari)

La carrozzeria lavora da oltre 20 anni nella riparazione di autocaravan e camper.
Offre diversi servizi di riparazione: dalle parti danneggiate e dalle infiltrazioni fino
alla sistemazione delle parti incidentate.
CONVENZIONE:
Lo sconto praticato per i soci è del 20% 

Telefono: 070- 841739 - 3282344266
Email: autoriparazioni.lai@gmail.com

Clinic Boat Caravan
Via dell'Economia
Alghero - (Sassari)

Clinic Boat Caravan si trova nella zona industriale San Marco adiacenti all'area
naturale marina protetta di Capocaccia. La struttura è fornita di un capannone
coperto e di un ampio piazzale in cemento. A disposizione i servizi igienici chiusi,
l'area è completamente illuminata, recintata e video sorvegliata.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulla manutenzione
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 327/1894309
Email: info@clinicboatcaravan.it
Sito web: http://www.clinicboatcaravan.it

Dott.Camper
Loc. Su Coddu, Via
Togliatti
Selargius - (Cagliari)

Dott.Camper svolge, oltre al servizio di posteggio attrezzato e sorvegliato, anche le
seguenti attività: assistenza tecnica cellula e abitacolo, riparazione da collisione e
infiltrazione, allestimenti personalizzati, vendita accessori e vendita usato.
CONVENZIONE:
Carico-Scarico a 5 €.
Pannello solare 100Watt compreso di installazione standard, fino ad esaurimento
scorte a 300 €.
Manutenzione ordinaria stufa e manutenzione ordinaria boiler a 45 € cad.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa sul nostro dbase.

Telefono: 329/1180188
Email: dott.camper@gmail.com
Sito web: http://www.dottcamper.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/alghero-sassari-sardegna-area-attrezzata-clinic-boat-caravan-64145.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/selargius-cagliari-sardegna-camper-service-dottorcamper-60588.html
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Esseci Service Srl
C/DA AMABILINA 703/B
Marsala - (Trapani)

La ditta Esseci Service srl ha come obiettivo principale la fornitura di servizi per
l’assistenza Meccanica, Elettrauto, Gommista e Carrozzeria dei Veicoli Industriali,
Commerciali, Autobus e Autovetture.
La nostra azienda dispone di una rilevante struttura operativa con un’ampia
officina e una cabina di verniciatura modello industriale, capace di ospitare mezzi
fino a 13,00 metri di lunghezza, dotata di attrezzature specifiche e moderne e si
avvale di un personale altamente qualificato in grado di rispondere a tutte le
vostre esigenze.
Siamo già in possesso di una Certificazione ISO 9001:2008 rilasciata dall’ente
Certificatore QCB Italia e dell’autorizzazione per l’emissione in atmosfera prodotta
dall’attività di verniciatura e carteggiatura.
Inoltre disponiamo anche di un Centro Revisioni per auto/moto/quad/ciclomotori e
mezzi a tre ruote conforme ai criteri MCTC NET2 con un personale cortese e gentile
pronto ad effettuare la revisione periodica obbligatoria nel più breve tempo
possibile.
L’azienda offre anche il servizio di Officina mobile e Carro Attrezzi per il Soccorso
stradale  24h24.
E' consentito l'accesso agli animali domestici presso la nostra struttura.
CONVENZIONE:
La percentuale di sconto che verrà riconosciuta ai soci che esibiranno la card
camperlife è del 15 % sui ricambi nuovi e sulla manodopera escluso la revisione
periodica ed i ricambi rigenerati.
Inoltre in caso di una prolungata riparazione offriamo servizio di navetta presso
l'alloggio più vicino. 
 

Telefono: 3888922656
Email: esseciservicesrl@libero.it
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Automotor
Via Montalbano, 412
Quarrata - (Pistoia)

La Automotor s.a.s. offre un servizio di assistenza officina meccanica/elettrauto,
montaggio accessori e ganci di traino, revisioni, ricarica aria condizionata, ritiro e
riconsegna a domicilio, pulizia interna con igienizzazione. È una Officina
Autorizzata Point Service.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 18% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Telefono: 0573/775396
Email: automotorsas@hotmail.it
Sito web: http://www.automotorsas.it/

Automotor
Via Montalbano, 412
Quarrata - (Pistoia)

La Automotor s.a.s. offre un servizio di assistenza officina meccanica/elettrauto,
montaggio accessori e ganci di traino, revisioni, ricarica aria condizionata, ritiro e
riconsegna a domicilio, pulizia interna con igienizzazione. È una Officina
Autorizzata Point Service.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 18% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Telefono: 0573/775396
Email: automotorsas@hotmail.it

Turbopark
Via di Vacciano, 2 - Loc.
Cinque Vie, adiacente A1
uscita FI-SUD
Bagno a Ripoli - (Firenze)

Turbopark è un'azienda attiva dal 1980, a pochi chilometri dal centro storico di
Firenze. Offre numerosi posti all'aperto e al coperto per caravan, camper, furgoni,
carrelli e imbarcazioni. Il rimessaggio ha circa 150 posti complessivi e offre una
serie di servizi esclusivi: ingresso indipendente 24/24 h; sorveglianza e
videosorveglianza 24/24 h; rifornimento acqua; scarico; corrente elettrica; lavaggio
self-service o servito (disponibile anche agli esterni durante gli orari di apertura
dell'azienda); assicurazione incendio, furto e danni dolosi; assistenza.
CONVENZIONE:
- 10% su tutti i ricambi e accessori vari
- 5% su manodopera officina
- 1 mese di rimessaggio gratis per un minimo di 4 mesi pagati
- 3 gettoni gratis per il lavaggio ogni 20 acquistati.
 
 

Telefono: 055/640115
Email: info@turbopark.it
Sito web: http://www.turbopark.it
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Automarket Bonometti
Via Lago di Iseo, 2 - Loc.
Tavernelle
Altavilla Vicentina -
(Vicenza)

Automarket Bonometti da oltre 50 anni è market, officina, rimessaggio, showroom
con mezzi nuovi e usati e noleggio camper. L'azienda ha due sedi: una a Vicenza e
una a Trento. È aperto dal martedì al sabato.
CONVENZIONE:
Ai Soci CamperLife viene data la possibilità di usufruire di un'offerta promozionale
per quanto riguarda il rimessaggio valida per l'affitto per due anni e fino ad
esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni contattare l'azienda.
 

Telefono: 0444/372372
Email: vicenza@bonometti.it

Automarket Bonometti
Via Lago di Iseo, 2 - Loc.
Tavernelle
Altavilla Vicentina -
(Vicenza)

Automarket Bonometti da oltre 50 anni è market, officina, rimessaggio, showroom
con mezzi nuovi e usati e noleggio camper. L'azienda ha due sedi: una a Vicenza e
una a Trento. È aperto dal martedì al sabato.
CONVENZIONE:
Ai Soci CamperLife viene data la possibilità di usufruire di un'offerta promozionale
per quanto riguarda il rimessaggio valida per l'affitto per due anni e fino ad
esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni contattare l'azienda.
 

Telefono: 0444/372372
Email: vicenza@bonometti.it
Sito web: http://www.bonometti.it/ita/

Ecosystemi Padova 1 di
Fabbian Fabio
Via Argine sinistro 17/a
Saccolongo - (Padova)

Azienda artigiana specializzata in lavaggio, asciugatura, disinfezione "certificata" e
autorizzata dal Ministero della Salute. Con un metodo completamente ecologico,
riporta pari al nuovo gli articoli che il cliente già possiede eliminando tutti gli
sporchi vegetali, naturali, organici, alimentari, minerali. Il servizio è a domicilio. 
CONVENZIONE:
Sconto del 25% sul trattamento completo.

Telefono: 347/9953324
Email: ecosystemipadova1@gmail.com
Sito web: http://ecosystemipadova.it/

La Pulipadova
Via Pontefranco, 12
Villafranca Padovana -
(Padova)

La Pulipadova è un'azienda di pulizie specializzata sul servizio di igienizzazione
interna di camper. Offre trattamenti antiacari e batteri nascosti, sanificazione ad
ozono e pulizia radicale del tuo mezzo. Si predispongono preventivi e consulti
gratuiti.
CONVENZIONE:
Sconto 20% sul totale del servizio effettuato sul mezzo.

Telefono: 348/6034841
Email: diego.cardello@gmail.com
Sito web: http://www.lapulipadova.com
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Officina Mazzarolo
Via Castellana, 120
Fonte - (Treviso)

L’officina Mazzarolo si occupa del vostro veicolo a 360°: dalla carrozzeria alla
meccanica, per continuare con l'elettronica, l'iniezione, i pneumatici fino alla
revisione annuale. Presso l'officina si effettuano manutenzioni, riparazioni
multimarca e tagliandi senza perdere la garanzia. Inoltre è possibile usufruire di
vari servizi, quali: ripristino carrozzeria da incidente con gestione pratiche per
assicurazioni, sostituzione pneumatici, elettrauto con installazioni accessori,
ripristino fari anteriori, ricariche clima, lavaggio e trasporto in hotel.
CONVENZIONE:
- sconto del 20% sulla sostituzione di olio e filtri;
- sconto del 10% sulla sostituzione delle pastiglie;
- sconto del 30-45% (a seconda della marca) sulla sostituzione di gomme nuove;
- sconto del 5% sulla manodopera della carrozzeria

Telefono: 0423/949717
Email: info@mazzarolo.it
Sito web: http://www.mazzarolo.it
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Abruzzo

Scuola Italiana Sci Le
Aquile
Via Campo Felice
Rocca di Cambio -
(L'Aquila)

La Scuola Italiana Sci Le Aquile opera con successo dal 1991 nella Stazione di Sport
Invernali di Campo Felice, situata in provincia de L'Aquila. È in grado di soddisfare
ogni tipo di esigenza in ambito sciistico, per qualsiasi disciplina: corsi e lezioni di
base, corsi dopo scuola, corsi e lezioni per il miglioramento della tecnica, corsi pre-
agonistici ed agonistici.
CONVENZIONE:
Lezioni Collettive
- 1 giorno (2 ore): € 20,00 anziché € 25,00 (minimo 4 persone-qualsiasi giorno)
- 3 giorni (6 ore): € 55,00 aniché € 70,00 (inizio solo di lunedì)
- 5 giorni (10 ore): € 80,00 zniché € 100,00 (inizio solo di lunedì)
- 7 giorni (14 ore): € 112,00 aniché € 140,00 (inizio di sabato, domenica o lunedì)
Lezioni Singole di un'ora "SPECIAL PRICE"
(In Alta Stagione dalle ore 9 alle 10 e dopo le ore 14, mentre in Bassa Stagione*
per l'intera giornata):
- 1 persona: € 33,00 l'ora anziché € 35,00
- 2 persone: € 40,00 l'ora anziché € 45,00
- 3 persone: € 45 l'ora anziché € 55,00
Lezioni Singole di un ora
(Solo in Alta Stagione** tutti i giorni dalle ore 10 alle 14):
- 1 persona € 38,00 l’ora anziché € 40,00
- 2 persone € 45,00 l’ora anziché € 50,00
- 3 persone € 55,00 l’ora anziché € 60,00
Lezioni Singole di due ore (Solo in Alta Stagione** tutti i giorni dalle ore 10 alle 14):
- Ulteriore sconto del 5% sul costo complessivo delle due ore secondo i prezzi di cui
in precedenza.
Noleggio completo sci/snowboard abbinato alle lezioni:
- 1 giorno € 15,00 anziché € 25,00
- 3 giorni € 37,50 anziché € 75,00
- 5 giorni € 62,50 anziché € 125,00
Noleggio completo sci “TOP” abbinato alle lezioni:
- 1 giorno € 25,00 anziché € 35,00
- 3 giorni € 60,00 anziché € 105,00
- 5 giorni € 80,00 anziché € 175,00
Noleggio completo sci/snowboard senza lezioni:
Sconto del 25% su tutto il listino
 
 

Telefono: 0862911196
Email: segreteria@leaquile.biz
Sito web: http://www.leaquile.biz/
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Matera Culturale
C.da Pedale della Palomba
Matera - (Matera)

Offre visite guidate e tour personalizzati a Matera e in Basilicata: itinerari d'arte e
architettura, percorsi naturalistici, trekking ed escursionismo, cicloturismo,
ippoturismo e gourmet tour. I tour proposti sono il risultato di anni di esperienza
nel settore culturale e turistico da parte di personale qualificato e legalmente
abilitato allo svolgimento dei servizi offerti, al fine di rendere il soggiorno un
momento di affascinante scoperta. Disponibile tutto l'anno.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sulle visite guidate "Sassi e città del piano" e "Matera rupestre"
(partenze giornaliere per individuali).

Telefono: 328/6985891
Email: visita@materaculturale.it
Sito web: http://www.materaculturale.it/
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Polisportiva Frascineto
C.da Commenda s/n
Castrovillari - (Cosenza)

La Polisportiva Frascineto si occupa di attività sportive outdoor. Organizzano eventi
e pianificano permanenze attive per qualsiasi età con la specializzazione per la
bicicletta, l'arrampicata sportiva su roccia, il trekking, il torrentismo, la speleologia
e il volo in parapendio, con polizze assicurative terzi e infortuni. Pionieri del volo
autorizzato, delle certificazioni di vie d'arrampicata, e di corsi di arrampicata
sportiva su roccia con istruttore CSEN nel Parco nazionale del Pollino.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle pratiche sportive con istruttore o guida.
Presso la sede è presente anche una zona dedicata alla sosta camper,
convenzionata con il CamperLife Club, vedi la scheda completa sul nostro
database online.

Telefono: 347/4602577
Email: antonio.parapugna@yahoo.it
Sito web: https://www.facebook.com/pplfrascineto/?fref=ts

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/frascineto-cosenza-calabria-area-attrezzata-vorea-63252.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/frascineto-cosenza-calabria-area-attrezzata-vorea-63252.html
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CONVENZIONE ESTATE
2020 - VILLAGGIO
CAMPING COSTA DEL MITO
via torracca snc
Pisciotta - (Salerno)

 

Il Villaggio Camping Costa del Mito sorge a Caprioli di Pisciotta (SA), a pochi Km da
Palinuro e Marina di Camerota, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano. 

Le strutture abitative e le piazzole sono posizionati su terrazzamenti panoramici e
ombreggiati da piante di ulivo secolare, querce e pini d'Aleppo.

La struttura dispone di camere e bungalow da 2 a 5 posti letto , vista mare, tutte
con bagno interno e tv. I bungalow sono dotati di anglo cottura e piazzole .

I servizi sono: ristorante, mini market, pizzeria, 3 bar, area spettacoli, parco giochi,
campo di tennis/calcetto, beach volley, tiro con l'arco, bocce, spiaggia privata e
attrezzata e servizio di animazione diurno, intrattenimento serale e mini club per i
bambini.

 

In formula Camping: sconto commerciale da un minimo del 10 % ad un massimo
del 15 %.

La struttura accetta animali domestici di piccola taglia; non possono accedere in
spiaggia e al ristorante.

 

 

 

Telefono: 0974976070
Email: info@costadelmito.it
Sito web: http://www.costadelmito.it
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Emilia-Romagna

A Ferrara con la Guida
Via Bologna, 287
Ferrara - (Ferrara)

La guida turistica autorizzata Silvia Ferretti organizza visite e tour guidati, a piedi,
in bicletta e in barca, a Ferrara, al Parco del Delta del Po e altre località dell'Emilia
Romagna. E' consentito partecipare con animali domestici nei percorsi per esterni.
Possibilità di organizzare itinerari guidati a piedi e in barca accessibili a disabili.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul servizio di visita guidata.
Sconto di € 1,00 sul costo del noleggio bicicletta e/o sul costo dell'escursione in
barca.

Telefono: 346/3178104
Email: ferrettisilvia@fastwebnet.it
Sito web: http://www.aferraraconlaguida.com

A FERRARA CON LA GUIDA
- SILVIA FERRETTI
Via Bologna 287
Ferrara - (Ferrara)

Proposta di visita guidata a piedi nel centro storico di Ferrara. La visita guidata
avrà una durata di circa 2 ore e comprenderà la Cattedrale di San Giorgio con la
Loggia dei Mercanti, Piazza Trento Trieste, il Ghetto Ebraico, i quartieri medioevali
con Via delle Volte, Palazzo Ducale esterno e Castello Estense esterno e cortile
interno.

Il costo è di € 10,00 a persona - I ragazzi fino a 17 anni non pagano

La percentuale di sconto riconosciuta ai soci CamperLife è del 10%

Il percorso è interamente accessibile ai disabili

E' consentito portare animali domestici

 

 

Telefono: 3463178104
Email: ferrettisilvia@fastwebnet.it

Castello di Tabiano
Tabiano Castello 4
Salsomaggiore Terme -
(Parma)

Il Castello di Tabiano è una delle più importanti fortezze feudali dell’Alta Emilia, a
un’ora d’auto da Milano e Bologna (A1).
Dal 2016 è aperto al pubblico per  visite guidate,  manifestazioni culturali, eventi,
cerimonie e matrimoni. Ospita inoltre ricostruzioni storiche, esibizioni di arcieri e di
falconieri, giornate dedicate alle eccellenze gastronomiche del territorio e
all’esposizione di fiori e piante.
Per soggiornare, il Borgo sotto il Castello è un Relais de Charme con 45 fra camere e
suites, un wellness privato e due ristoranti per eventi cerimonie e una sala congressi
per meeting aziendali; è inoltre possibile soggiornare nei casali circostanti, dotati di
piscina, barbecue e di ampi spazi verdi. 
Per gli appassionati di camper è  disponibile il vicino camping di Tabiano Terme.
Oltre che turismo gastronomico, la zona è ideale per mountainbike, passeggiate a
piedi e a cavallo, visite ai Castelli del Ducato e alle vicine terme di Salsomaggiore e
Tabiano o all’outlet Fidenza Village.
CONVENZIONE
Previsto uno sconto del 10% sul biglietto e l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 9
anni.

