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ARCA REGIONALE PIEMONTE
VIA ASSAROTTI, 6 • 10122 TORINO
TEL. 011.5527711 • FAX 011.5527729
piemontetur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE 
VALLE D’AOSTA
VIA CLAVALITÈ, 8 • 11100 AOSTA
TEL. 0165.43382 • FAX 0165.32369
valledaostatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE LOMBARDIA
VIA ALSERIO, 10 • 20159 MILANO
TEL. 02.60749411 • FAX 02.60749400
lombardiatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE
TRENTINO ALTO ADIGE
VIA SCIPIO SIGHELE, 5 
38100 TRENTO
TEL. 0461.931694 - 935754 
FAX 0461.935964
trentinoaltoadigetur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE VENETO
VIA TORINO, 63 • 30172 MESTRE (VE)
TEL. 041.2591662 • FAX 041.5312194
venetotur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
VICOLO AGRICOLA, 8/A 
33100 UDINE
TEL. 0432.508722 • FAX 0432.294682
friuliveneziagiuliatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE LIGURIA
PIAZZA BRIGNOLE, 5/10 
4° PIANO • 16122 GENOVA
TEL. 010.870543 - 816285 
FAX 010.810977
liguriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
VIA A. MASINI, 14 40126 BOLOGNA
TEL. 051.4210667 - 4213435
FAX 051.244865
emiliaromagnatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE TOSCANA
VIA DELLE BELLE DONNE, 9 
50123 FIRENZE
TEL. 055.271011 - 133
FAX 055.217328 - 2710150
toscanatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE UMBRIA
VIA CAMPO DI MARTE, 10/A
06124 PERUGIA
TEL. 075.5000774 • 5001054
FAX 075.5000833
umbriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE MARCHE
VIA GIORDANO BRUNO, 43
60127 ANCONA
TEL. 071.2814771 • FAX 071.2814546
marchetur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE LAZIO
VIA DI VILLA PATRIZI, 2B
00161 ROMA
TEL. 06.442941 • FAX 06.4402545
laziotur@arca-enel.it 

ARCA REGIONALE ABRUZZO
VIA CARDINALE MAZZARINO, 100
67100 L’AQUILA
TEL.0862.412558 - 410339
FAX 0862.410193
abruzzotur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE MOLISE
CORSO BUCCI, 41 
86100 CAMPOBASSO
TEL 0874.311667 • FAX 0874.411431
molisetur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE CAMPANIA
VIA TADDEO DA SESSA
80143 NAPOLI
CENTRO DIREZ. Dl NAPOLI  
ISOLA E4 - 6° PIANO
TEL. 081.2438210 - 206 - 225
FAX 081.5627956
campaniatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE PUGLIA
CORSO SONNINO, 48  
70121 BARI
TEL. 080.5585611 - 3 - 4 - 5
FAX 080.5585627
pugliatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE BASILICATA
VIALE DANTE, 29 • 85100 POTENZA
TEL. 0971.58293 • FAX 0971.58293
basilicatatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE CALABRIA
VIA G. ALBERTI, 19
88100 CATANZARO
TEL. 0961.726110 • FAX 0961.726113
calabriatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE SICILIA
VIA MARCHESE Dl VILLABIANCA, 209
90143 PALERMO
TEL. 091.345894 • FAX 091.7308278
siciliatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALE SARDEGNA
VIA CAMPIDANO, 28
09125 CAGLIARI
TEL. 070.65005 • FAX 070.668531
sardegnatur@arca-enel.it

ARCA REGIONALI



Anche per l’estate l’ARCA ha scelto di pubblicizzare le sue proposte attraverso il sito
www.arca-enel.it.

Siamo stati confortati nella scelta, dall’ottima risposta di partecipazione che si è verificata
quest’inverno, quando, per la prima volta, non è stato inviato il Catalogo a casa dei Soci. 

Non avevamo dubbi di tale risultato; aver preferito una forma moderna e rapida come il
rapporto on line, oltre a rendere più comodo ed efficace il contatto con l’Associazione, ha
soddisfatto anche l’esigenza di efficienza della quale l’ARCA non può più permettersi di fare a
meno ed è stato così possibile investire maggiori risorse per le attività.

Il costante e progressivo rinnovamento del nostro sistema informatico ci sta via via
permettendo di offrire sempre più servizi ai Soci. 

Il pagamento on line delle nostre proposte è ormai una realtà ed invitiamo i Soci ad
utilizzare questo sistema in tutta sicurezza.