Telefono: +39 0524 88 11 68
Email: travel@tabianocastello.com
Sito web: http://www.tabianocastello.com
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Il tropico del Camper
Via di Corticella, 218/10C
Bologna - (Bologna)

Il Tropico del Camper è un’Agenzia ed un Tour Operator con sede in Italia che
organizza viaggi in camper e Fly&Drive in Italia, Europa, Africa, Medio Oriente e
Asia
CONVENZIONE:
Quota di iscrizione, Polizza sanitaria e polizza rinuncia al viaggio in omaggio per i
soci di CamperLife.
 

Telefono: 051/4127573
Email: michele@iltropicodelcamper.it
Sito web: http://www.iltropicodelcamper.it

Stabilimento balneare n.27
(Casa Beach 27)
ZONA DI SPIAGGIA N.27
VIA TORINO
Riccione - (Rimini)

Lo Stabilimento balneare numero 27 (CASA BEACH 27) situato a Riccione in
prossimità del Camping Adria e circa a 200 metri dal International Riccione
Camping Village. La spiaggia, rinnovata completamente nel 2016 in ogni
particolare, offre i seguenti servizi: area per cani di piccola e media taglia (in
apposite aree riservate); servizio wi fi gratuito per i clienti; campo da beach volley,
beach tennis e foot volley utilizzabile anche nelle ore serali; area giochi per
bambini, completa di biliardino, tavolo da ping pong e zona coperta per attività
ludiche; area relax coperta con divanetti, giornali e tv; docce calde gratuite; cabina
con doccia calda; cabina con frigo e forno microonde; cabine spogliatoio; nursery-
fasciatoio; area pic-nic coperta; parcheggio gratuito; spiaggia è attrezzata per
l'accesso alle persone con disabilità.
CONVENZIONE:
Sconto di 10% ai soci per gli abbonamenti stagionali e settimanali

Telefono: 333 3225930
Email: casadei.maicol@libero.it
Sito web: https://www.facebook.com/CASAbeach27riccione/
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Lazio

A.C.T. Italia
Viale G. Massaia, 39
Roma - (Roma)

La Federazione Nazionale A.C.T.ITALIA (riconosciuta dalla F.I.C.C.) oggi è un punto
di riferimento per i suoi Club affiliati, per i suoi tesserati e per tutto il comparto del
turismo del movimento operanti sul territorio nazionale ed internazionale. La
Federazione, insieme a tutti i Club affiliati, opera per sviluppare una maggior
attenzione all'interazione tra turismo itinerante e comunità ospitanti, nel rispetto
delle diversità culturali se esistenti. Propone modalità di viaggio che permettano a
ciascun viaggiatore di relazionarsi con i luoghi e le persone che abitano nei territori
visitati, consentendo la possibilità di approfondire la conoscenza del patrimonio
storico, monumentale, artistico, etno - antropologico ed ambientale. Favorisce le
relazioni della popolazione locale con i viaggiatori creando contesti d'incontro e
scambio e stimola il viaggiatore ad adattarsi ad abitudini e modi diversi dai propri,
in un’ottica di rispetto reciproco e di pari dignità tra le culture, gli usi ed i costumi.
La Convenzione con Camperlife consiste nel collaborare e condividere obiettivi
comuni, quali la diffusione e l'incremento intelligente del turismo in movimento,
volto alla scoperta e alla valorizzazione dei piccoli-medi centri italiani, della loro
economia, delle loro tradizioni culturali, delle loro produzioni tipiche nel pieno
rispetto dell'ambiente.
Inoltre Camperlife avrà la possibilità di distribuire ai propri soci richiedenti la
Camping Card per l'anno 2018 a condizioni privilegiate che verranno pubblicate a
breve.
 
 

BAUBEACH®
via praia a mare snc (
vicino stabilimento
RAMBLA)
Fiumicino - (Roma)

Baubeach è una spiaggia per cani dotata di ristoro vegan e 7000 metri di arenile
attrezzato con tutto quello che può servire alle persone accompagnate dai cani.
Per le persone diversamente abili è presente la sedia Job per deambulare anche
sulla sabbia e fino al mare.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui servizi (lettini e ombrelloni) nei giorni feriali

Telefono: 349/2696461
Email: info@baubeach.it
Sito web: http://www.baubeach.net

Tikidoo
Via Antonio Salandra, 18
Roma - (Roma)

Tikidoo nasce per offrire visite guidate a Roma, pensate per la famiglia, con una
storia dell'arte specializzata in didattica e attività ludico-didattiche per i più piccoli.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su tutti i tour presenti sul sito.
Per usufruirne è necessario prenotare tramite e-mail allegando copia della tessera
CamperLife, e pagare tramite bonifico.

Telefono: 06/40403166
Email: info@tikidoo.com
Sito web: http://www.tikidoo.com
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Liguria

BC Time
Via Milano, 85
Diano Marina - (Imperia)

BC Time è un negozio di biciclette e accessori, con assistenza e noleggio. Hanno
diverse tipologie di biciclette, anche elettriche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su accessori e noleggio.
Sconto del 15% su tutte le bici del catalogo Focus 2017, con pagamento anticipato
al momento dell'ordine (a causa de valore importante di alcuni modelli).
Sconto del 20% su tutte le citybike presenti nel punto vendita.
Possibilità di spedizione con costi a carico dell'acquirente.

Telefono: 392/1498000
Email: stefano.almalatina@gmail.com

La Spezia Fishing Charter
Via Montalbano, 120
La Spezia - (La Spezia)

La Spezia Fishing Charter si occupa del noleggio di imbarcazioni da pesca e
diporto. Organizza uscite giornaliere per gruppi su peschereccio attrezzato per
pesca/turismo.

CONVENZIONE:

Sconto del 20% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.

Telefono: 333/4999519
Email: laspeziafishingcharter@gmail.com
Sito web: http://www.laspeziafishingcharter.it

Outdoor Portofino
Via Duca degli Abruzzi 62,
loc. Niasca
Portofino - (Genova)

Outdoor Portofino è una società che promuove lo sport, il turismo sportivo e le
attività di educazione ambientale legate all’Area Marina Protetta e al Parco di
Portofino e ad altre zone di interesse naturalistico e culturale della Liguria.
Il progetto è guidato da un’ottica di sostenibilità, con particolare riguardo alla
valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo
ecocompatibile e alla fruizione delle categorie socialmente sensibili.
CONVENZIONE:
10% sconto solo per escursioni in kayak (consultabili online sul sito
www.outdoorportofino.com) durante il periodo: 1 Aprile a 15 Giugno e 15
Settembre a 31 Ottobre, 2018

Telefono: 334/3290804
Email: info@outdoorportofino.com
Sito web: http://www.outdoorportofino.com/index.php/it/

http://www.outdoorportofino.com
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Lombardia

Associazione Sportiva
Dilettantistica Italy Bike
Adventures
Via Verdi, 3/C
Nova Milanese - (Monza e
della Brianza)

Italy Bike Adventures è un'associazione sportiva dilettantistica fondata da un
gruppo di appassionati di mountain bike per promuovere questo sport su sentieri
enduro, all mountain e gravity di tutta Italia. Organizza diversi tipi di giri per poter
godere la mountain bike in Italia tutto l'anno. È possibile scegliere tra diverse
avventure: da un giorno, da due giorni e da più giorni. Inoltre Italy Bike Adventures
organizza giri su misura, giri esplorativi e corsi di guida.
Le guide dell'associazione sono state formate e diplomate presso le migliori scuole
di mountain bike, e partecipano a gare importanti come i Campionati Italiani di
Enduro ed altri circuiti regionali.  
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sul tour in mountain bike.

Telefono: 392/4893744
Email: luca.zambonin@italybikeadventures.com
Sito web: http://italybikeadventures.com/it/

Guide Eurocamping Italia e
Corsica e Europa edizione
2018
Via Ludovico di Breme,79
Milano - (Milano)

La Guida Eurocamping Italia e Corsica contiene i dettagli di campeggi e villaggi
turistici redatti in tabelle con simboli di facile interpretazione e relative tariffe. Alla
guida è allegata la Eurocamping Card, una tessera che permette di usufruire di
sconti in numerosi campeggi e villaggi turistici in Italia e in Corsica.
La Guida Eurocamping Europa (esclusa Italia e Corsica) contiene i dettagli di una
selezione di campeggi e villaggi turistici Europei redatti in tabelle con simboli di
facile interpretazione e relative tariffe. Le strutture sono presentate corredate di
tutte le indicazioni per raggiungerle, i recapiti, i servizi offerti, i prezzi, ecc. Ogni
nazione è preceduta da una cartina che riporta le località nelle quali si trovano i
campeggi.
CONVENZIONE:
-Guida Italia e Corsica edizione 2018:
Costo euro 11,00 se pagamento con bonifico o paypal (incluse spese di spedizione)
Costo euro 15,00 se pagamento contrassegno (incluse spese di spedizione)
-Guida Europa edizione 2018
Costo euro 11,00 se pagamento con bonifico o paypal (incluse spese di spedizione)
Costo euro 15,00 se pagamento contrassegno (incluse spese di spedizione)
-Guida Italia e Corsica edizione 2018 più Guida Europa 2018
Costo euro 21,00 se pagamento con bonifico o paypal (incluse spese di spedizione)
Costo euro 25,00 se pagamento contrassegno (incluse spese di spedizione)
 
*Per attivare le convenzioni chiamare il numero di Eurocamping (scritto in
calce) richiedendo il codice promoziale riservato agli utenti CamperLife

Telefono: 02/38001954
Email: info@campeggievillaggi.it
Sito web: http://www.editoriale-eurocamp.it/vendita-guide-campeggi/

Original Armenia
Via Magenta, 31
Varese - (Varese)

Original Armenia è un Tour Operator che si occupa di organizzare, con attenzione all'ambiente e
alla sostenibilità, pacchetti vacanze in Armenia. Accanto ad una serie classica di viaggi e
pellegrinaggi, propone un turismo diverso, più rispettoso dell'ambiente e della cultura che si
incontra: percorsi in bicicletta, escursioni a cavallo, esplorazioni a piedi.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino.

Telefono: 348/5178989
Email: info@originalarmenia.com
Sito web: http://www.originalarmenia.com
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Original Armenia
Via Magenta, 31
Varese - (Varese)

Original Armenia è un Tour Operator che si occupa di organizzare, con attenzione
all'ambiente e alla sostenibilità, pacchetti vacanze in Armenia. Accanto ad una
serie classica di viaggi e pellegrinaggi, propone un turismo diverso, più rispettoso
dell'ambiente e della cultura che si incontra: percorsi in bicicletta, escursioni a
cavallo, esplorazioni a piedi.

CONVENZIONE:

Sconto del 5% sul normale prezzo di listino.

Telefono: 348/5178989
Email: info@originalarmenia.com

ParcoBici
Monza Via Bergamo 22A
Monza - (Monza e della
Brianza)

ParcoBici si occupa a 360° di biciclette a pedalata assistita: vendita, noleggio ed
eventi. Specializzati nelle e-bike, da loro si possono trovare bici elettriche di
diverse marche. In particolare, nel loro punto vendita sono disponbibili sia per la
vendita che per il noleggio le  Quipplan, le bici elettriche pieghevoli made in Spain
che si piegano in 15 sec, sono leggere e poco ingombranti, adatte quindi ad eseere
riposte nel gavone del proprio camper. 
CONVENZIONE:
10% di sconto su tutte le bici pieghevoli Quipplan, sugli accessori, componenti e
sulle tariffe noleggio.

Telefono: 039/2266569
Email: info@parcobici.it
Sito web: http://www.parcobici.it

Pavia Tourism Card
Via Mentana, 51
Pavia - (Pavia)

Pavia Card è una carta sconti disponibile nelle formule:  Weekend, Settimanale e
Mensile. Permette di usufruire di SCONTI e AGEVOLAZIONI come: ingressi ridotti a
musei, trasporti, ristoranti, alberghi, B&B, aziende agricole e negozi. 

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino e ulteriore sconto del 10% anche per
le card acquistate online dove verrà fornito il codice coupon valido fino al
31/12/2016 da inserire nell'apposito box acquisto.

Il codice coupon per i soci CamperLife è cli2015

 

 

Telefono: 338/6151597; 346/0041098
Email: contatti@tdupavia.com
Sito web: http://www.paviatourism.com/index.html

Quattrozampeinfiera 2017
Via Novegro
Segrate - (Milano)

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, è la manifestazione più pet friendly d’Italia, che
consente ai proprietari di cani e gatti di vivere 2 giorni di divertimento, formazione e informazione in
compagnia dei propri “amici pelosi”.
L'edizione milanese si terrà il 10 e 11 giugno.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLIfe il biglietto di ingresso costerà 7 €.

Telefono: 02/70200022
Email: info@quattrozampeinfiera.it
Sito web: http://www.quattrozampeinfiera.it/it/
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Scuola Italiana Sci
Campodolcino-Motta
Via Corti, 29
Campodolcino - (Sondrio)

La Scuola Italiana Sci Campodolcino-Motta offre lezioni di Sci, Snowboard, Freeride
e Freestyle per principianti, gruppi collettivi e scuole.  È posizionata sull'Alpe Motta,
che si raggiunge con il trenino "Ski Express" direttamente da Campodolcino.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto. Lo sconto è riferito
dal 1 dicembre al 31 marzo, esclusi i periodi di Natale e Carnevale (dal 26
dicembre al 6 gennaio e dal 6 febbraio al 14 febbraio).

Telefono: 339/6969840
Email: info@scuolascivalchiavenna.it
Sito web: http://www.scuolascivalchiavenna.it/it/index.html

Scuola Nazionale Sci
Bormio
Via Btg. Morbegno, 25
Bormio - (Sondrio)

La Scuola Nazionale Sci Bormio offre lezioni private e corsi collettivi di sci,
snowboard, telemark, alpinismo; ciaspolate per adulti e bambini e lezioni per
persone diversamente abili. Le lezioni si tengono in italiano, inglese, tedesco,
francese e russo.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle lezioni collettive rispetto al prezzo di listino.

Telefono: 0342/901553
Email: info@scuolascibormio.com
Sito web: http://www.scuolascibormio.com/

Scuola Sci Azzurra
Via Ostaria, 81; Via Saroch,
1242/g
Livigno - (Sondrio)

Scuola di Sci in posizione centrale a Livigno, lezioni individuali e collettive di sci,
snowboard e telemark. Organizza gite e fiaccolate.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul prezzo delle lezioni collettive.
Sconto del 5% sul prezzo delle lezioni individuali.

Telefono: 0342/997683
Email: info@scuolasciazzurra.it
Sito web: http://www.scuolasciazzurra.it/

Scuola Sci e Snowboard
Pontedilegno-Tonale
Corso Milano, 6/Ponte di
Legno-Partenza Cabinovia,
Pontedilegno-Via Case
Sparse, 69/Passo Tonale
Ponte di Legno - (Brescia)

Il team della Scuola Sci e Snowboard Pontedilegno-Tonale è composto da 60
maestri  qualificati nelle discipline di sci, snowboard e fondo, allenatori federali,
istruttori nazionali e maestri specializzati nell’insegnamento a persone con
disabilità, nel freeride e nel telemark. La scuola offre lezioni private e corsi
collettivi per tutte le età e per tutti i livelli all'insegna della sicurezza e  del
divertimento.
CONVENZIONE:
Sconto su lezioni collettive (minimo 5 giorni): 10% sul listino prezzi.
Per lezioni private a più persone , verrà scontata una persona dal prezzo di listino.
 
 
 

Telefono: 0364.91301/3664989642/0346.90394
Email: info@scuolascipontetonale.com
Sito web: http://www.scuolascipontetonale.com/it/
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Terre di Bergamo di Tosca
Rossi
Via Serassi, 11b
Bergamo - (Bergamo)

Terre di Bergamo è Tosca Rossi, storica dell’arte e ricercatrice, guida e
accompagnatrice turistica abilitata per Bergamo, Provincia, Musei, Accademia
Carrara, Fondazione Credito Bergamasco. Vieni a Bergamo e lasciati guidare tra
Bergamo Alta e Bergamo Bassa, visitando Piazza Vecchia e Piazza Duomo, la
Cappella Colleoni, la Basilica con le tarsie lottesche e la Cattedrale, le mura
patrimonio UNESCO e i loro locali ipogei oppure scegli una delle località della
provincia, che dai monti ai laghi dai borghi fortificati della pianura al villaggio
industriale UNESCO Crespi d'Adda non mancheranno di stupire.
CONVENZIONE: Sconto applicato 10% (ingressi a monumenti e siti esclusi -
trasferta per servizi da effettuarsi in località della provincia forfait €20)

Telefono: 3393770651
Email: tosca.rossi@gmail.com
Sito web: http://www.terredibergamo.com/



Servizi per il Turismo - Marche

374

Marche

Lavasciuga Le Palme
Piazzale San Paolo, 10
Fano - (Pesaro e Urbino)

La Lavanderia “Lavasciuga Le Palme” offre a tutti i clienti un servizio professionale
lavando ed asciugando ogni tipo di capo dal cotone al cashmere. I macchinari sono
altamente professionali e utilizziamo solo detersivi, ammorbidenti e disinfettanti a
presidio medico di prima qualità.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui gettoni acquistati o ritiro e consegna gratuita presso il camper.

Telefono: 347/2380469
Email: lavasciugalepalme@gmail.com
Sito web: http://www.lavanderiafano.it
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Piemonte

Avventuriamoci
Via Carducci 2
Moncalieri - (Torino)

Avventuriamoci.com organizza e accompagna tour in camper in tutti i continenti:
Europa, Asia, Africa, Australia e Americhe. I viaggi proposti possono essere fatti sia
con camper di proprietà che con camper noleggiati in loco e sono organizzati per
un massimo di 12 equipaggi partecipanti.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% a pratica sino a un massimo di € 150 sui viaggi organizzati sul sito
al netto dei biglietti aerei e navali.

Telefono: 334/6590539
Email: sergio@avventuriamoci.com
Sito web: http://www.avventuriamoci.com
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Puglia

In Laguna
C.da Fischino, Località
Acquarotta
Lesina - (Foggia)

 
In Laguna, situata sulle sponde del lago di Lesina nel parco nazionale del Gargano,
in Puglia, si occupa di fornire diversi servizi turistici. Ciò permette a chi vuole
scoprire nuovi itinerari di conoscere uno dei posti più belli della Puglia. L'azienda,
infatti, organizza escursioni e tours naturalistici nella laguna di Lesina e isole
Tremiti, pesca sportiva, noleggio di imbarcazioni, degustazione e vendita di
prodotti tipici locali. Il Ristorante-Bar Acquarotta offre alla sua clientela una scelta
di piatti della tradizione regionale e locale a base di pesce fresco (aperto tutti i
giorni dal 15 Giugno al 15 Settembre).
CONVENZIONE:
Sconto del 15% su tutti i servizi.
Per maggiori informazioni vedere la scheda completa nel nostro dbase.

Telefono: 3285887054
Email: info@inlaguna.it
Sito web: http://www.inlaguna.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/laguna-lesina-foggia-puglia.html
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Sardegna

Dolmen
Via Vasco de Gama, 18,
Cala Gonone
Dorgali - (Nuoro)

La Dolmen è una società che opera nel territorio fra Cala Gonone e Dorgali. Si
possono noleggiare scooter e gommoni, partecipare ad escursioni e minicrociere.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Dal 1 al 30 Agosto la riduzione viene ridotta al 5%.

Telefono: 347/6698192
Email: info@sardegnadascoprire.it
Sito web: http://www.sardegnadascoprire.it/

Dolmen
Via Vasco de Gama, 18,
Cala Gonone
Dorgali - (Nuoro)

La Dolmen è una società che opera nel territorio fra Cala Gonone e Dorgali. Si
possono noleggiare scooter e gommoni, partecipare ad escursioni e minicrociere.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul normale prezzo di listino praticato sul posto.
Dal 1 al 30 Agosto la riduzione viene ridotta al 5%.

Telefono: 347/6698192
Email: info@sardegnadascoprire.it



Servizi per il Turismo - Sicilia

378

Sicilia

Lido Maga' Solarium
Via Stazzone 50
Casteldaccia - (Palermo)

Il Lido Maga Solarium, nasce da un idea di Salvatore Fricano, che aveva un
sogno “vivere il mare”, nel 2012 si cominciano a muovere i primi passi, con la
conclusione dei lavori nel 2014. La struttura si trova a 20 km da Palermo ed a 63
km da Cefalù, si estende su una surpercie di 6000mq. Al Lido
Magà Solarium abbiamo un’ampia sala dove poter gustare delle ottime pizze a
lunga lievitazione cotte nel forno a legna. Le farine utilizzate sono state scelte
dopo una attenta selezione di farine di grano di alta qualità, anche integrali.
Nelle vicinanze è possibile trovare Casteldaccia, Santa Flavia, Altavilla Milicia e
Bagheria.
CONVENZIONE: sconto di 5€ sul prezzo giornaliero a camper.

Telefono: 3278220388 - 3664865001
Email: fratellifricanosnc@libero.it
Sito web: http://www.magasolarium.it
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Toscana

Associazione Ambiente
Mare
via Bisdomini, 17
Portoferraio - (Livorno)

L’associazione Ambiente Mare organizza crociere in barca a vela nel Santuario
Internazionale dei Cetacei, in particolare nell’Arcipelago Toscano. Durante queste
attività si avrà la possibilità di osservare alcuni dei mammiferi presenti nei nostri
mari come la balenottera comune, il capodoglio, i grampi, i globicefali e numerose
specie di delfini. Le crociere di avvistamento si svolgeranno a bordo dell'Aleph,
uno schooner di 16 metri, che può ospitare fino a 10 persone. Inoltre, si potranno
approfondire le nozioni basilari della marineria velica collaborando alle attività di
manovra dell'imbarcazione e, per i più interessati, il comandante illustrerà le
tecniche di navigazione.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle quote di partecipazione (partenza Isola d'Elba).

Telefono: 335/5340151; 338/1799778
Email: ambientemare@iol.it
Sito web: http://www.ambientemare.org

Associazione Terramare
Via Trebbia, 40
Grosseto - (Grosseto)

L’associazione Terramare svolge attività di sensibilizzazione sul tema
“Conservazione e valorizzazione della risorsa mare e degli ecosistemi naturali”,
attraverso azioni di pulizia spiagge e bosco, laboratori di educazione ambientale e
sportiva, escursioni guidate e trekking, discese in gommone soft rafting, corsi di
canoa-kayak, surf-sup e organizzazione di eventi culturali.
CONVENZIONE:
Si applica uno sconto del 10% sulle discese in Soft Rafting.

Telefono: 340/2600957
Email: ass.terramare@gmail.com
Sito web: http://www.terramareitalia.it/softrafting/

Daiquiri Tours (Cuba on
the Road)
Via Ghibellina 110
Firenze - (Firenze)

Daiquiri Tours è un'agenzia di viaggi di proprietà privata con sede a L'Avana, Cuba.
Daiquiri è stata fondata nel 2001 e ha recentemente aperto uffici a Miami, negli
Stati Uniti ed a Firenze, in Italia. La nostra agenzia, è legalmente costituita come
impresa straniera a Cuba, il che ci consente di avere contratti diretti con i principali
tour operator incoming e DMC sull'isola, che forniscono tutti i tipi di servizi come
tour, trasferimenti e prenotazioni alberghiere.
Il nostro obiettivo è quello di offrire ai viaggiatori l'essenza di Cuba con programmi
progettati in esclusiva, consentendo loro di esplorare e vivere Cuba in totale
libertà, scegliendo il mezzo di trasporto preferito e il programma più adatto a loro.
CUBA ON THE ROAD 
Questo progetto include vari tour ed escursioni guidate con Camper, scooter
Piaggio ed E-bike.
Attualmente, siamo l'unica agenzia che offre il noleggio di camper a Cuba, quindi è
un prodotto altamente esclusivo. Per rendere possibili i camper tour sull'isola,
Daiquiri ha creato nella regione centro-occidentale del paese una ventina di aree di
parcheggio, proprio per i nostri veicoli. Altri posti di parcheggio in altre parti
dell'isola saranno creati in futuro.
CONVENZIONE:
Ai soci CamperLife è riservato uno sconto del 10% sul prezzo giornaliero
standard di noleggio camper.

Telefono: +39 335 391 213
Email: daiquiri.italia@daiquiricuba.com
Sito web: https://daiquiritoursitalia.com
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Francesca di Mauro
Via degli Ebrei Vittime del
Nazismo 11
Livorno - (Livorno)

Sono Francesca di Mauro guida turistica di Firenze e accompagnatrice , vivo a
Livorno dove sono nata. Metto a disposizione la mia conoscenza ed esperienza
della bella Toscana. Vi guiderò alla scoperta di borghi immersi nel verde delle
nostre splendide colline, alla scoperta dei gusti e tradizioni locali o più
semplicemente a fare un tuffo dove" l'acqua è più blu". Per chi volesse conoscere
Firenze o la Toscana avrà uno sconto del 10 o 15% a seconda della durata del tour
#meglioconguida#

Telefono: 3473615240
Email: dimaurofrancesca@tiscali.it

Val D'Orcia in Mountain
Bike
Borgo di mezzo, 34
Siena - (Siena)

Il team ASD Orso on Bike di Castelnuovo dell’Abate, in provincia di Siena, organizza
vacanze in bicicletta, proponendo itinerari guidati in mountain bike nelle
magnifiche Terre di Siena e più precisamente in Val d’Orcia, riconosciuta
patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. E’ possibile organizzare anche itinerari
nelle terre del Chianti Classico, o nelle zone del vino Nobile di Montepulciano, ma
anche sul Monte Amiata, in Val di Merse, o nella Maremma. Alcuni degli itinerari
organizzati prevedono la degustazione di vino rosso e brunello direttamente nelle
cantine produttrici.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% su ogni escursione guidata in bicicletta nella Val D'Orcia,
Montalcino e Montepulciano.

Telefono: 347/0535638
Email: info@bikemontalcino.it
Sito web: http://www.bikemontalcino.it
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Trentino-Alto Adige

Ski center Lavarone
Fraz. Gionghi, 107
Lavarone - (Trento)

Lo Ski Center Lavarone in Trentino dispone di un impianto di innevamento dotato
delle più moderne tecnologie; le piste e gli impianti prendono il via dalla frazione
Bertoldi.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sul giornaliero adulti, escluso il periodo di alta stagione (dal
23/12/2017 al 07/01/2018).

Area attrezzata convenzionata a Lavarone
 

Telefono: 0464/783335
Email: info@lavaroneski.it
Sito web: http://www.lavaroneski.it

Sport Star
Strada de Meida, 42
Pozza di Fassa - (Trento)

Sport Star è noleggio sci da discesa, snowboard, sci da fondo, abbigliamento,
attrezzature sportive e Mountain Bike per cicloamatori e specialisti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10%  sul noleggio e sulla vendita degli accessori.

Telefono: 0462/763536
Email: info@sportstar.it
Sito web: http://www.sportstar.it

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/lavarone-trento-trentino-alto-adige-area-attrezzata-pr%C3%A0-grando-3701.html
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Umbria

Castello di Giomici
piazza Sant'Atanasio 2,
Località Giomici
Valfabbrica - (Perugia)

Lo splendido Castello di Giomici risale al secolo XI e si trova nel cuore dell’Umbria,
tra Perugia, Assisi e Gubbio. Recentemente il castello è stato interamente
restaurato ed adibito a struttura ricettiva caratterizzata dalla calda accoglienza,
pace ed ospitalità. L’accesso alla torre del 1000 d.c. è riservato agli ospiti che
durante la loro permanenza possono visitarla in qualsiasi momento, salendo da un
suggestivo percorso fino a raggiungere la cima, per scoprire il panorama unico ed
eccezionale delle colline dell’appennino umbro. Il Castello di Giomici è l’ideale
meta per una vacanza romantica o in famiglia, per allontanarsi dai problemi e dallo
stress della vita quotidiana, per visitare le più belle città dell’Umbria e per
celebrare eventi, anniversari e matrimoni o per i vostri incontri aziendali.
Le camere sono state rinnovate con la massima cura e per quanto possibile
facendo utilizzo dei materiali originali. Tutte le camere sono dotate di un
incantevole affaccio sulle colline circostanti e sugli appennini, rendendo il Castello
di Giomici un luogo ideale dove rilassarsi ed immergersi in un’atmosfera d’altri
tempi. La struttura dispone di camere doppie e triple, alcune superior dotate di
vasca idromassaggio, ma sono disponibili anche soluzioni per poter ospitare fino a
12 persone insieme. Tutte le stanze sono provviste dei più moderni comfort,
inclusa connessione Wi-fi, riscaldamento autonomo e televisione.
Un'ampia e ricca colazione è inclusa nelle tariffe e include pane, torte, biscotti e
marmellate tutto rigorosamente fatto in casa. E' anche possibile organizzare cene
e pranzi su richiesta. 
Il territorio di Giomici si estende per 160 ettari coltivati e boscosi con vigneti, ulivi,
foreste di querce, e nel quale sono anche presenti alcuni laghetti naturali. I nostri
ospiti possono godere di lunghe passeggiate tra i numerosi sentieri nella
naturalezza dei boschi ombrosi, dove cresce anche il tartufo, oppure rinfrescarsi
nella piscina del castello, praticare la pesca nei laghetti della proprietà, fare
passeggiate a cavallo o ancora in bicicletta. Città belle e famose come Assisi,
Gubbio e Perugia si trovano a meno di 30 minuti di distanza dal castello, Orvieto,
Spoleto e Todi distano meno di un’ora.
CONVENZIONE: 10% per i possessori della tessera CamperLife

Telefono: 3488586053
Email: info@castello-giomici.com
Sito web: http://www.castello-giomici.it

Scuola Federale di Ciclismo
Umbria in Mountain Bike
Via delle Palombare, 1
Arrone - (Terni)

Umbria in Mountain Bike organizza escursioni guidate complete di noleggio
mountain bike, in Valnerina, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco
Fluviale del Nera.
Sarete accolti in un centro sportivo composto da: ampio parcheggio con camper
service, spogliatoi uomini/donne con docce calde, locale rimessa attrezzature,
lavaggio mountain bike, piccola officina pronto intervento, parco in riva al fiume
con tavoli e caminetti, ideale per relax e pic-nic, sala riunioni, pista da BMX, campo
da Beach Volley.
Nel comprensorio ci sono più di 25 percorsi per un totale di 600 Km ed un Bike
Park per Down Hill, con 6 discese seguite da recupero in navetta.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% su tutto il listino, ad eccezione di offerte o promozioni già esistenti.
Presso il centro sportivo è possibile sostare in camper, per maggiori dettagli
vedere scheda completa sul nostro database.

Telefono: 0744/287686
Email: info@umbriainmountainbike.it
Sito web: http://www.umbriainmountainbike.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/aa-comunale-arrone-terni-umbria.html
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Valle d'Aosta

Charbonnier Mongolfiere
Località L'Amérique 165
Quart - (Aosta)

Anniversari, compleanni, sorprese, voli di gruppo per privati e incentive aziendali,
non c'è niente di più entusiasmante di ricevere in omaggio un giro in mongolfiera.
Affidandosi alla nostra Compagnia avrete la certezza che nessun volo sarà a
risparmio, non ci saranno "mesi off" in cui non si vola o sorvolo di paesaggi
monotoni...solo tragitti esclusivi, sempre accompagnati da piloti professionisti
Italiani con esperienza pluridecennale. Voli in mongolfiera tra le Alpi della Valle
d'Aosta: avrete l'opportunità di vedere le montagne più alte d'Europa (Monte
Bianco, Monte Rosa, Cervino,Gran Paradiso). L'altitudine media raggiunta ad ogni
volo è di 2-3000 metri, i voli più alti d'Italia e tra i più alti in Europa. Ampio
parcheggio per camper davanti al nostro ufficio. Zona commerciale, non
attrezzata, ma tranquilla e sicura. Operatore certificato dal 1982.
CONVENZIONE: 
195€ il prezzo a passeggero e 190€ se sono almeno in due, sempre in volo di
gruppo, ai tesserati e accompagnatori dichiarati alla prenotazione* prezzo finale
170€ a persona
130€ prezzo bambini 7/13 anni, sconto 10€ per un totale di 120€ finale a
bambino accompagnato
*n.b. una tessera valida per tutto il gruppo di chi ha la tessera
** la promozione non è cumulabile con altre promozioni

Telefono: 339 8526950
Email: voli@mongolfiere.it
Sito web: http://www.mongolfiere.it

Funivia Skyway Monte
Bianco
Strada Statale 26 dir, 48
Courmayeur - (Aosta)

L'impianto Skyway Monte Bianco è una funivia di ultima tecnologia che permette di
salire fino a quota 3466 sul Monte Bianco, raggiungendo Punta Helbronner.
In cima, vi aspetteranno una zona ristoro, un museo dei cristalli, una sala a vetri
panoramica e una terrazza da cui godere a 360° di una vista sui ghiacciai del
gigante d'Italia.
La partenza della funivia è dalla città di Courmayeur.
 
CONVENZIONE:
- Sconto del 10% sul tragitto Pontal (Courmayeur)- Punta Helbronner
 

Telefono: 016589196
Email: info@montebianco.com
Sito web: http://www.montebianco.com/it

Scuola di Sci del Cervino
Piazza Guido Rey, 34
Valtournenche - (Aosta)

La Scuola di Sci del Cervino si trova nella famosa località sciistica di Breuil-Cervinia,
all’ombra di una delle più belle montagne del mondo. L’organico si compone di oltre 150
maestri qualificati di sci, snowboard, telemark e fondo; molti sono anche allenatori o
specializzati nel carving, nel freestyle e nell’insegnamento ai diversamente abili.
CONVENZIONE:
Queste le promozioni per la stagione 2021/22

- 10% sulle lezioni collettive di 5 giorni
- 15% sul noleggio dell'attrezzatura
http://www.scuolacervino.com/
 
 

Telefono: +39 0166 949034
Email: info@scuolacervino.com
Sito web: http://www.scuolacervino.com/
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Veneto

AMEntelibera noleggio
citybike
via Carso, 16
San Bonifacio - (Verona)

L'associazione AMEntelibera (Ambiente, Mondialità, Educazione) offre un servizio di
noleggio citybike nella zona di San Bonifacio e in provincia di Verona.
L'associazione fornisce biciclette con 6 velocità nei modelli da donna e da uomo
(misure media e grande). Le bici sono dotate di borse laterali portaoggetti, fanali
e lucchetto esterno rinforzato. Inoltre, a richiesta, è possibile avere un seggiolino
per bambini e un casco omologato. Compreso nel servizio noleggio viene fornito un
kit per forature.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio citybike per uno o più giorni.

Telefono: 045/7600128
Email: info@viaggiamentelibera.it
Sito web: http://viaggiamentelibera.it/noleggio-biciclette/

Skipass NovezzaFutura
Via Graziani, Palazzina
servizi
Ferrara di Monte Baldo -
(Verona)

NovezzaFutura offre skipass e pacchetti vacanze invernali ed estivi, nel comune
di Ferrara di Monte Baldo, comodamente raggiungibile dalle provincie di Verona e
Mantova. Il Monte Baldo, tipica montagna prealpina, è una meta interessante di
inverno per sciare, ma anche d'estate con i suoi sentieri percorribili tutto l'anno. 

CONVENZIONE:

Family pass: stagionale a 150€ (paghi 1x3 skipass).
Giornaliero: 15€ (paghi 1x2 gratis).