Abbiamo infatti concordato con PayPal una struttura di pagamento esclusiva per i nostri
Soci, basata sul dialogo diretto tra i due sistemi informatici e che permette l’utilizzo della
propria carta di credito, anche se di un altro circuito finanziario.

Ovviamente questo è un servizio parallelo e supplementare al classico rapporto c/o gli
Sportelli ARCA.

Sappiamo che la scelta della pubblicazione del Catalogo soltanto on line ha prodotto delle
polemiche, soprattutto tra quei Soci che non posseggono in casa o al proprio posto di lavoro un
computer e/o la possibilità di collegarsi ad Internet.

Invitiamo questi Soci a rivolgersi agli Sportelli dove saranno puntualmente informati di
tutte le iniziative che l’Associazione ha organizzato.

Prosegue la nostra ricerca di nuove forme di dialogo e contatto con i nostri associati, in
particolare con i più giovani; per questo ci stiamo attrezzando per attivare, attraverso i più
diffusi Social Networks, modalità di colloquio diretto, in grado di aiutarci nelle scelte e nella
programmazione delle nostre attività. 

Nelle proposte che troverete sul Catalogo abbiamo, come di consueto, cercato di mettere a
disposizione un ventaglio di offerte coerenti con i principi dell’Associazione di sostenibilità alle
famiglie, di formazione sociale e culturale (soprattutto rivolta ai nostri ragazzi), di eventi e
manifestazioni. Tante opportunità per scoprire costumi e culture di altri Paesi, oltre le
tradizionali proposte di vacanze estive in Italia e all’estero.

L’ARCA ha inoltre ritenuto importante rendersi partecipe dei festeggiamenti per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, organizzando un evento straordinario in Sicilia.

Rimane il dispiacere che, a causa dei problemi politici, una serie di iniziative programmate
nei paesi del Nord Africa, sono state cancellate.

Con ulteriore profondo rammarico abbiamo rinunciato alla programmazione dell’evento
straordinario previsto in Giappone in occasione della Festa delle Ere.

Al popolo giapponese, che ancora una volta ha saputo manifestare, nell’immane tragedia
che lo ha coinvolto, la sua rigorosa fierezza, va tutta la nostra più calorosa solidarietà e
condivisione della fase di grande dolore che sta vivendo.

Il successo di partecipazione che abbiamo avuto quest’inverno conferma il trend di crescita
che l’Associazione sta avendo in questi ultimi anni.

L’esperienza ci porta a dire anticipatamente di aver fatto un buon lavoro per le proposte
che troverete e siamo convinti che la tendenza all’incremento dell’adesione dei Soci alle
iniziative verrà anche quest’anno confermata.

E’ il consenso dei Soci e la consapevolezza che l’ARCA è un grandioso strumento per il
benessere della persona, che ci stimola e ci spinge a fare sempre meglio.

Buone vacanze.

Il Presidente
Ferruccio Valletti
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Al fine di ampliare l’offerta di casemobili nelle regioni carenti di strutture

ARCA, sono stati convenzionati alcuni campeggi in Veneto, Lazio e

Campania. Troverete alcune pagine dedicate in fondo al catalogo. Poiché non

sono casemobili ARCA, sono di diversa tipologia, caratteristiche e dotazio-

ni. I Soci interessati, per eventuali ulteriori informazioni, sono invitati a con-

tattare direttamente i campeggi.
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Le prenotazioni on line, dei Campeggi e Centri AR-
CA, saranno possibili a partire dal giorno indicato
nel “Calendario delle Prenotazioni”.
All’atto della prenotazione on line, vi invitiamo a ve-
rificare la corrispondenza dell’importo confermato
con quanto pubblicato sul Catalogo, in caso contra-
rio dare tempestiva comunicazione alla propria Ar-
ca Regionale di appartenenza. L’ARCA si riserva di
comunicare nei 7 giorni successivi alla conferma on-
line eventuali rettifiche dell’importo.
Si ricorda che la richiesta di prenotazione (on line,
fax, e-mail) non è una richiesta di disponibilità ma
una prenotazione impegnativa con addebito di pe-
nalità in caso di rinuncia (vedere le Condizioni Ge-
nerali di Partecipazione).
È possibile perfezionare la prenotazione con il pa-
gamento totale della pratica:
- Presso l’ARCA
- Fino a n. 4 trattenute sulla retribuzione a far data

dal primo mese successivo alla prenotazione (sen-
za acconti in contanti.)