Telefono: 045/917629
Email: info@novezzafutura.it
Sito web: http://www.novezzafutura.it

Stabilimento balneare
Indiga For Dog
Via San Felice, Zona Diga
Chioggia - (Venezia)

Indiga For Dog è l’unico stabilimento balneare di Sottomarina e Isola Verde a
permettere l’ingresso anche ai cani, offrendo un servizio e un’attenzione di
prim’ordine con un'area Agility Dog e uno spazio acquatico delimitato. Nello
stabilimento sono inoltre presenti docce e fontane d’acqua dolce, brandine e un
eventuale servizio di primo soccorso.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sulle attrezzature utilizzate.

Telefono: 342/5066478
Email: info@indiga.it
Sito web: http://www.indiga.it/for-dog/
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Friuli-Venezia Giulia

Transalpina Libreria
Via di Torre Bianca, 27/a
Trieste - (Trieste)

La Transalpina libreria internazionale editrice è specializzata in guide, cartografia e
manuali.

CONVENZIONE:

Sconto del 10% sulle guide e sulle pubblicazioni di Transalpina Editrice.

Telefono: 040/662297
Email: info@transalpina.it
Sito web: http://www.transalpina.it
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Liguria

Studio Romeo Odontoiatria
e Medicina
viale pontelungo 96
Albenga - (Savona)

Studio Romeo propone il piano di cura più adatto e fatto su misura, accompagnato
da informazioni e spiegazioni precise anche attraverso l’ausilio di modelli, foto e
filmati.
Sostiene e assite, anche in casi di forte ansia e paura del dentista o di particolari
patologie, coinvolgendo se necessario anche il suo medico specialista. La visita
specialistica è gratuita e senza impegno, completa di panoramica a richiesta del
medico, con preventivo dettagliato e molte formule di pagamento.
Tutte le prestazioni svolte nella clinica, oltre ad essere di eccellente qualità sia
umana che medica, hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, i pagamenti
sono personalizzati e rateizzabili .
Studio dentistico aperto dal Lunedi al Venerdi. Sabato e Domenica per le urgenze.
Si riceve su appuntamento.
CONVENZIONE: 
25% su cure d'urgenza e su tutto il listino.

Telefono: 0182556080
Email: studioromeoalbenga@gmail.com
Sito web: http://www.studioromeodentista.it/
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Lombardia

Arredamenti Expo-Web
Esposizioni a Lissone e
Empoli
Lissone - (Monza e della
Brianza)

Negozio specializzato per la progettazione e vendita di arredo da interni di design
prodotti da aziende di primaria importanza nazionale, produttrici di arredo
moderno e classico come: cucine, camerette, armadi, letti, soggiorni, arredo
bagno, divani, complementi, mobili su misura.
Arredamenti Expo-Web ha due sedi espositive, una a Lissone (MB) e una ad Empoli
(FI). Si suggerisce di telefonare ed accordarsi per un appuntamento.
CONVENZIONE:
Sconto fino al 30% su cucine, camerette, armadi, letti, soggiorni, arredo bagno,
divani. 
Scarica la convenzione aggiornata.

Telefono: 335/5475737
Email: leconvenzioni@expo-web.it
Sito web: http://www.expo-web.it/

DF Sport Specialist
Via Figliodoni 14
Barzanò - (Lecco)

DF Sport Specialist è una catena di 14 negozi megastore specializzata nella
vendita di articoli sportivi.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sugli acquisti presentando alle casse la tessera CamperLife

Telefono: 039/92155430
Sito web: http://www.df-sportspecialist.it/

Lavanderia StarWash
Vimercate (MB)
Via Madonna, 12
Vimercate - (Monza e della
Brianza)

La Lavanderia StarWash è una lavanderia tradizionale, sita nella frazione Oreno di
Vimercate (MB).
I gestori sono camperisti ed offrono a tutti i camperisti per il mantenimento del
proprio VR, con particolare riferimento a tutti i tessuti removibili (copertura dei
sedili della cabina, coperture cuscineria dinette, tende, coprirete e coprimaterassi),
i seguenti servizi:
• Lavaggio a secco/acqua, stiratura, profumazione e confezionamento
• Disponibilità di eventuale sanificazione all'ozono.
• Disponibilità di riparazioni sartoriali.
CONVENZIONE:
La Lavanderia StarWash di Vimercate offre ai soci di Camperlife in possesso della
tessera in corso di validità uno sconto del 10% sui prezzi normalmente applicati.
 
 
 
 
 

Telefono: 3296613482
Email: info@starwashoreno.it
Sito web: http://www.starwashoreno.it

http://www.expo-web.it/cral/offerte-sconti-arredamento-riservati-gli-associati-vivicamper-2/
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Marche

CAMPER E CAMPING
Via Cluentina 13/a
Piediripa Di Macerata -
(Macerata)

Frutto della passione per l’aria aperta dei quattro Soci fondatori, OK CAMPER è una
grande realtà capace di soddisfare le esigenze dei camperisti più esperti e i bisogni
di chi sperimenta il caravanning per la prima volta. Da quest'anno sbarca sul web
con il nuovo sito e-commerce www.camperecamping.com! Qui potete trovare i
migliori accessori e ricambi per il settore ad un prezzo conveniente. Sconto pari al
5% su tutti gli acquisti nel negozio online. utilizzare il codice sconto: CAMPERLIFE

Telefono: 3456337326
Email: info@camperecamping.com
Sito web: https://www.camperecamping.com/
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Sicilia

Ceramiche d'Arte Floridia
Salvatore
Via Vittorio Emanuele,
76-78
Caltagirone - (Catania)

Ceramiche d'Arte Floridia Salvatore è una bottega artigianale nata nel 1984, che
produce statuine in terracotta monocroma e policroma e Ceramiche d’Arte:
vasellame, complementi d'arredamento, lumi, bomboniere personalizzate,
oggettistica, pannelli con raffigurazioni artistiche, statuine in terracotta anche per
presepi, tavoli in pietra lavica decorati con decori classici e moderni e mattonelle
da rivestimento per ogni ambiente. È possibile visitare i laboratori.
CONVENZIONE:
Sconto del 15% sui prodotti acquistati.

Telefono: 0933/060030
Email: salvatore.floridia@tin.it
Sito web: http://www.ceramichefloridiasalvatore.it/
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Trentino-Alto Adige

Losteat - Prodotti per il
benessere fisico e mentale
viale Caproni 11e/13
Rovereto - (Trento)

Losteat è un innovativo negozio on-line dove acquistare una vasta gamma di
prodotti per il benessere fisico e mentale, come le gocce "Respiro delle Dolomiti".
Presentano solo prodotti naturali, certificati Zuccari, tutti corredati da descrizioni
dettagliate sugli effetti positivi e le modalità d'uso.
L'obiettivo dell'azienda è proporre prodotti innovativi e presentarli al cliente al
meglio, dando, fino alla consegna, un' assistenza senza eguali.
 
CONVENZIONE:
Usando "Superlife" come codice promo, avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti in
vendita sul sito, anche su quelli già scontati.

Telefono: 0464755858
Email: info@namabio.com
Sito web: http://www.losteat.com
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Veneto

Air Italia sas - Negozio
camper e campeggio
Via XXV Aprile 51
Villorba - (Treviso)

Air Italia s.a.s. è un negozio che vende articoli per camper e per campeggi situato
a Villorba (TV) in via XXV
Aprile n. 51.
Con la tessera CamperLife, avrete a disposizione speciali promozioni.
CONVENZIONI:
Sconto del 10% sugli articoli in vendita nel negozio, ad esclusione di  bombole gas,
estintori, cassette di
primo soccorso e di quanto già in offerta.

Telefono: 0422910116
Sito web: http://www.airitaliasas.com/
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Campania

Terme Stufe di Nerone
Via Stufe di Nerone 37
Bacoli - (Napoli)

Incastonate nello splendido scenario dei Campi Flegrei, le Stufe di Nerone sono  le
terme in Campania conosciute fin dai tempi antichi per la cura e per il relax.
L'ampio parco termale con le sorgenti naturali, le palme, gli ulivi, le pergole,
permettono di vivere una piacevole giornata di relax all'aperto, intervallando una
sauna ad un idromassaggio nella piscina termale nella zona calda. Per chi desidera
effettuare dei massaggi, il centro benessere delle Terme mette a disposizione un
team di operatori certificati ed esperti in grado di consigliare e soddisfare le
esigenze.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% riservato ai possessori della tessera CamperLife Club, sull'acquisto
di un ingresso singolo giornaliero (€27 invece di €30) e la possibilità di acquistare
l'ingresso anche in sede.

Telefono: +39 081 868 8006
Email: info@stufedinerone.com
Sito web: https://www.termestufedinerone.it/it
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Emilia-Romagna

Perle d'Acqua Park
Viale Torino, 16
Riccione - (Rimini)

Perle d'Acqua Park vi accoglie con 7 cascate arcobaleno, piscine cromatiche a
temperature differenziate, la grande piscina di 800 m2 riscaldata, in cui si svolgono
i corsi di aquafitness e aquadance, gli idropercorcorsi rivitalizzanti in acqua termale
più lunghi d'Europa (140 mt.!), numerosi idromassaggi e 27 getti d'acqua a
ventaglio per massaggiarsi e riattivare la circolazione. Perle d'Acqua Park è una
Easy Spa a cielo aperto. Area Beauty Self Treatment. Per i bimbi un'area giochi con
il grande castello colorato, in cui divertirsi in tutta sicurezza. Punto ristoro con
proposte sfiziose. Pet area dedicata agli amici a quattro zampe.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sull'ingresso intero per adulti riservato ai possessori della tessera
CamperLife Club.
Convenzione valida fino all' 08/09/19.

Telefono: +39 0541 697162
Email: info@perledacqua.it
Sito web: https://www.perledacqua.it/

Riccione Terme: Oasi Spa,
Centro Benessere &
Medical Spa
viale Torino 4/16
Riccione - (Rimini)

Il centro benessere "Oasi Spa", propone trattamenti dove l'acqua ed il fango
termali sono arricchiti da principi attivi ed oli essenziali che ne esaltano e
diversificano i benefici estetici ed il Percorso Termale Sensoriale, 1500 metri quadri
di emozioni, ideale incontro tra salute e benessere con Piscine Termali a
temperature differenziate, Idromassaggi, Percorso Vascolare, Grottini,
Miorilassamento all'infrarosso, nuovi Percorsi Cromatici ed Aquafitness.
CONVENZIONE:
10 % di sconto per i possessori della tessera CamperLife Club sull'ingresso al
Percorso Termale Sensoriale e sui trattamenti benessere presso il Centro
Benessere Oasi Spa di Riccione Terme. 
Convenzione valida fino al 20/12/19.
 

Telefono: +39.0541.602201
Email: info@riccioneterme.it
Sito web: https://www.riccioneterme.it/

Rimini Terme
via Principe di Piemonte, 56
Rimini - (Rimini)

 
Riminiterme è una struttura termale polivalente che sorge sulla spiaggia di Rimini e si affaccia
direttamente sul mare. Dotata di servizi per il benessere, accanto alle aree più propriamente
terapeutiche, offre benessere e relax anche alle persone che non hanno particolari problemi di salute,
durante tutto l’arco dell’anno. 
Le 4 piscine di cui è dotata la struttura, sono tutte al coperto, con una splendida vista sul mare e
collegate con lo stabilimento balneare “Bluebeach”. Nella grande e suggestiva piscina termale di
Riminiterme viene utilizzata acqua marina ad una temperatura di circa 34°.
In estate, grazie alla strategica posizione dello stabilimento balneare Bluebeach che si affaccia sul
litorale, con accesso al Centro Benessere, l’attività termale può essere gradevolmente associata alle
tradizionali attività di spiaggia, alle passeggiate ed ai rinfrescanti bagni in acqua di mare, senza
dimenticare il gradevole intrattenimento offerto dal programma di eventi proposti sulla spiaggia ogni
venerdì sera da giugno a settembre anche in collaborazione con la Provincia di Rimini in occasione della
“Notte Rosa”, l’evento estivo principale della Riviera.
L’apertura è annuale, nel periodo da ottobre a maggio la struttura è chiusa nei giorni festivi. I
bambini possono accedere alle piscine termali dai tre anni.
CONVENZIONE sconto 10% su:
TERAPIE TERMALI A PAGAMENTO - PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE, CENTRO
BENESSERE (esclusi pacchetti), PERCORSO OPEN DAY BENESSERE, TERAPIE NATURALI, INGRESSO
PISCINA TERMALE E RIABILITATIVA
 

Telefono: +39 0541 424011
Email: info@riminiterme.com
Sito web: https://www.riminiterme.com/
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Ròseo Euroterme Wellness
Resort
Via Lungo Savio, 2
Bagno di Romagna - (Forlì
Cesenatico)

Il Ròseo Hotel Euroterme è situato nell'antico e piccolo borgo medioevale, immerso
nel verde del Parco Nazionale delle foreste Casentinesi. Lo stabilimento termale, è
una struttura sanitaria completa, dotata di reparti termali situati all’interno
dell’hotel, attrezzature sofisticate, ambulatori specialistici. Il centro è
convenzionato con il S.S.N., pertanto ogni cittadino può usufruire di un ciclo di cure
a carico dell’Azienda U.S.L. con la semplice richiesta del proprio medico di famiglia.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per l'ingresso piscina, 15%sui trattamenti, 15% sulla ristorazione.
Oppure a scelta tra i Pacchetti per CamperLife:
1. INGRESSO IN PISCINA TERMALE DI 2 ORE + 1 MASSAGGIO CLASSICO 25' € 29,00
a persona;
2. INGRESSO IN PISCINA TERMALE DI 2 ORE + 1 MASSAGGIO CLASSICO 25' + 1
DEGUSTAZIONE in enoteca € 39,00 a persona;
3. INGRESSO IN PISCINA TERMALE DI 3 ORE + 1 MASSAGGIO CLASSICO 25' +
1 CENA a buffet al ns. ristorante (acqua e vino della casa inclusi) € 49,00 a
persona.

Telefono: 0543/911414
Email: info@euroterme.com
Sito web: http://www.euroterme.com/

Terme di Cervia
Via Forlanini, 16
Cervia - (Ravenna)

Alle Terme di Cervia vengono sfruttate le proprietà terapeutiche del fango e
dell'acqua madre salsobromoiodica, provenienti dalle vicine saline, per la
balneoterapia: piscina, bagni e cure inalatorie.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul prezzo dell'ingresso alla piscina termale, che comprende
ingresso alla grande Piscina Termale, Percorso Vascolare, Vasca Termale
Idromassaggio Esterne, partecipazione libera ai corsi di Acqua-Gym e accesso
libero alla palestra.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni.

Telefono: 0544/990111; 800/237842
Email: infocervia@terme.org
Sito web: http://www.terme.org/it/

Terme di Riolo
Via Firenze, 15
Riolo Terme - (Ravenna)

Nel cuore verde della Romagna e incastonate in un meraviglioso parco secolare,
Terme di Riolo in virtù di un approccio olistico offrono diagnosi non invasive, cicli di
terapie e trattamenti tailor-made. Preziose risorse del Centro, certificato 1° Livello
Superiore, sono le eccellenti acque medicali Vittoria, Breta, Margherita e
Salsoiodica e il finissimo fango sorgivo dei vulcanetti di Bergullo (unico fango
sorgivo in Regione). Il Centro invita ad assaporare gli antichi rituali della bellezza e
del benessere psicofisico, le avanzate metodologie diagnostiche e curative, i
preziosi rimedi naturali.
Download mappa delle Terme: https://www.camperlife.it/content/terme-di-riolo
CONVENZIONE:  15% riduzione per  ingresso singolo a Il Centro del Benessere -
 la SPA delle Terme di Riolo: piscina termale salsobromoiodica, percorso vascolare,
Thermarium con  sauna finlandese, bagnoturco, docce emozionali, temporale
d'acqua, misuratore del benessere, area relax, tisaneria, area fitness attrezzata
10% riduzione su tutte le terapie e trattamenti presenti in listino e abbonamenti 
(escluso visite specialistiche e medicina estetica);
10% riduzione sui prodotti DERMOCOSMESI, la nuova linea cosmetica  Terme di
Riolo all'acqua termale.
 

Telefono: 054671045
Email: info@termediriolo.it
Sito web: http://www.termediriolo.it

https://camperlife.it/content/terme-di-riolo
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Lazio

QC TermeRoma
Via Portuense, 2178/a
Fiumicino - (Roma)

QC TermeRoma è un resort di lusso ricercato ed una spa firmata QC Terme situata
nella tenuta di Porto, a pochi minuti dall'aeroporto di Fiumicino.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (valido dal
lunedì al venerdì, sono escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i
biglietti prepagati e i biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al
momento all'ingresso del centro.
Per i soci è inoltre possibile avere uno sconto del 10% sul prezzo in trattamento
B&B sulla prenotazione di soggiorni presso l'hotel QC Termeroma ad esclusione di
ponti, periodi di festività, venerdì e sabato notte.

Telefono: 06/6529444
Email: info@qctermeroma.it
Sito web: http://www.qctermeroma.it/
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Liguria

Terme di Genova
Via Acquasanta 245
Genova - (Genova)

Il Centro Benessere di Terme di Genova, costituito da spa termale e Beauty Farm,
occupa circa 3.000 mq della struttura. Il percorso Spa delle Terme di Genova è
composto da: Iride, vasca idromassaggio interna, con acqua termale a 35°,
luminosa e dotata di cromoterapia, docce cervicali e dorsali; camminamento
vascolare Kneipp, per la cura e la bellezza delle gambe; Bagno di Vapore, a
48°; Nebulizzazione Termale, a 20°; Sauna; Docce Scozzesi e Docce Emozionali,
con Aromaterapia e Cromoterapia; Victoria, altra vasca idromassaggio interna che,
attraverso le rigeneranti cascatelle, accompagna alla vasca termale esterna,
rimanendo immersi nell’acqua termale calda;
Calypso, la grande vasca idromassaggio esterna, con acqua termale calda e
percorso acquatico esterno, cascate e giochi d’acqua; Aree Relax, ampie e
scenografiche, arredate con chaise longue, divanetti e salottini, caminetti e
Tisaneria a piacere; nella buona stagione Giardino esterno con Solarium, chaise
longue, divanetti e salottini.
Oltre alla Spa Termale il centro Benessere ospita anche una bella Beauty Farm, con
cabine per massaggi e trattamenti estetici, altamente qualificati. Interno alla
struttura termale c’è il nuovissimo Aquam Bar, dove è sempre possibile consumare
un ottimo spuntino a base di prodotti di qualità e dove ogni venerdì e sabato sera,
dalle 20.30 alle 22, prima dell’ingresso alle Terme di Mezzanotte, viene proposto
un appetitoso e leggero apericena.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sull'ingresso 4 ore, applicabile dal lunedì al giovedì feriali; sconto
del 10% sull'ingresso 4 ore, applicabile il venerdì, il sabato, la domenica, i festivi e i
prefestivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio, dal 10 al 24 agosto. Kit (accappatoio, telo
spugna e ciabatte) è sempre escluso.

Telefono: +39 010 638178 / +39 010 6389033
Email: spa@termedigenova.it
Sito web: http://www.termedigenova.it/
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Lombardia

QC Terme San Pellegrino
Viale della Vittoria, 53
San Pellegrino Terme -
(Bergamo)

Le Terme San Pellegrino si trovano a Bergamo. Constano di due edifici e oltre 30
pratiche termali, tra cui vasche panoramiche, vasche sensoriali, cascate, percorso
Kneipp, docce Vichy, saune, bagni a vapore e giardino solarium.
CONVENZIONE:
Sconto pari al 10% sull'ingresso al percorso benessere per i tesserati CamperLife
dal lunedì al venerdì. Sono escluse offerte speciali, abbonamenti, promozioni e
biglietti prepagati. La convenzione è strettamente personale e non estendibile ai
famigliari. 

Telefono: 0345/20102
Email: info@qctermesanpellegrino.it
Sito web: http://www.qctermesanpellegrino.it/

Monticello SPA & Fitness
Via San Michele 16/D
Monticello Brianza -
(Lecco)

Un'oasi alle porte di Milano, da Monticello SPA potrete rigenerare corpo e spirito.
Tecnologicamente all'avanguardia, presso la SPA troverete sette vasche
scenografiche interne ed esterne con acque purificate, arricchite e rivitalizzate,
tredici ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di calore e tepore, e oltre 45
tipi diversi di massaggi e trattamenti realizzati con prodotti esclusivi e di altissima
qualità. Per i più dinamici, oltre mille metri sono dedicati al fitness e alle più
moderne tecniche di allenamento. Esclusi dalla convenzione i seguenti periodi:
01/01-07/01, 01/04-02/04, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 7-8/12, dal 24/12 al
06/01/2019. Convenzioni valide per il 2018.
CONVENZIONE:
Monticello SPA:
20% Sull'ingresso Feriale Full Day;
10% Sull'ingresso Festivo Full Day;
10% Sull'ingresso Festivo 3 Ore.
Monticello Fitness:
15% Sulla sottoscrizione di un Abbonamento Fitness Annuale feriale;
15% Sulla sottoscrizione di un Abbonamento Fitness Annuale festivo.

Telefono: 039/923051
Email: info@monticellospa.it
Sito web: http://www.monticellospa.it

QC Terme Bagni Nuovi
Bormio
via Bagni Nuovi 7
Valdidentro - (Sondrio)

QC Terme Bagni Nuovi Bormio offre oltre trenta differenti pratiche termali, tra cui
sette vasche all’aperto utilizzabili dodici mesi l’anno in un ampio e soleggiato
giardino. 
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (sono
escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati e i
biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al
momento all'ingresso del centro.
Per i soci è inoltre possibile avere uno sconto del 10% sul prezzo in trattamento
B&B sulla prenotazione di soggiorni presso l'Hotel Bagni Vecchi e il Grand Hotel
Bagni Nuovi ad esclusione di ponti, periodi di festività, venerdì e sabato notte.

Telefono: 0342/910131
Email: info@bagnidibormio.it
Sito web: https://www.qcterme.com/it/bormio/qc-terme-bagni-nuovi
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QC Terme Bagni Vecchi
Bormio
Località Bagni Vecchi
Valdidentro - (Sondrio)

Le vasche dei Bagni Romani, hanno una storia lunga più di duemila anni e una
grotta che conduce ad una sorgente termale, oltre alla piscina panoramica
all'aperto a picco sulla conca di Bormio.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (sono
escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati e i
biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al
momento all'ingresso del centro.
Per i soci è inoltre possibile avere uno sconto del 10% sul prezzo in trattamento
B&B sulla prenotazione di soggiorni presso l'Hotel Bagni Vecchi e il Grand Hotel
Bagni Nuovi ad esclusione di ponti, periodi di festività, venerdì e sabato notte.

Telefono: 0342/910131
Email: infobagnivecchi@bagnidibormio.it
Sito web: https://www.qcterme.com/it/bormio/qc-terme-bagni-vecchi

QC Termemilano
Piazzale Medaglie d'Oro, 2
angolo Via Filippetti
Milano - (Milano)

QC Termemilano offre idromassaggi, saune, sale relax e bagni a vapore, in un
angolo di pace in Porta Romana. 
Così come nelle Terme di Caracalla, di Diocleziano o di Traiano, anche presso
questo centro si riscalda l'acqua della falda, portandola ad una temperatura di 36°
per renderla più gradevole.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (sono
escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati e i
biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al
momento all'ingresso del centro.
 

Telefono: 0255/199367
Email: reception@termemilano.com
Sito web: https://www.qcterme.com/it/milano/qc-termemilano
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Marche

Caravan Park di Frescina
Loc. Frescina
Cagli - (Pesaro e Urbino)

Accogliente, confortevole ed immerso in una pianura verdeggiante. Frescina è
molto più di un agriturismo, tra i monti dell'Appennino Umbro-Marchigiano e il
Mare Adriatico. Frescina offre numerose attrattive per i suoi ospiti dallo sport al
benessere in generale. 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sia sulla tariffa sosta che su quella indiviale per l'accesso al centro
benessere e ai suoi servizi.
Per maggiori informazioni sull'area di sosta, vedere la scheda completa sul
nostro database.

Telefono: 370/3325472
Email: info@frescina.com
Sito web: http://www.frescina.com

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cagli-pesaro-e-urbino-marche-area-attrezzata-frescina-3830.html#slide-0-field_ads_immagini-3830
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/cagli-pesaro-e-urbino-marche-area-attrezzata-frescina-3830.html#slide-0-field_ads_immagini-3830
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Piemonte

QC TermeTorino
Corso Vittorio Emanuele II,
77
Torino - (Torino)

Presso le TermeTorino è possibile beneficiare delle acque calde delle vasche, delle
sale relax, delle saune e dello speciale Light Cafè. Propongono anche Idee Regalo.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% su ogni ingresso tutti i giorni, riconosciuta al momento
del check-in.
Sono escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati
e i biglietti regalo.
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica.
Libero accesso al percorso benessere per tutto il periodo di apertura (tutti i giorni h
10 – 24; eventuali chiusure straordinarie saranno comunicate attraverso il sito web
delle Terme Torino), fornitura gratuita di telo, accappatoio e ciabattine. Inclusi
nell'ingresso eventi di maschera capelli e Saunage (Aufguss) ogni giorno.
La convenzione è strettamente personale e vale solo per il titolare della
tessera, non è estendibile a terzi.
Le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico e saranno
considerate in funzione dell'orario di ingresso.

Telefono: 011/4345070
Email: info@qctermetorino.it
Sito web: http://www.qctermetorino.it/
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Sardegna

Antiche Terme di Sardara
Loc. Santa Maria Aquas
Sardara - (Medio
Campidano)

Situato tra le colline del Monreale, il centro termale si trova in una posizione
strategica facilmente raggiungibile e ottimo punto di partenza per visite di
interesse naturalistico, archeologico, enogastronomico e culturale. Il parco termale
si estende per 8 ettari.
CONVENZIONE:
 
Soggiorno:
Sconto sulle offerte in essere alla prenotazione e sui trattamenti del centro
benessere:
- 5% venerdì notte
- 5% sabato notte (minimo 2 notti)
- 10% infrasettimanale (tra domenica notte e giovedì notte solo nel periodo di
apertura Giugno-Novembre)
Occorre prenotare con un preavviso di minimo 15 giorni, specificando che si vuole
usufruire della convenzione. Questi sconti valgono per il titolare della tessera e
componenti del nucleo familiare (occupanti stessa camera).
 
PACCHETTI SOLO TERME:
One day weekend:
-One-Day, venerdì dalle 15.00 alle 19.30 libero accesso alle piscine termali,
palestra e cena*  +  bagno sotto le stelle dalle 22.00 alle 24.00: 35 €
-One-Day, sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30  libero accesso alle
piscine termali, palestra e pranzo*: 35 €;
-One-Day domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 libero accesso
alle piscine termali, palestra e pranzo*: 35 €;
*bevande escluse
Solo piscina weekend:
-Mattina alle Terme, dalle 9.00 alle 12.30 libero accesso alle piscine termali,
palestra e un trattamento benessere obbligatorio da listino (escluso thermarium):
15€;
-Pomeriggio alle Terme, dalle 15.00 alle 19.30 libero accesso alle piscine termali,
palestra e un trattamento benessere obbligatorio da listino (escluso thermarium):
15€;
I bambini avranno dei prezzi agevolati. La prenotazione è obbligatoria. Si consiglia
di giungere muniti di accappatoio, o telo, ciabatte e cuffia (altrimenti disponibili a
pagamento)
La convenzione è valida fino al 31/12/2019 ed è esclusa nelle festività, ponti e
pacchetti relativi, nei seguenti periodi: San Valentino, festa della donna, Pasqua,
25 aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1 Novembre, Immacolata, Natale,
Capodanno, Epifania. Non è cumulabile per le cure effettuate in convenzione con il
SSN.
I convenzionati al momento della prenotazione dovranno far presente di voler
usufruire della convenzione e, al momento del check-in, presentare la tessera di
iscrizione all’associazione, ai fini dell’applicabilità della Convenzione.
A Sardara è presente un'area camper, per maggiori informazioni vedi la scheda
completa sul nostro database.

Telefono: 070/9387200
Email: info@termedisardara.it
Sito web: http://www.termedisardara.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sardara-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-aa-comunale-19805.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sardara-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-aa-comunale-19805.html
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Sardegna Termale
Loc. Santa Maria Aquas
Sardara - (Medio
Campidano)

Situato tra le colline del Monreale, il centro termale si trova in una posizione
strategica facilmente raggiungibile e ottimo punto di partenza per visite di
interesse naturalistico, archeologico, enogastronomico e culturale.
CONVENZIONE:
Sconto sulle offerte in essere alla prenotazione e sui trattamenti del centro
benessere:
-10% infrasettimanale (tra domenica notte e giovedì notte)
-5% venerdì notte
-5% sabato notte (minimo 2 notti)
Occorre prenotare con un preavviso di minimo 15 giorni, specificando che si vuole
usufruire della convenzione. Questi sconti valgono per il titolare della tessera e
componenti del nucleo famigliare (occupanti stessa camera).
Pacchetti solo terme:
-One-Day, dalle 9 alle 19 libero accesso alle piscine termali, palestra e pranzo: 35€;
-One-Day Light, dalle 9 alle 19 libero accesso alle piscine termali, palestra e pranzo
con piatto unico vegetariano: 28€;
-Mattina alle Terme, dalle 9 alle 12.30 libero accesso alle piscine termali, palestra e
un trattamento benessere obbligatorio da listino: 15€;
-Pomeriggio alle Terme, dalle 15 alle 19.30 libero accesso alle piscine termali,
palestra e un trattamento benessere obbligatorio da listino: 15€;
I bambini avranno dei prezzi agevolati. La prenotazione è obbligatoria. Si consiglia
di giungere muniti di accappatoio, costume, telo, ciabatte e cuffia.
La convenzione è valida fino al 31/12/2016 ed è esclusa nelle festività: festa della
donna, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1 novembre,
Immacolata, Natale, Capodanno.
A Sardara è presente un'area camper, per maggiori informazioni vedi la scheda
completa sul nostro database.

Telefono: 070/9385044
Email: info@sardegnatermale.it
Sito web: http://www.sardegnatermale.it/

https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sardara-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-aa-comunale-19805.html
https://camperlife.it/aree-di-sosta/italia/sardara-medio-campidano-sardegna-area-attrezzata-aa-comunale-19805.html
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Toscana

Bagni di Pisa Palace & Spa
Largo Shelley, 18
San Giuliano Terme - (Pisa)

Bagni di Pisa Palace & Spa 5* è un gioiello racchiuso in uno scrigno naturale ed
artistico della vasta pianura di San Giuliano Terme. Le acque termali delle sorgenti
sgorgano in superficie ad una temperatura di 38 ° C. La storica dimora possiede
una Spa esclusiva, che offre una vasta gamma di massaggi e trattamenti estetici,
come pure fanghi, bagni, terapie inalatorie e fitness. Esclusiva Grotta dei
Granduchi, piccola grotta naturale dove i vapori termali a 38° C generano un relax
totale e purificano l’intero organismo. 

CONVENZIONE (valida fino al 31 dicembre 2017):
Mid-week (lun-ven): sconto del 20% sulla Grotta Termale e sconto del 10%
sui trattamenti singoli del centro termale.
Weekend (sab-dom): sconto del 10% sulla Grotta Termale  e sui trattamenti
singoli del centro termale.
 

* Gli sconti sono validi per il beneficiario della convenzione ed 1 accompagnatore.
Sconti e pacchetti relativi al soggiorno a voi riservati sono cumulabili con eventuali
altre riduzioni o promozioni in corso.

Telefono: 050/88501
Email: info@bagnidipisa.com
Sito web: http://www.bagnidipisa.com

Calidario Terme Etrusche
via del Bottaccio 40.
Venturina Terme
Livorno - (Livorno)

Siamo a Venturina Terme, nel cuore della Costa degli Etruschi. Un gioiello incastonato tra
morbide colline verdi che incorniciano il mare. Un lago millenario con uno specchio
d’acqua di più di 3000 metri quadri che oggi come nell’antichità regala l’autentico
Naturale Benessere.
Qui la Sorgente Naturale offre il suo abbraccio sfruttando i benèfici effetti dell’acqua
termale ponendoli al servizio del benessere.  Un lago naturale millenario con storiche
proprietà terapeutiche, unico per la grandezza della sua superficie che supera i 3000 metri
quadri.  Un immenso fiume sotterraneo di acqua piovana che, dalle viscere delle colline
circostanti, impiega fino a cinquant’anni per filtrare, goccia a goccia, arricchendosi a
contatto con le rocce calcaree di preziosi microelementi minerali, fuoriuscendo in
superficie senza prelievi artificiali. La Sorgente Naturale è circondata e difesa dai Parchi
della Val di Cornia dove la folta macchia mediterranea crea paesaggi mozzafiato in mezzo
tra affascinanti borghi medievali e il Mar Tirreno.
Un’esperienza sensoriale completa. Lo Chef ed il suo Team propongono una cucina
naturale incentrata sull’eccellenza delle materie prime, preferibilmente locali e di
stagione. Ma anche la lavorazione è importante: il Mastro Fornaio infatti si occupa di
produrre pane, pizze gourmet e dolci utilizzando farine antiche, cuocendo nello storico
forno a legna e facendo la trafilatura al bronzo della pasta fatta in casa. Gli ambienti sono
ricavati da vecchi ruderi toscani, restaurati e riportati al loro originale fascino. La veranda
esterna affaccia direttamente sulla Sorgente Naturale dove la vista è incorniciata dalle
verdi colline tipiche della Costa Toscana; la parte interna invece si distingue per familiarità
ed eleganza. Nella prestigiosa cantina composta di oltre 300 etichette nazionali e
internazionali è sempre possibile trovare l’abbinamento perfetto grazie anche all’aiuto di
sommeliers certificati A.I.S. Infine uno scenografico American Bar a vista presso cui godere
di cocktail tradizionali e non, preparati rispettando la stagionalità degli ingredienti.
CONVENZIONE:
- da lunedì a venerdì (non festivi): € 16 per adulto anzichè € 20 e € 8 per bambino (0-9
anni) anzichè € 10
- sabato, domenica e periodi festivi, prefestivi e ponti: € 20 per adulto anzichè €22 e € 10
per bambino (0-9 anni) anzichè € 11

Telefono: 0565853411
Email: calidario@calidario.it
Sito web: http://www.calidario.it
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Fonteverde Tuscan Resort
& Spa
Loc. Terme, 1
San Casciano dei Bagni -
(Siena)

Esclusivo Resort nel cuore della Toscana, Fonteverde Tuscan Resort & Spa è il
luogo ideale per trascorrere un soggiorno all’insegna del relax e dell’eleganza. Ci si
può immergere nelle numerose piscine termali o nell’esclusivo Percorso Bioaquam
e lasciarsi massaggiare dai getti tonificanti degli idromassaggi, oppure scegliere
tra i numerosi trattamenti studiati dall’équipe medico-scientifica, veri e propri
percorsi di salute e bellezza per viso e corpo, gesti estetici ma anche strategie di
equilibrio e benessere. 

CONVENZIONE (valida fino al 31 dicembre 2017):

Sconto del 20% sull'ingresso al Percorso Bioacquam
Sconto del 10% sulla piscina termale, sui pacchetti Day Spa e sui trattaemnti
singoli del centro termale

* Gli sconti sono validi per il beneficiario della convenzione ed 1 accompagnatore.
Sconti e pacchetti relativi al soggiorno a voi riservati sono cumulabili con eventuali
altre riduzioni o promozioni in corso.