- PayPal
Per gli Esterni non è abilitata la prenotazione on line.

PRENOTAZIONI ON LINE
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Venerdì 15 aprile
TUTTE LE DESTINAZIONI per i “beneficiari attività 
FISDE” (ex Fondo Disabili)
Lunedì 18 aprile
CAMPEGGI per Soci non assegnatari alta stagione 2010
(dal 09/07/2010 al 19/08/2010) e CENTRI ARCA
Martedì 19 aprile
CAMPEGGI per tutti i Soci
Giovedì 21 aprile
CAMPEGGI in convenzione

Prima delle date indicate le sedi ARCA non sono autorizzate ad accettare prenotazioni.
L’apertura delle prenotazioni per gli Esterni è consentita secondo modalità specificate, sarà
successiva a quella dei Soci e solo in caso di disponibilità residue. Per gli Esterni la quota di
partecipazione pubblicata sarà maggiorata del 10%. 

CALENDARIO PRENOTAZIONI ESTATE 2011



Casa Vacanze Molveno

La Casa Vacanze è situata nella parte sud del
Lago di Molveno, ad alcuni chilometri dal

centro abitato, in località San Lorenzo in Banale.
GLI ALLOGGI Dispone di 2 appartamenti ti-
po A, 2 appartamenti tipo B e 1 di tipo C. Ap-
partamenti tipo A (5+1 posti letto): camera
matrimoniale, camera con letto a castello più
due letti singoli, cucina attrezzata e servizi. Ap-
partamento tipo B (5+4 posti letto): due ca-
mere matrimoniali, camera con doppi letti a
castello, camera con un letto, cucina attrezzata
e servizi. Appartamento C (2+2 posti letto): 1
camera con due letti (che possono diventare

matrimoniale), ed un soggiorno con un divano
letto (adatto a due ragazzi max 12 anni). Cuci-
na attrezzata e servizi.
ALTITUDINE 1.000 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.30 a sabato
ore 09.00.
ANIMALI Non ammessi.
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TRENTINOMolveno

CASA VACANZE MOLVENO
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO

Periodo App.to 2+2 App.to 5+1 App.to 5+4
A 21/05-18/06 • 27/08-05/11 124 160 222
B 18/06-09/07 • 20/08-27/08 160 242 322
C 09/07-06/08 236 366 408
D 06/08-20/08 236 366 408
Attenzione: dal 06/08 al 20/08 soggiorni minimo 1 settimana o
multipli.

Casa Vacanze Molveno (TN)
Tel. 320/3514004 (Sig. Gionghi Paolo)

LE QUOTE COMPRENDONO • Locazione dell’appartamento per il periodo
prescelto, consumi di acqua, luce • LE QUOTE NON COMPRENDONO • Bian-
cheria da bagno (non noleggiabile) • pulizia finale • deposito cauzionale • Tutto
quanto non citato ne “Le quote comprendono” BREVI SOGGIORNI • Sono pos-
sibili brevi soggiorni, con un minimo di 2 ed un massimo di 5 pernottamenti. Le
quote giornaliere previste sono • Periodo A: App. 2+2 = € 21 App. 5+1 = € 32
App. 5+4 = € 44 • Periodo B: App. 2+2 = € 33 App. 5+1 = € 44 App. 5+4 = € 57
• Periodi C e D non disponibili Il periodo B è confermabile solo a 10 giorni dalla
data partenza • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Deposito cauzionale € 26 da pa-
gare in loco • Pulizia finale obbligatoria € 26 da pagare il loco • Consumo di gas
€ 3 a mc da regolare in loco

6 COD. PROD. 525 
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PIEMONTEAlpe Devero 

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA del
Piemonte.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

Alpe Devero 
SISTEMAZIONE Baite con caratteristiche di
rifugio alpino, molto spartane. Alpina e Pede-
monte: piano terreno soggiorno ed angolo cot-
tura, 2 camere, bagno con doccia, piano supe-
riore 2 letti.
ALTITUDINE 1.631 m.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00.
BREVI SOGGIORNI Minimo due notti dal
16/04 al 28/5/2011.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
NOTE Gli ospiti devono essere muniti di docu-

mento d’identità. Non sono ammessi gruppi fa-
migliari con componenti diversi da quelli segna-
lati sulla scheda di prenotazione. All’arrivo e alla
partenza l’ospite è tenuto al controllo del ma-
teriale in dotazione ed a sottoscrivere l’apposi-
to foglio predisposto. E’ vietato l’uso di stufette.