Telefono: 0578/57241
Email: info@fonteverdespa.com
Sito web: http://www.fonteverdespa.com/it/san_casciano_bagni.htm

Grotta Giusti Resort Golf &
Spa
Via Grottagiusti, 1411
Monsummano Terme -
(Pistoia)

Le acque termali delle sorgenti Grotta Giusti sgorgano in superficie ad una
temperatura di 34,5° C. Magico il laghetto termale che si adagia sul fondo della
Grotta millenaria, una cavità naturale ricca di stalattiti e stalagmiti dove l’Ospite è
avvolto in un benefico e rilassante bagni di vapore termale a 34° C.
Le acque termali alimentano in modo perenne anche la piscina termale terapeutica
di 750 metri quadrati, dove lasciarsi coccolare dai numerosi idromassaggi o dalla
potente cascata. 

CONVENZIONE (valida fino al 31 dicembre 2017):

Sconto del 20% sul Bagno di Vapore in Grotta Termale
Sconto del 10% sull'ingresso piscina, sui Day Spa e sui trattamenti singoli del
centro termale
Sconto del 10% sul pacchetto "Acqua e Relax"

* Gli sconti sono validi per il beneficiario della convenzione ed 1 accompagnatore.
Sconti e pacchetti relativi al soggiorno a voi riservati sono cumulabili con eventuali
altre riduzioni o promozioni in corso.
 

Telefono: 0572/90771
Email: info@grottagiustispa.com
Sito web: http://www.grottagiustispa.com

Terme Antica Querciolaia
Via Trieste, 22
Rapolano Terme - (Siena)

Fin dal Settecento le Terme Antica Querciolaia rappresentano un esempio di qualità nel settore del wellness e della
salute. Le acque sgorgano dal sottosuolo da tre sorgenti ad una temperatura che va dai di 39-40°C fino ai 30°C e
sono caratterizzate dalla presenza di grandi quantità di calcio, magnesio, sodio e potassio. Gli ospiti possono
scegliere tra un impianto coperto e un grande parco di piscine termali all'aperto, contornato da piante secolari.

CONVENZIONE:

Sconto del 15% sul normale prezzo di listino, con esclusione dell'ingresso giornaliero e abbonamenti piscine
termali.

Telefono: 0577/724091
Email: infoterme@termeaq.it
Sito web: http://www.termeaq.it
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Terme di Chianciano
Via delle Rose 12
Chianciano Terme - (Siena)

Terme di Chianciano sono una top destination internazionale per il termalismo in
Toscana grazie alla completezza ed eccellenza dell'offerta, resa ancora più
appetibile da una collocazione geografica straordinaria fra la Valdichiana e la Val
d'Orcia, ricca di storia, cultura, natura ed enogastronomia tipica locale. E’ il luogo
migliore per scoprire e apprezzare tutto il benessere delle terme nel verde della
campagna toscana: rilassarsi e curarsi per ritrovare l’armonia psicofisica è facile
grazie proprio alle acque che sgorgano purissime e sono utilizzate per molteplici
trattamenti. Un’offerta integrata che coniuga il benessere termale con le molteplici
e differenziate esperienze che è possibile fare nel territorio toscano: visite culturali
nel Museo degli Etruschi di Chianciano e nei tanti piccoli borghi, degustazioni alla
scoperta della ricca gastronomia locale (lungo la Strada del Vino Nobile di
Montepulciano), itinerari trekking, in bicicletta o a cavallo per chi ama il contatto
immersivo nella natura.
Link download Info: https://www.camperlife.it/content/terme-di-chianciano
CONVENZIONE:  20% di sconto su ingressi a Terme sensoriali e Piscine Termali
Theia di Terme di Chianciano, eccetto serate speciali, pacchetti e abbonamenti, e
sui trattamenti termali singoli in listino, eccetto visite specialistiche.

Telefono: +39057868501
Email: prenotazione@termechianciano.it
Sito web: https://www.termechianciano.it/

https://camperlife.it/content/terme-di-chianciano
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Trentino-Alto Adige

QC Terme Dolomiti
Strada di Bagnes
Pozza di Fassa - (Trento)

Il nuovo centro termale, nella suggestiva cornice dolomitica di Pozza di Fassa, offre
una nuova esperienza alpina che mette al centro la qualità della vita grazie agli
effetti benefici della balneoterapia termale mirata al recupero di un equilibrio fisico
e spirituale. Il centro si sviluppa su tre livelli per un totale di 4.300 mq, oltre a
piscine e spazi esterni che permettono una salutare “forest bathing”. La struttura
utilizza la preziosa acqua termale di Alloch, l’unica sorgente solforosa del Trentino,
nota fin dall’antichità per le sue qualità.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (sono
escluse le offerte speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati e i
biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al
momento all'ingresso del centro.
 
 

Telefono: 0462/091117
Email: info@qctermedolomiti.it
Sito web: https://www.qcterme.com/it/val-di-fassa/qc-terme-dolomiti
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Valle d'Aosta

MonteRosaTerme
Piazza Ramey, 1 - Fraz.
Champoluc
Ayas - (Aosta)

A Champoluc, frazione di Ayas, tra il fiume e i boschi si trova il centro benessere
MonteRosaTerme, una struttura comprensiva di piscine, wellness, Spa, fitness e
centro congressi.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sull’ingresso 4 ore,  comprendente accesso alle 4 piscine interne
(Salina 34°, Bolle temp. 34°, Ludico sportiva 34°, Chiocciola 34°) con differenti
proposte di idromassaggio (corpo, lombare, plantare, cervicale) e percorsi
vascolari; 2 saune (finlandese e biosauna), bagno turco, bagno turco con thalasso
terapia, docce emozionali, cascata di ghiaccio, zone relax dotate di comodi lettini,
tisaneria e solarium. Kit di cortesia escluso. Sconto applicabile da lunedì a
giovedì feriali.
Sconto del 10% sull’ingresso 4 ore,  comprendente accesso alle 4 piscine interne
(Salina 34°, Bolle temp. 34°, Ludico sportiva 34°, Chiocciola 34°) con differenti
proposte di idromassaggio (corpo, lombare, plantare, cervicale) e percorsi
vascolari; 2 saune (finlandese e biosauna), bagno turco, bagno turco con thalasso
terapia, docce emozionali, cascata di ghiaccio, zone relax dotate di comodi lettini,
tisaneria e solarium. Kit di cortesia escluso. Sconto applicabile nei giorni di
venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio e dal
10 al 24 agosto.
La scontistica è esclusa su festività quali Festa di San Valentino, Capodanno, festa
della Donna, salvo diversa comunicazione.
Dette agevolazioni non sono cumulative e non possono essere addizionate con altri
sconti e/o promozioni erogate da Monterosaterme. Le agevolazioni in oggetto non
possono essere estese a familiari e/o parenti o accompagnatori dell’avente diritto
alle stesse.

Telefono: 0125/308000
Email: info@monterosaterme.com
Sito web: http://www.monterosaterme.com

QC Terme di Pré-Saint-
Didier
Alleé Des Thermes
Prè-Saint-Didier - (Aosta)

Le Terme di Pré-Saint-Didier si trovano nel cuore della Valle D'Aosta, ai piedi del
Monte Bianco. Il percorso termale di questa struttura beneficia dell'acqua che
sgorga naturalmente da una fonte della cascata dell'Orrido.
CONVENZIONE:Sconto del 10% sulla tariffa d'ingresso nei giorni feriali.
Sono esclusi: sabato, domenica, ponti e festività in genere. Le condizioni sono
strettamente riservate agli iscritti, non estendibili a famigliari e/o accompagnatori
e non cumulabili con altre promozioni.
Per i soci è inoltre possibile avere uno sconto del 10% sul prezzo in trattamento
B&B sulla prenotazione di soggiorni presso l'hotel QC Termemontebianco ad
esclusione di ponti, periodi di festività, venerdì e sabato notte.

Telefono: 0165/867272
Email: info@termedipre.it
Sito web: http://termedipre.it/

QC Terme Montebianco
Route Mont Blanc 28 - Palleusieux
Prè-Saint-Didier - (Aosta)

Presso le QC Terme Montebianco, massaggi a bordo vasca, trattamenti di benessere e piccole attenzioni gourmand
 accompagneranno tutti gli ospiti durante la giornata.
CONVENZIONE:
Riduzione del 10% sui singoli ingressi usufruiti al momento dell'acquisto (sono escluse le offerte speciali, gli
abbonamenti, le promozioni, i biglietti prepagati e i biglietti regalo).
Riduzione del 10% sull'acquisto dei prodotti della linea cosmetica QC Terme.
La convenzione è strettamente personale e non è estendibile ai famigliari.
Tutte le riduzioni faranno riferimento al listino dei prezzi al pubblico esposto al momento all'ingresso del centro.
Per i soci è inoltre possibile avere uno sconto del 10% sul prezzo in trattamento B&B sulla prenotazione di soggiorni
presso l'Hotel QC Termemontebianco ad esclusione di ponti, periodi di festività, venerdì e sabato notte.

Telefono: 0165/87004
Email: info@qctermemontebianco.it
Sito web: https://www.qcterme.com/it/pre-saint-didier/qc-termemontebianco
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Terme di Saint Vincent
Viale IV Novembre, 100
Saint-Vincent - (Aosta)

Immerso in un paesaggio incantevole, contornato dalle splendide cime alpine della
Valle d’Aosta, sorge il complesso delle Terme di Saint-Vincent. La Spa offre un
ambiente unico, sofisticato e di elegante design. Il percorso si sviluppa attraverso
tre piscine interne – Evya, vasca più grande con acqua a 34°c, Egeria con vista
sulla vallata e acqua a 32°c e Tyla vasca di reazione con temperatura a 27°c, e una
vasca panoramica esterna Verny con acqua a 36°c.
Tutte le vasche sono dotate di idromassaggi, getti cervicali e percorsi vascolari.
Completano l’offerta tre saune (finlandese, soft e mediterranea), bagno di vapore,
docce breeze, docce emozionali, cascata di ghiaccio, area relax con tisaneria e
solarium dotato di tre jacuzzi. La Spa delle Terme di Saint-Vincent propone una
vasta scelta di trattamenti altamente qualificati, dalla massoterapia ai trattamenti
estetici, ingredienti alla base di un emozionante connubio tra piacere, benessere e
cura di sè.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sull'ingresso 4 ore, applicabile dal lunedì al giovedì feriali; sconto
del 10% sull'ingresso 4 ore, applicabile il venerdì, il sabato, la domenica, i festivi e i
prefestivi, dal 25 dicembre al 6 gennaio, dal 10 al 24 agosto. Kit (accappatoio, telo
spugna e ciabatte) è sempre escluso.

Telefono: 0166 511223
Email: info@termedisaintvincent.it
Sito web: http://www.termedisaintvincent.com
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Campania

Grimaldi Compagnia di
Navigazione
Via M. Campodisola, 13
Napoli - (Napoli)

Grimaldi Lines è una Compagnia di Navigazione operativa nel Mediterraneo con
collegamenti marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Marocco e Tunisia. La
sua flotta è composta da cruise ferry di ultima generazione e da moderni ed
eleganti traghetti.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% ai soci Camper Life sull'acquisto dei collegamenti marittimi. 
Condizioni di applicabilità:
- Lo sconto si applica sulle quote passaggio nave, supplemento sistemazione e
veicolo al seguito (categorie auto, moto, camper e furgone). Non si applica su
diritti fissi, pasti e servizi di bordo;                                  
- lo sconto si applica al socio Camper Life in possesso di tessera associativa in
corso di validità all’atto della prenotazione e viaggianti insieme (medesima
prenotazione);
- lo sconto è cumulabile con eventuali tariffe speciali o promozioni attive al
momento della prenotazione se non diversamente indicato nelle relative condizioni
disponibili sul sito www.grimaldi-lines.com. Non è cumulabile con le tariffe residenti
e non è cumulabile con eventuali altre convenzioni.
- lo sconto non è retroattivo e va richiesto all’atto della prenotazione.
- La Compagnia si riserva il diritto di sospendere l’applicazione delle agevolazioni
concordate di cui al punto precedente sui servizi offerti. Le date e le linee su cui le
agevolazioni saranno sospese o non concesse saranno segnalate nel
sito www.grimaldi-lines.com
I soci Camper Life possono prenotare:
- nel sito www.grimaldi-lines.com selezionando la partnership CAMPER LIFE ed
inserendo il numero della tessera in corso di validità nell’apposito campo;
- contattando il call center Grimaldi Lines al numero 081496444 oppure inviando
una mai ad info@grimaldi.napoli.it  con allegata copia della tessera associativa in
corso di validità;
- presso i punti vendita Grimaldi Tours di seguito elencati esibendo la tessera
associativa in corso di validità:
• Napoli, via Marchese Campodisola n°13
• Roma, via Boncompagni n° 43
• Palermo, via Emerico Amari n°8
N.B. In fase di prenotazione e all’imbarco è richiesta esibizione della tessera
associativa in corso di validità. I passeggeri sprovvisti del comprovante dovranno
pagare la differenza dell’importo calcolata sulle tariffe disponibili il giorno della
partenza.

Telefono: 081/496444
Email: info@grimaldi.napoli.it
Sito web: http://www.grimaldi-lines.com

http://www.grimaldi-lines.com
http://www.grimaldi-lines.com
http://www.grimaldi-lines.com
mailto:info@grimaldi.napoli.it
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SNAV

Napoli - (Napoli)

La SNAV collega Napoli e le isole del Golfo tutti i giorni, tutto l’anno; Ancona con
Spalato da marzo a novembre, raggiungendo le coste e le città più belle e
suggestive della Croazia, Napoli con le splendide isole Eolie da maggio a settembre
e con le Isole Pontine da luglio a metà settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% attraverso tutti i canali di vendita SNAV (call center, Snav Point,
agenzie di viaggio, web on line) concordati con controllo codice identificativo
convenzione "snavclife" per tutto l’anno 2019 sulla migliore tariffa disponibile
sulle linee Snav identificate esteso al nucleo viaggiante: 
• Ancona - Spalato e viceversa. Nave Traghetto
• Napoli - Isole Pontine e vic. (Ventotene - Ponza) Unità veloce con solo trasporto
passeggeri
• Napoli - Isole Eolie e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
• Napoli – Procida e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
• Napoli – Ischia (Casamicciola) e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
Sulle tratte Napoli – Procida e Napoli – Ischia (Casamicciola) lo sconto è applicabile
solo in fase di prenotazione preventiva tramite call center e/o sito web (no
direttamente allo sportello). 
Le condizione di applicazione dello sconto sul canale Web presuppone un controllo
on line del codice identificativo convenzione, nel caso di vendita attraverso call
center o agenzia di viaggio il passeggero/titolare carta dovrà fornire
telefonicamente numero identificativo o codice coupon, e copia della stessa via fax
/ mail se richiesta.
La SNAV si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto dichiarato in fase
di prenotazione/emissione biglietto in fase di check-in/imbarco con controllo. 
Lo sconto sarà concesso al titolare e nucleo viaggiante a seguito + eventuale
camper, caravan, auto o moto a seguito, carrelli barca etc.
Lo sconto concesso è sempre al netto di eventuali tasse di imbarco e sbarco, diritti
di assistenza portuale, costi per la sicurezza ISPS Code, booking fee, addizionali per
fuel surcharge.
Sono escluse le tariffe promo a disponibilità limitata, inoltre sono esclusi
Automezzi, Bus e altro a carattere commerciale e non turistico.

Telefono: 081/4285555
Email: info@snav.it
Sito web: http://www.snav.it

SNAV

Napoli - (Napoli)

La SNAV collega Napoli e le isole del Golfo tutti i giorni, tutto l’anno; Ancona con Spalato da marzo a
novembre, raggiungendo le coste e le città più belle e suggestive della Croazia, Napoli con le splendide
isole Eolie da maggio a settembre e con le Isole Pontine da luglio a metà settembre.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% attraverso tutti i canali di vendita SNAV (call center, Snav Point, agenzie di viaggio, web on
line) concordati con controllo codice identificativo convenzione "snavclife" per tutto l’anno 2019 sulla
migliore tariffa disponibile sulle linee Snav identificate esteso al nucleo viaggiante: 
• Ancona - Spalato e viceversa. Nave Traghetto
• Napoli - Isole Pontine e vic. (Ventotene - Ponza) Unità veloce con solo trasporto passeggeri
• Napoli - Isole Eolie e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
• Napoli – Procida e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
• Napoli – Ischia (Casamicciola) e vic. Unità Veloce con solo trasporto passeggeri
Sulle tratte Napoli – Procida e Napoli – Ischia (Casamicciola) lo sconto è applicabile solo in fase di
prenotazione preventiva tramite call center e/o sito web (no direttamente allo sportello). 
Le condizione di applicazione dello sconto sul canale Web presuppone un controllo on line del codice
identificativo convenzione, nel caso di vendita attraverso call center o agenzia di viaggio il
passeggero/titolare carta dovrà fornire telefonicamente numero identificativo o codice coupon, e copia
della stessa via fax / mail se richiesta.
La SNAV si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto dichiarato in fase di
prenotazione/emissione biglietto in fase di check-in/imbarco con controllo. 
Lo sconto sarà concesso al titolare e nucleo viaggiante a seguito + eventuale camper, caravan, auto o
moto a seguito, carrelli barca etc.
Lo sconto concesso è sempre al netto di eventuali tasse di imbarco e sbarco, diritti di assistenza portuale,
costi per la sicurezza ISPS Code, booking fee, addizionali per fuel surcharge.
Sono escluse le tariffe promo a disponibilità limitata, inoltre sono esclusi Automezzi, Bus e altro a carattere
commerciale e non turistico.

Telefono: 081/4285555
Email: info@snav.it
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Liguria

Corsica Ferries
Calata Nord
Vado Ligure - (Savona)

 
Corsica Sardinia Elba Ferries anche per il 2022 proseguirà nella collaborazione con CamperLife.
CONVENZIONE:
Qui di seguito Vi ricordiamo i diversi vantaggi dei quali potrete beneficiare:
• Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni telefoniche/ 8 €
per prenotazioni via Web)
• Sconto automatico immediato del 10% su tutte le prestazioni (tasse e diritti esclusi), su tutte
le partenze e su tutte le linee
• Offerte Tariffarie speciali a voi riservate (prenotabili telefonicamente o via web sul sito
www.corsica-ferries.it)
• Accesso prioritario alle offerte promozionali (sarete informati alla vigilia delle grandi campagne)
• Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di accumulare dei punti
convertibili in sconti su viaggi successivi.
• La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati dalla nostra Compagnia sulle linee per
Corsica, Elba e Sardegna (ad esclusione della tratta Santa Teresa-Bonifacio e vv.), per tutto il 2022. Lo
sconto non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso.
 procedura da seguire WEB:
Il Vostro Codice Identificativo: 116616001
Vi preghiamo di voler trasmettere questo codice identificativo a tutti i vostri iscritti, pregandoli di
visitare il nostro sito alla pagina https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-conto/ in modo da
poter creare un codice cliente Corsica Club personale, che essi potranno associare, al momento della
registrazione, al vostro Codice Identificativo (inserendo il codice 116616001 nel campo:
“Capitale sociale à Scegliere à Fai parte di un CRAL/Associazione? Inserisci il tuo codice Network
Partner à 116616001”
Qui di seguito Vi ricordiamo i diversi vantaggi dei quali potrete beneficiare:
• Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni telefoniche/ 8 €
per prenotazioni via Web)
• Sconto automatico immediato del 10% su tutte le prestazioni (tasse e diritti esclusi), su tutte
le partenze e su tutte le linee
• Offerte Tariffarie speciali a voi riservate (prenotabili telefonicamente o via web
Sul sito www.corsica-ferries.it)
• Accesso prioritario alle offerte promozionali (sarete informati alla vigilia delle grandi campagne)
• Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di accumulare dei punti
convertibili in sconti su viaggi successivi.
• La convenzione è valida su tutti i viaggi di linea effettuati dalla nostra Compagnia sulle linee da a
per l’Italia per Corsica, Elba e Sardegna (ad esclusione della tratta Santa Teresa-Bonifacio e vv.), per
tutto il 2021. Lo sconto non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso.
 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE: La nostra centrale prenotazioni è a Vostra disposizione per tutte le
informazioni e/o prenotazioni al numero:02/38591989
Applicazione
1. Gli sconti sono applicati al netto di: diritti imbarco, sbarco, tassa di sicurezza, e spese di
gestione pratica.
2. Gli sconti non sono applicabili all'Assicurazione.
3. Lo sconto potrà essere riconosciuto solo ed esclusivamente agli associati e ai loro eventuali
accompagnatori.
4. Per effettuare una prenotazione ogni associato dovrà contattare il call center al numero 199
400 500.
5. Per accedere alla prenotazione gli associati dovranno comunicare il codice di prenotazione
CAMPERLIFE, facendo riferimento al presente accordo. Tale codice è 116616001
6. Indicare tutti i dati richiesti per la prenotazione (nomi, cognomi, targa veicoli, n° cellulare).
7. Il pagamento del biglietto di viaggio sarà contestuale alla prenotazione e andrà saldato con
carta di credito.
8. La convenzione non è valida in caso di acquisto presso le agenzie di viaggi.
9. Il presente accordo riguarda l'applicazione dello sconto anche alle tariffe residenti Sardi.
10. Successive modifiche o annullamenti saranno soggetti alle condizioni in uso e riportate sul
sito della società di navigazione.
11. Lo sconto non sarà cumulabile con eventuali promozioni in corso.

Telefono: 199/400500
Sito web: http://www.corsicaferries.com

http://www.corsica-ferries.it/
https://www.corsica-ferries.it/corsica-club/creare-un-conto/
http://www.corsica-ferries.it/
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Lombardia

Moby Tirrenia
Via Larga, 26
Milano - (Milano)

 
Per il 2021 Moby offre tariffe agevolate ai soci CamperLife nelle tratte per Sardegna, Corsica, Isola d'Elba e Sicilia.
CONVENZIONE:
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ VALIDO PER IL RILASCIO DI BIGLIETTI AI SOCI di CAMPERLIFE – VIAGGIARE
FACILE 2021
Moby S.p.A. e Tirrenia Cin – Compagnia Italiana Navigazione sono liete di informarVi che offriranno ai Vs. soci le
seguenti tariffe agevolate, valide per prenotazioni contestuali di andata e ritorno, su richiesta e previa disponibilità:
Sardegna e Sicilia
da Livorno e Civitavecchia per Olbia e v.v.; da Genova a Olbia e Porto Torres e v.v.; da Napoli per Palermo e v.v.* :
➢ Sconto del 10% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile al socio (+ n. 1
accompagnatore) di CAMPERLIFE - VIAGGIARE FACILE ed ai relativi veicoli (camper, auto, moto); da Piombino per Olbia e
v.v.*:
➢ Sconto del 15% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile al socio (+ n. 1
accompagnatore) di CAMPERLIFE – VIAGGIARE FACILE ed ai relativi veicoli (camper, auto, moto);
*periodo escluso dalla convenzione: andate (dal continente all’isola): dal 31 Marzo al 03 Aprile; il 23 e 24 Aprile;
dal 28 al 30 Aprile; dal 20 al 22 Maggio; da 28 Maggio al 01 Giugno; tutti i venerdì e sabato nei mesi LUGLIO, AGOSTO e
SETTEMBRE e tutti i giorni dal 03-07 al 15-08 inclusi; ritorni (dall’isola al continente): dal 04 al 07 Aprile; dal 25 Aprile
al 02 Maggio; dal 02 al 06 Giugno; tutti i sabati e domenica nei mesi LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE e tutti i giorni dal
09-08 al 12-09 inclusi.
Corsica
da Livorno e Genova per Bastia e v.v.**:
➢ Sconto del 10% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile al socio (+ n. 1
accompagnatore) di CAMPERLIFE – VIAGGIARE FACILE ed ai relativi veicoli (camper, auto, moto);
**periodo escluso dalla convenzione: andate (dal continente all’isola): dal 31 Marzo al 03 Aprile; il 23 e 24 Aprile;
dal 28 al 30 Aprile; dal 20 al 22 Maggio; da 28 Maggio al 01 Giugno; tutti i venerdì e sabato nei mesi LUGLIO, AGOSTO e
SETTEMBRE e tutti i giorni dal 03-07 al 15-08 inclusi; ritorni (dall’isola al continente): dal 04 al 07 Aprile; dal 25 Aprile
al 02 Maggio; dal 02 al 06 Giugno; tutti i sabati e domenica nei mesi LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE e tutti i giorni dal
09-08 al 12-09 inclusi.
Elba
da Piombino per Portoferraio e v.v.***(NO TOREMAR):
➢ Sconto del 15% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile al socio (+ n. 1
accompagnatore) di CAMPERLIFE – VIAGGIARE FACILE ed ai relativi veicoli (camper, auto, moto);
***periodo escluso dalla convenzione: andate (dal continente all’isola): dal 31 Marzo al 03 Aprile; il 23 e 24
Aprile; dal 28 al 30 Aprile; dal 20 al 22 Maggio; da 28 Maggio al 01 Giugno; tutti i venerdì e sabato nei mesi LUGLIO,
AGOSTO e SETTEMBRE e tutti i giorni dal 03-07 al 15-08 inclusi; ritorni (dall’isola al continente): dal 04 al 07 Aprile;
dal 25 Aprile al 02 Maggio; dal 02 al 06 Giugno; tutti i sabati e domenica nei mesi LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE e tutti i
giorni dal 09-08 al 12-09 inclusi.
CONDIZIONI:
Detti sconti saranno praticati ai veicoli ed al passaggio dei soci su presentazione della
credenziale, che potete scaricare qui ( Dopo aver scaricato il documento compilare la voce
"CREDENZIALE N°_______" inserendo il proprio numero di tessera CamperLife ).
 
NOTA BENE:
✓ L’agevolazione ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa destinata;
✓ Lo sconto sarà applicabile sulla ns. migliore tariffa (NO RESIDENTI/NATIVI – NO CAMPING ON BOARD);
✓ Lo sconto non è cumulabile con le promozioni riservate alle auto: es: Auto a 1 €, Auto a partire da 10 € (ecc) e con altre
promozioni o voucher emessi per altre iniziative;
✓ Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi non iscritti al club, sistemazioni, ecc.) saranno quotati alle tariffe
del giorno e di listino;
✓ In caso di richieste di variazione o annullamento, verranno applicate le penali previste dalle ns Condizioni generali di
Trasporto;
✓ Tasse portuali, diritti, oneri ed altri costi sono sempre esclusi e da sommare alle categorie prenotate;
✓ È importante che le misure (altezza e lunghezza) dei veicoli dichiarate in prenotazione risultino essere esatte all’atto
dell’imbarco. Qualora il personale di assistenza ai porti dovesse rilevare anomalie nella prenotazione, rispetto a quanto
presente all’imbarco, richiederà il pagamento di una penale e l’imbarco dei veicoli non sarà garantito.
Detti sconti saranno praticati ai veicoli ed al passaggio dei soci su presentazione della credenziale unitamente alla copia
della tessera di appartenenza a CAMPERLIFE – VIAGGIARE FACILE (in corso di validità).
IMPORTANTE: Le prenotazioni e i biglietti potranno essere richiesti via e-mail.
Per poter accedere alle agevolazioni, i soci dovranno contattare i ns. booking inviando la credenziale completa in tutte le
sue parti ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
moby.portoferraio@moby.it; moby.firenze@moby.it; moby.milano@moby.it; moby.bologna@moby.it;
moby.roma@moby.it; convenzioni@tirrenia.it.
. 
Questo accordo è valido fino al 31/12/2021.
 
 

Telefono: 800 804020
Email: moby.portoferraio@moby.it
Sito web: http://www.moby.it/

https://www.camperlife.it/sites/default/files/2021-02/convenzione%20Moby%20tirrenia%202021.pdf
https://www.camperlife.it/sites/default/files/2021-02/convenzione%20Moby%20tirrenia%202021.pdf
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Navigazione Lago d'Iseo
via Nazionale 16
Costa Volpino - (Bergamo)

Salpate alla scoperta del Lago d'Iseo per vivere “il Lago dal lago”.
Il Lago d'Iseo – o Sebino secondo l’antica denominazione -  ha origini glaciali e, pur
essendo il più piccolo dei grandi laghi lombardi, si distingue per la bellezza dei suoi
scorci, incastonato tra le colline della Franciacorta e le montagne della Valle
Camonica. Al centro del Lago si trova l'isola lacustre più grande d'Europa, Monte
Isola.
Caratterizzato da una natura imperiosa, per tanti aspetti ancora intatta,
dall’eleganza dei borghi, armoniosa sintesi di storiche vestigia e testimoni di
laboriose comunità locali, il Lago è per il turista la via di comunicazione più
emozionante per scoprire il Sebino.
La Navigazione Lago d'Iseo è la società di trasporto pubblico che svolge con
puntualità il servizio di linea che collega le splendide località del Lago, utilizzabile
anche dai turisti, e propone anche un’offerta di crociere strutturate denominata
“Tour nel Blu”.
Navigando con i battelli potrete ritagliarvi l’itinerario più adatto ai vostri gusti o
esigenze. Ogni percorso va verificato presso il più vicino punto informazione
turistica o IAT.
CONVENZIONE:
Sconto del 20% sul trasporto pubblico di linea (TPL).

Telefono: 035971483
Email: info@navigazionelagoiseo.it
Sito web: http://www.navigazionelagoiseo.it/

SNCM Italia
Via Tagliamento, 3
Milano - (Milano)

SNCM Italia è la filiale italiana della compagnia marittima di bandiera francese
CORSICA LINEA.
Assicura tutto l’anno i collegamenti marittimi all’interno del bacino
del mediterraneo coprendo le tratte da e verso Algeria, Corsica, Francia, Italia,
Marocco, Sardegna, Spagna e Tunisia e le traversate della Manica (Dover-Calais-
Dover) tra Inghilterra e Francia offrendo, complessivamente, più di 50 rotte
personalizzabili.

CONVENZIONE:

Sconto del 4% tasse escluse e nessun diritto di prenotazione su tutte le
compagnie marittime prenotabili con SNCM.

Telefono: 02/55231592
Email: info@sncm.it
Sito web: http://www.sncm.it
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Marche

Adria Ferries
Lungomare Vanvitelli
Ancona - (Ancona)

Adria ferries collega l’Italia e l’Albania con viaggi giornalieri e pluri-giornalieri nei
periodi di alta stagione. Anche per il 2019 prevede uno sconto ad hoc per il
CamperLife Club.
 
CONVENZIONE:
Viaggia in camper con Adria Ferries, naviga verso l’Albania, un mondo
incontaminato e ancora sconosciuto. Scopri tutte le offerte vantaggiose e
organizza la tua vacanza!
Biglietti Ancona - Durazzo:
>> Nei periodi di Bassa Stagione potrai usufruire del 20% di sconto sulla tariffa
camper e un prezzo vantaggioso anche sulla tua sistemazione a bordo. Pranzo e
cena gratuiti!
>>Nei periodi di Alta Stagione potrai usufruite del 10% di sconto sul totale del
tuo biglietto!
>> Per il viaggio di ritorno sconti fino al 50%.
Biglietti Bari - Durazzo:
>> Nei periodi di Bassa Stagione potrai usufruire del 15% di sconto sulla tariffa
camper e un prezzo vantaggioso anche sulla tua sistemazione a bordo. Pranzo e
cena gratuiti!
>> Nei periodi di Alta Stagione potrai usufruite del 10% di sconto sul totale del
biglietto!
>> Per il viaggio di ritorno sconti fino al 50%.
Modalità di prenotazione: Le prenotazioni dovranno essere inoltrate a
booking@adriaferries.com , o al numero di telefono +071-50211621,
specificando ed indicando il nome dell’associazione di appartenenza. All’atto di
prenotazione è necessario comprovare l’appartenenza all’associazione tramite la
tessera di iscrizione.

Telefono: 071/50211621
Email: booking@adriaferries.com
Sito web: http://www.adriaferries.com

Anek Lines Italia
Piazza della Repubblica 1
Ancona - (Ancona)

 
Anek Lines Italia è l'agente italiano della compagnia di navigazione greca Anek Lines. Si occupa di
collegamenti via traghetto tra i porti italiani di Venezia, Ancona e Bari e la Grecia. Come servizio
aggiuntivo per l'assistenza ai passeggeri, fornisce servizio come Tour Operator.
CONVENZIONE 2023:
1.   25% di sconto per tutte le categorie di camper e caravan ( anche in formula open deck )
e loro combinazioni per i soci CAMPERLIFE ( sconto non applicabile ad altre categorie di veicolo) .
2.     Lo sconto si applica solo sul prezzo del veicolo. Offerta valida solo sulle tariffe ufficiali di
andata e di ritorno.
3.     Valida per viaggi effettuati dal 01 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 sulle linee di Ancona,
Bari e Venezia.
4.    Lo sconto del 25% è cumulabile con lo sconto “EARLY BOOKING ” ( a condizione che il veicolo
rientri nelle categorie aventi diritto ) e con gli sconti senior, giovani e bambini (ie. Al veicolo viene
garantito lo sconto del 25% e al giovane il 20% etc) . NOVITA’ EARLY BOOKING 2023:
rimborso del 100% per annullamenti entro il 28/02/2023
5.     Lo sconto del 25% non è cumulabile con le altre offerte (ie. famiglia, poltrona, ponte) e
non si applica ad eventuale supplemento carburante.
6.   Sulla linea di Ancona lo sconto non è applicabile a prenotazioni in Campeggio a Bordo nei
seguenti periodi: partenze Ancona – Grecia dal 01/07 al 15/08 e partenze Grecia – Ancona dal
01/08 al 15/09.
7.   Non valido per i veicoli non accompagnati.
8.    Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono mostrare
l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della tessera ed esibendo la
tessera stessa.
 

Email: info@anekitalia.com
Sito web: http://www.anekitalia.com

mailto:booking@adriaferries.com
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Minoan Lines
Via XXIX Settembre, 10
Ancona - (Ancona)

MINOAN AGENCIES Srl è una compagnia leader nel trasporto marittimo tra l’Italia e
la Grecia e nei collegamenti interni tra il Pireo e l'isola di Creta.
CONVENZIONE:
20% di sconto sulle tariffe ufficiali delle linee adriatiche Ancona/Igoumenitsa,
Ancona/Corfu, Ancona/Patrasso, Venezia/Igoumenitsa, Venezia/Corfu,
Venezia/Patrasso e domestiche Pireo/Creta e Pireo/Milos se acquistate
contestualmente.
Condizioni di applicabilità
-         Lo sconto del 20% si applica al socio e viaggianti insieme quando inseriti
nella medesima prenotazione.
-         Lo sconto del 20% si applica per tutti i tipi di sistemazione e per i veicoli al
seguito.
-         Per ricevere lo sconto nella prenotazione deve essere presente almeno un
veicolo.
-         Lo sconto si applica anche sulle tratte interne Pireo/Creta e Pireo/Milos solo
se acquistate contestualmente alla tratta internazionale.
•         All’ imbarco è richiesta esibizione della tessera associativa in corso di
validità, pena il pagamento della differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno
valido al momento della partenza
•         Lo sconto del 20% è cumulabile con le offerte Early Booking e Camping All
Inclusive (valide per le tratte Adriatiche). Lo sconto non si applica sul supplemento
carburante e tasse. 
Come ottenere lo sconto per prenotare e acquistare i biglietti:
·         Agenzia Minoan Agencies srl-FMG – Ancona:  +39071201708 – email
minoan@minoan.it indicando convenzione e codice sconto.  
·         Uffici portuali Minoan Lines indicando convenzione e esibendo la tessera
associativa in corso di validità.
Infine per richieste con minimo 10 veicoli è possibile richiedere l’applicazione di
speciali condizioni gruppo inviando la richiesta a Minoan contattando il numero
+302810399954 oppure inviando una mail a groupdept@minoan.gr  
 
Promozione non retroattiva e valida per prenotazioni e partenze entro il
31/12/2018.       