Località Alpe Devero – Comune di Baceno (VB)
Tel. 349-0796016 

ALPE DEVERO 
QUOTE SETTIMANALI PER BAITA SOCI ARCA

Periodo Quote Settimanali
A 28/05-18/06 170

B 18/06-27/08 230

C 27/08-24/09 170

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento
a legna, uso delle attrezzature • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia finale ob-
bligatoria a carico del soggiornante anche per brevi soggiorni • Pulizia finale obbliga-
toria € 20 da pagare in loco sia per i soggiorni settimanali che brevi soggiorno (mi-
nimo 2 notti) •Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota compren-
de” • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 da pagare all’arrivo e restituibile a fine sog-
giorno, a meno che non vengano riscontrati danni alle strutture ed alle dotazioni
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PIEMONTEBardonecchia

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA della
Liguria.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA.

Bardonecchia
SISTEMAZIONE 2 appartamenti  6/7 p.l. ubica-
ti nella centrale Via Medail, dotati di TV color e di
tutte le attrezzature necessarie al soggiorno con
la sola esclusione della biancheria da letto, cuci-
na e bagno. Trattasi di bilocali composti da sog-
giorno con divano letto matrimoniale e camera
con 2 letti a castello + 1 letto a scomparsa. 
ALTITUDINE: 1.312 m.
SOGGIORNI Da sabato a sabato; arrivi dalle ore
17.00 alle ore 18.00, partenze entro le ore 11.00.
BREVI SOGGIORNI 2 notti prenotabili a 5 gior-
ni dalla data di inizio soggiorno nei seguenti pe-
riodi: A/E € 120; B € 130; C € 140; D € 160. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.

Appartamenti in Condominio ”Statuto” - 1° piano 
Via Medail, 100 - Bardonecchia (TO)

BARDONECCHIA
TURNI E QUOTE PER APPARTAMENTO

Periodo Quote Settimanali
A 21/05-28/05 230

B 28/05-11/06 260

C 11/06-09/07 280

D 09/07-20/08 380

B 20/08-03/07 260

A 03/07-24/09 230

E 24/09-01/10 200

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica, acqua e gas • Servizio di con-
segna chiavi • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia finale obbligatoria a carico del sog-
giornante • Posto auto coperto (vincolato alla prenotazione dell’appartamento L/1) € 15
per ciascun turno settimanale e/o breve soggiorno da versare alla prenotazione •Tutto quan-
to non espressamente citato alla voce “La quota comprende” • DEPOSITO CAUZIONALE
€ 100 da pagare all’arrivo e restituibile a fine soggiorno, a meno che non vengano ri-
scontrati danni alle strutture ed alle dotazioni
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Casa di Vacanza Pontedilegno

Pontedilegno è un grazioso paese che ha sa-
puto mantenere intatto il suo fascino di bor-

go antico, integrandosi all’esigenza del turismo
moderno attrezzandosi con piscine, pattinaggio,
palazzetto dello sport, discoteche, cinema, locali
vari e punto di pronto soccorso.
STRUTTURE N. 1 trilocale da 6 posti letto. L’ap-
partamento ARCA è situato in una palazzina di
recente ristrutturazione nelle vicinanze del cen-
tro ed è al 3° piano in mansarda. Arredato con
cura e composto da soggiorno-pranzo con ca-
minetto e due divani lettosingoli, camera con let-
to matrimoniale, camera con due letti singoli e
bagno. Dispone, inoltre, di TV; coperte e garage
(legna per camino non fornita). La palazzina non
è dotata di ascensore.
ALTITUDINE 1.250 m.

SOGGIORNI
• Soggiorni settimanali: da sabato ore

15.00/18.00 a sabato entro le ore 10.00.
• Fine settimana: da venerdì ore 15.00/18.00 a

domenica entro le ore 14.00.
I Soci sono invitati a rispettare gli orari di arrivo
e partenza indicati. In caso di emergenza o di
mancato arrivo nel giorno previsto i Soci sono
tenuti ad avvisare la struttura.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del sog-
giorno (es. il lunedì per il venerdì).
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LOMBARDIAPontedilegno 

Poia Via Castello Pontedilegno (BS)
Riferimento telefonico c/o ARCA

Struttura in
prelazione
ai Soci ARCA della
Lombardia.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