Telefono: 071/201708
Email: minoan@minoan.it
Sito web: http://www.minoan.it/it/

Minoan Lines
Via XXIX Settembre, 10
Ancona - (Ancona)

MINOAN AGENCIES Srl è una compagnia leader nel trasporto marittimo tra l’Italia e la Grecia e nei collegamenti
interni tra il Pireo e l'isola di Creta.
CONVENZIONE:
20% di sconto sulle tariffe ufficiali delle linee adriatiche Ancona/Igoumenitsa, Ancona/Corfu, Ancona/Patrasso,
Venezia/Igoumenitsa, Venezia/Corfu, Venezia/Patrasso e domestiche Pireo/Creta e Pireo/Milos se acquistate
contestualmente.
Condizioni di applicabilità
-         Lo sconto del 20% si applica al socio e viaggianti insieme quando inseriti nella medesima prenotazione.
-         Lo sconto del 20% si applica per tutti i tipi di sistemazione e per i veicoli al seguito.
-         Per ricevere lo sconto nella prenotazione deve essere presente almeno un veicolo.
-         Lo sconto si applica anche sulle tratte interne Pireo/Creta e Pireo/Milos solo se acquistate
contestualmente alla tratta internazionale.
•         All’ imbarco è richiesta esibizione della tessera associativa in corso di validità, pena il pagamento della
differenza tra biglietto scontato e prezzo pieno valido al momento della partenza
•         Lo sconto del 20% è cumulabile con le offerte Early Booking e Camping All Inclusive (valide per le tratte
Adriatiche). Lo sconto non si applica sul supplemento carburante e tasse. 
Come ottenere lo sconto per prenotare e acquistare i biglietti:
·         Agenzia Minoan Agencies srl-FMG – Ancona:  +39071201708 – email minoan@minoan.it indicando
convenzione e codice sconto.  
·         Uffici portuali Minoan Lines indicando convenzione e esibendo la tessera associativa in corso di validità.
Infine per richieste con minimo 10 veicoli è possibile richiedere l’applicazione di speciali condizioni gruppo
inviando la richiesta a Minoan contattando il numero +302810399954 oppure inviando una mail a
groupdept@minoan.gr  
 
Promozione non retroattiva e valida per prenotazioni e partenze entro il 31/12/2018.       

Telefono: 071/201708
Email: minoan@minoan.it

mailto:minoan@minoan.it
mailto:groupdept@minoan.gr
mailto:minoan@minoan.it
mailto:groupdept@minoan.gr
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Superfast Ferries
Via XXIX Settembre, 2/o
Ancona - (Ancona)

Superfast Ferries offre collegamenti via traghetto tra i porti italiani di Venezia,
Ancona e Bari e la Grecia, Corfù, Igoumenitsa e Patrasso.
CONVENZIONE 2021:
Anek Lines Italia è l'agente italiano della compagnia di navigazione greca Anek
Lines. Si occupa di collegamenti via traghetto tra i porti italiani di Venezia, Ancona
e Bari e la Grecia. Come servizio aggiuntivo per l'assistenza ai passeggeri, fornisce
servizio come Tour Operator.
CONVENZIONE 2021:
ANEK - SUPERFAST offre uno sconto del 25% su tutti i veicoli camper e roulotte
(anche ponte scoperto) e tutte le combinazioni con veicoli camper e roulotte per i
membri di Camperlife (riduzione non applicabile su altre categorie di veicoli). Lo
sconto si applica solo alle tariffe dei veicoli.
 
· Lo sconto si applica solo alle tariffe Strategic ONE WAY e A / RITORNO.
· Valido per viaggi tutto l'anno sulle rotte Ancona, Bari e Venezia.
· Periodo di viaggio: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.
· Lo sconto del 25% non è cumulabile con le offerte FAMILY, AIR SEAT & DECK.
· Lo sconto del 25% è cumulabile con lo SCONTO PRENOTA PRIMA (a condizione
che lo specifico tipo di veicolo abbia diritto allo sconto Prenotazione Anticipata),
con gli sconti senior, giovani e bambini (ovvero al veicolo viene concesso lo sconto
del 25% e al passeggero giovane la riduzione del 20% ecc.).
· Lo sconto non si applica alle prenotazioni Campeggio a Bordo sulla rotta Ancona
per il seguente periodo: Ancona - Grecia: non valido dal 01 luglio al 15 agosto
2021, Grecia - Ancona: non valido dal 01 agosto al 15 settembre.
· Lo sconto non si applica sul supplemento carburante.
· Offerta non valida per veicoli non accompagnati.
· Al momento della prenotazione e del check-in i soci devono mostrare
l’appartenenza all’associazione fornendo il numero della tessera ed
esibendo la tessera stessa che verrà controllata online.
 

Telefono: 071/202033
Email: info@superfastitalia.it
Sito web: http://www.superfastitalia.it
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Campania

Croce Amica NCC
Via Ferdinando Palasciano
Caserta - (Caserta)

Sconto del 10% sul servizio di noleggio auto e van con conducente 24 ore su 24,
Servizio taxi, Navetta aeroporto, Trasporto Disabili. Si accettano carte di credito

Telefono: 351790348
Email: croceamicaodv@gmail.com
Sito web: http://www.croceamica.blogspot.com
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Emilia-Romagna

CA Tourism
Via Forti, 10 - Fiscaglia
Migliarino - (Ferrara)

CA Tourism e' un agenzia viaggi che offre programmi di tour in bicicletta alla
scoperta del Delta Po, i tour possono essere svolti con minimo 2 partecipanti in
liberta' o per gruppi di minimo 15 e massimo 20 persone. Per i tour
forniamo sistemazione in agriturismo o alberghi/pensioni con trattamento di mezza
pensione e su richiesta noleggio bici + casco e borsa. La percorrenza giornaliera è
di ca 40 Km. Il percorso si svolge tutto in pianura, pertanto adatto anche a famiglie
e consigliato per ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni. Gli itinerari sono stati
studiati per viaggiare in sicurezza, percorrendo ciclabili, strade bianche e strade a
bassa densita' di traffico.
Link per scaricare i programmi dei tour con relativo prezzario:
 https://www.camperlife.it/content/ca-tourism-programmi-individuali-bikers
 
CONVENZIONE: sconto del 10% sulle nostre proposte di tour in bicicletta alla
scoperta di Ferrara e del Delta del Po

Telefono: 0533640685
Email: adriano@catourism.eu
Sito web: http://www.catourism.eu

Iropa Center
Via Vaccaro, 11
Bologna - (Bologna)

Iropa è market, officina, rimessaggio, showroom con mezzi nuovi e usati e noleggio
camper.  È aperto dal lunedì al sabato. Dispone di due rimessaggi a Bologna,
entrambi sulla tangenziale, posti all' estremità della città. 
Uno presso il centro vendita a Casalecchio, l'altro in zona S Vitale. 
L’accesso a entrambi è h24 con tessera di ingresso con possibilità di carico e
scarico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio. Inoltre, ai soci che decideranno di usufruire del loro
servizio di rimessaggio verrà consegnata la tessera di ingresso che viene data al
momento del contratto del valore di € 20.
 

Telefono: 051/561554
Email: ropa@ropa.it
Sito web: http://www.ropa.it/

Iropa Center
Via Vaccaro, 11
Bologna - (Bologna)

Iropa è market, officina, rimessaggio, showroom con mezzi nuovi e usati e noleggio
camper.  È aperto dal lunedì al sabato. Dispone di due rimessaggi a Bologna,
entrambi sulla tangenziale, posti all' estremità della città. 
Uno presso il centro vendita a Casalecchio, l'altro in zona S Vitale. 
L’accesso a entrambi è h24 con tessera di ingresso con possibilità di carico e
scarico.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio. Inoltre, ai soci che decideranno di usufruire del loro
servizio di rimessaggio verrà consegnata la tessera di ingresso che viene data al
momento del contratto del valore di € 20.
 

Telefono: 051/561554
Email: ropa@ropa.it

https://camperlife.it/content/ca-tourism-programmi-individuali-bikers
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Meteor Viaggi
SS Consolare S. Marino 62
Rimini - (Rimini)

Centro di noleggio camper, offre inoltre assistenza e vendita di ricambi e accessori.

CONVENZIONE:

• sconto di euro 5 al giorno  su noleggio di camper e pulmini  valido in ogni periodo
dell’ anno ( non cumulabile con altre offerte e/o promozioni)

• sconto del 10% nel nostro market accessori ( esclusi articoli marca Fiamma o
prodotti già in promozione)

 

 

 

Telefono: 0541/751160
Email: info@meteorviaggi.it
Sito web: http://www.meteorviaggi.it

Motonave Adriatic Princess
III

Cesenatico - (Forlì
Cesenatico)

Descrizione: La motonave Adriatic Princess III, costruita nel 2002, è la più
moderna, grande e spaziosa motonave trasporto passeggeri in servizio sulla costa
dell'Emilia Romagna. Da Cesenatico e le spiagge di Villamarina di Cesenatico e
Gatteo Mare, si salpa verso quelle mete che sono le più suggestive di tutto l'alto
Adriatico, lungo la costa romagnola, sconfinando nel Veneto e nelle Marche, con la
possibilità di gustare a bordo la cucina marinara locale.
Partenze da:
• Cesenatico porto – banchina di levante – via del porto
• Villamarina di Cesenatico - pontile di imbarco - bagno 31 Berlati e bagno 32
Bologna (in fondo a viale delle Nazioni)
Convenzione: Per la stagione estiva 2018 proponiamo uno sconto di 2€ per gli
adulti e di 1€ per i bambini (da 5 a 10 anni) sull'ingresso (non applicabile per i
prezzi da listino individuali pari o inferiori a 5€)
sconti speciali per gruppi e comitive, in bassa stagione (aprile, primi di maggio,
fine settembre ed ottobre)
programmi personalizzati per gruppi organizzati – di almeno una cinquantina di
partecipanti – con costi variabili in funzione alla destinazione e al servizio richiesto.
Sconti e convenzioni non sono cumulabili.
 
 

Telefono: 3201473310
Email: motonaveadriaticprincess@gmail.com
Sito web: http://www.adriaticprincess.webnode.it
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Lombardia

Autoriparazioni Re Cerra
Via Volta, 3/2
Germignaga - (Varese)

Da Re Cerra si trova, oltre al noleggio camper, servizi di riparazione e
manutenzione sia per camper che per autovetture e gommista. È aperto tutto
l'anno dal lunedì al venerdì e il sabato mattina.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio e sulla manutenzione del camper, 5% per le vetture.

Telefono: 328/7519872
Email: cerrasalvatore@gmail.com
Sito web: http://www.autoriparazionirecerra.com/
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Marche

Camper Living
via Piemonte 68/a
Monsano - (Ancona)

Camper Living è un servizio di noleggio camper offerto dalla SB Strutture in Legno
di Monsano (AN).
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per noleggi di durata superiore ai 12 giorni. Esclusa alta stagione.

Telefono: 02574070457
Email: infocamper@living.it
Sito web: http://www.camperliving.it
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Piemonte

Blu Rent
Via Divisione Alpina
Cuneense, 2
Genola - (Cuneo)

Blu Rent è una rete di noleggi camper con diverse sedi dislocate in tutta Italia
CONVENZIONE:
A tutti coloro che prenotano un noleggio tramite il sito www.blurent.com verrà
riconosciuto uno sconto inserendo all’atto della richiesta il codice sconto 133196
pari al10% in Bassa e media Stagione e al 5% in alta stagione

Telefono: 0172/056475
Email: staff@blurent.com
Sito web: http://www.blurent.com/IT/index

Green Caravan
Via Sestriere, 87/a
None - (Torino)

Green Caravan, nei pressi di Torino, offre servizi di noleggio, vendita e
rimessaggio. Al suo interno ha un attrezzato market in cui acquistare tutto ciò che
serve prima della partenza, dalle bombole gas, liquidi per vaschette Wc, carta
igienica, disinfettanti. È inoltre possibile effettuare il controllo infiltrazioni con
relativo certificato, al costo di 190€+IVA. Green Caravan si occupa anche di
lavaggio interno dei camper con vapore e ozono. Per il noleggio gestisce i marchi
Blu Camp e Rimor.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% sul normale prezzo di listino in vigore esclusa l'alta stagione.
Sconto del 5% anche per la sanificazione e il rimessaggio (senza limiti di stagioni).

Telefono: 011/9850953
Email: greencaravan@email.it
Sito web: http://www.greencaravan.it

Magicamper
Corso Nazioni Unite, 29
Verbania - (Verbania)

L'azienda Magicamper di Verbania ha ventennale esperienza in noleggio,
autocaravan, auto, furgoni, pulmini 9 posti e carrelli. La ditta inoltre, opera nella
vendita di autocaravan e roulotte, nuovi ed usati, delle migliori marche. Offre
servizi di noleggio e vendita di carrelli appendice e rimorchi sia nuovi che usati.
Vendita di ganci traino e portamoto con installazione, vendita accessori e ricambi
con una vasta scelta delle migliori marche. L'officina è specializzata per il
montaggio di accessori, riparazioni ed assistenza dei veicoli da tempo libero. 
Concessionario del marchio Sea, rivenditore autorizzato Elnagh e multimarche.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio, promozioni escluse.
Sconto del 10% sulla vendita di accessori
Sconto del 15% sulla manodopera e sulle riparazioni.

Telefono: 0323/556137
Email: amministrazione@magicamper.com
Sito web: http://www.magicamper.com/

http://www.blurent.com
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Sardegna

Chelu Camper
viale Europa 5 (SS 554 km
14,400)
Quartu Sant'Elena -
(Cagliari)

Chelu Camper a Quartu Sant' Elena (CA) è un concessionario Rimor che si occupa
sia di vendita (nuovo e usato) che di noleggio.
Inoltre, è offerto anche un servizio di rivendita di consumabili e di ricambi.
 
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sui prezzi di listino. 
Possibilità di effettuare servizio di scarico ( grigie e nere), carico acqua potabile e
allaccio elettrico.

Telefono: 3479571212
Email: info@chelu.it
Sito web: http://www.chelucamper.com
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Toscana

Camper Line Firenze
viale XI Agosto 128
Firenze - (Firenze)

Camper Line è centro vendita nuovo e usato, noleggio e market accessori.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% sul noleggio.
Sconto del 5% sul market accessori.

Telefono: 055/4250543
Email: info@camperlinefirenze.it
Sito web: http://www.camperlinefirenze.it/

Elga Noleggi
via nuova di Paganico 9
Capannori - (Lucca)

Elga Noleggi è un servizio di noleggio camper con affiancata anche una piccola
officina.
 
CONVENZIONE:
10% di sconto sulle trariffe base e 20% di sconto sul kit partenza.

Telefono: 3403417989
Email: elganoleggi@virgilio.it
Sito web: http://www.facebook.com/elganoleggi/
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Veneto

Crema Sport
Via Po, 35
Padova - (Padova)

Concessionario multimarca specializzato in noleggio camper, si trova a Padova e
dispone anche di un fornito market e officina meccanica.
CONVENZIONE:
Sconto del 5% su noleggi superiori a 5 giorni.
Sconto del 10% su articoli (non già scontati).

Telefono: 049/604340
Email: camper@cremasport.it
Sito web: http://www.cremasport.it

Cycling in the Venice
Garden
Piazza Borsa, 4
Treviso - (Treviso)

Cycling in the Venice Garden è un’iniziativa dedicata ai cicloturisti di tutto il mondo
che vogliono vivere il Giardino di Venezia e scoprire questa destinazione turistica
ideale per chi ama la vacanza attiva, le città d’arte, le tipicità locali e l’autenticità
dell’accoglienza. Strutture ricettive, servizi per il cicloturista, itinerari in bicicletta,
percorsi inediti, pacchetti turistici per ogni tipo di cicloturista, ecco quello che
abbiamo raccolto il questo portale dedicato al turismo in bicicletta. Con orgoglio
condividiamo con tutti gli internauti il frutto del progetto Cycling in the Venice
Garden, un’iniziativa nata da dieci imprese del territorio trevigiano coordinate dal
Consorzio Marca Treviso, grazie all’opportunità di creare una rete di imprese data
dal POR FESR 2014-2020.
 
CONVENZIONE: Sconto del 15% su tutti i pacchetti turistici presenti sul sito.

Telefono: 0422595790
Email: info@cyclinginthevenicegarden.it
Sito web: http://www.cyclinginthevenicegarden.it

Rendez Vous Fantasia srl
Via Roma, 1445
Chioggia - (Venezia)

Rendez vous Fantasia è dedita dal 1986 alla locazione di barche di tipo Houseboat,
conducibili senza patente nautica.
Dispone di imbarcazioni facili da manovrare, con lunghezza variabile dai 7 ai 15
metri, che ospitano dalle 2 alle 12 persone. Tutte le imbarcazioni sono autorizzate
alla navigazione in acque interne e la maggior parte anche in mare lungo costa.
Basi di Partenza/Arrivo: Chioggia (Venezia) e Marano Lagunare (Udine). Possibilità
di crociere one way.
CONVENZIONE:
Sconto del 10% per ogni singola locazione di un’imbarcazione Rendez vous
Fantasia (offerta valida per i modelli NCF First, NCF Twins, NCF Suite e Tip Top).
Detta percentuale di sconto sarà applicata ai prezzi di listino.

Telefono: 041/5510400
Email: info@charterboat.it
Sito web: http://www.charterboat.it
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