CASA DI VACANZA PONTEDILEGNO
QUOTE PER GIORNO E PER SETTIMANA

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 14/05-25/06 50 173

B 25/06-16/07 74 370

C 16/07-20/08 116 579

B 20/08-17/09 74 370

A 17/09-05/11 50 173

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica, acqua e gas; riscalda-
mento, uso di tutte le attrezzature • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia fi-
nale obbligatoria a cura del soggiornante, biancheria non fornita e non noleggiabi-
le, legna per il camino e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”
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Casa di Vacanza Lanzada

Lanzada è un piccolo centro della Valmalenco.
STRUTTURE N. 6 appartamenti da 7 posti

letto (dal n° 1 al n° 6): ingresso, cucina, soggior-
no, bagno, camera matrimoniale, camera a tre
letti e camera a due letti. N. 2 appartamenti da
6 posti letto: (n° 7): ingresso, cucina, soggiorno,
bagno, camera matrimoniale+2 letti e camera a
2 letti; (n° 9): ingresso, cucina, soggiorno, bagno,
camera matrimoniale e 2 camere a due letti. N.
1 appartamento da 5 posti letto (n° 8): ingresso,
cucina, soggiorno, bagno, camera matrimoniale e
camera a tre letti. La palazzina non è dotata di
ascensore. TV nella sala comune.
SERVIZI Tutti gli appartanenti sono dotati di
balcone, ad esclusione di quelli in mansarda.
La dislocazione degli appar tamenti è la se-

guente: piano rialzato 1-2, primo piano 3-4,
secondo piano 5-6, mansarda 7-8-9.
ALTITUDINE 983 m.
SOGGIORNI
• Settimanali: da sab. da h. 14.00 a h. 18.00 a sab.

da h. 8.00 a h. 10.00.
• Fine settimana ven./dom.: arrivo tra h. 14.00 e

h. 20.00 e partenza entro h. 12.00. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia con supple-
mento per la pulizia.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del sog-
giorno (es. il lunedì per il venerdì).
I soci sono invitati a rispettare gli orari indicati in
caso di emergenza o mancato arrivo nel giorno
previsto, i soci sono invitati ad avvisare la struttura.

Via Palù 169 - Lanzada (SO)
Riferimento telefonica c/o ARCA
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CASA DI VACANZA LANZADA 
TURNI E QUOTE PER APPARTAMENTO DAL 14/05/2011 AL 05/11/2011

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
5/6 pax 7 pax 5/6 pax 7 pax

A 14/05-25/06 132 154 38 45

B 25/06-16/07 233 279 47 56

C 16/07-20/08 294 364 59 73

D 20/08-17/09 220 266 44 54

A 17/09-05/11 132 154 38 45

Struttura in
prelazione
ai Soci ARCA della
Lombardia.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

Lanzada LOMBARDIA

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica, acqua e gas, riscalda-
mento ed uso di tutte le attrezzature (ping-pong, sala giochi, sala TV, mountain-bi-
ke, lavatrice comune) • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia finale obbliga-
toria a carico del soggiornante da pagare in loco: € 26 per intero periodo (+ € 4
in presenza di animali) per intero periodo - € 10  (+ € 3 in presenza di anima-
li)per week end • Biancheria non fornita e non noleggiabile e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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Centro Suviana

Suviana è situata sull'Appennino Tosco-Emi-
liano nei pressi dell'omonimo lago dove è

possibile praticare pesca-sportiva, canottaggio,
canoa,vela. Luogo ideale per cercatori di funghi
e amanti della natura e della pesca. Nelle vici-
nanze parco-naturale attrezzato. E' possibile ef-
fettuare cure termali nella vicina Porretta Ter-
me (15 minuti di auto).
STRUTTURE Appar tamento da 6+2 posti
letto. Circondato da un cortile recintato con

giardino e spazi gioco per bambini, è molto
spazioso e con arredi completamente rinno-
vati. Dotato di coperte, cuscini,TV,attrezzatu-
ra da cucina ed è così composto: ingresso,cu-
cina-soggiorno con divano da 2 posti letto,
camera matrimoniale con armadio e pouff,ca-
meretta con quattro posti-letto,servizi igienici
con box-doccia. 
SERVIZI Nelle vicinanze market, bar, ristoran-
te, pizzeria, sala-giochi.
DISTANZA DAL LAGO 500 m.
SOGGIORNI Da sabato dalle ore 12.00 alle
ore 16.00 a sabato ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia
supplementare obbligatoria €50 da pagare
in loco.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di singole giornate è possibile in qual-
siasi periodo ma deve essere effettuata esclusi-
vamente il 5° giorno antecedente l'inizio sog-
giorno (es. il lunedì per il venerdi) per permet-
tere l'invio delle chiavi ai Soci. 

Via Molinello,3 - Suviana
Località Castel di Casio (BO)

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA
dell’Emilia
Romagna.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA
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EMILIA ROMAGNASuviana

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura • Consumi acqua, luce • Uso
delle attrezzature • Un posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Bianche-
ria • Pulizia finale • Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota com-
prende”

CENTRO ARCA SUVIANA
QUOTE PER GIORNO E PER SETTIMANA

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 16/05-18/06 38 150

B 18/06-30/07 50 250

C 30/07-06/08 70 350

D 06/08-20/08* 96 960

C 20/08-03/09 70 350

B 03/09-10/09 50 250

A 10/09-29/10 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria.

A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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Appartamenti

San Lorenzo al Lago è una frazione del co-
mune di Fiastra. La località è sull’omonimo

lago artificiale all’interno del Parco nazionale
dei Monti Sibillini. Il piccolo paese è l’ideale
per un soggiorno all’insegna del relax e delle
passeggiate ma può essere anche punto di
partenza per una visita dei centri, ricchi di sto-
ria, dell’alto maceratese. STRUTTURE N. 2
appartamenti da 6 posti letto + 2 posti su di-
vano letto matrimoniale. Gli appar tamenti,
uno a pianterreno l’altro al primo piano, sono
arredati in maniera essenziale e sono compo-
sti da: soggiorno con divano letto matrimonia-
le, angolo cottura; n. 2 camere matrimoniali, n.
1 camera con n. 2 letti singoli ed un bagno.
Entrambi sono dotati di TV e delle attrezzatu-

re necessarie al soggiorno con la sola esclusio-
ne della biancheria da letto, cucina e bagno.
SERVIZI nelle immediate vicinanze: ristorante,
pizzeria, bar, minimarket, parco attiguo alla
struttura.
ALTITUDINE 700 m.
SOGGIORNI Dal venerdi' ore 17.00 al vener-
dì ore 15.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia previa au-
torizzazione dell'ARCA Marche e pagamento
di € 40.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Minimo
2 notti - prenotabili solo 5 gg. prima dell'inizio
del soggiorno.

Via Tolomeo,11/12 
Località San Lorenzo al lago di Fiastra (MC)
riferimento telefonico c/o ARCA Marche 
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MARCHESan Lorenzo al lago di Fiastra 

Struttura in
prelazione
ai Soci ARCA della
Marche.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

APPARTAMENTI ARCA 
TURNI E QUOTE PER APPARTAMENTO

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 06/05-27/05 50 200
B 27/05-24/06 50 250
C 24/06-29/07 60 300
D 29/07-05/08 70 350
E 05/08-19/08 80 400
D 19/08-26/08 70 350
C 26/08-16/09 60 300
A 19/09-28/10 50 200

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura,consumi acqua luce e gas un
posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria • Pulizia finale • Tutto
quanto non espressamente citato nella “Quota comprende”



Casa Vacanza Arbatax
STRUTTURE Gli appartamenti sono: A= n°3
app.ti 2+2 p.l. (ingresso, soggiorno, angolo
cottura, 1 camera da letto); B= n° 6 app.ti
4+2 p.l. (ingresso soggiorno, angolo cottura,
2 camere da letto). Arredati in maniera es-
senziale sono dotati di tutto l'occorrente fat-

ta eccezione per la biancheria da letto, da cu-
cina, da bagno.
DISTANZA DAL MARE Circa 2 km.
SOGGIORNI Da venerdì ore 16.00 a venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Strutture non adatte. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2 not-
ti), per qualsiasi periodo,  è possibile a partire
da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì
per il venerdì).

Via Porto Frailis, 5
Località TORTOLI' (OG)
Tel.  329/4916951
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SARDEGNAArbatax

Strutture in
prelazione 
ai Soci ARCA della 
Sardegna.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

CASA VACANZE TORTOLÌ 
APPARTAMENTO TIPO A - 2+2 P. L.

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 06/05-17/06 23 90

B 17/06-01/07 30 150

C 01/07-15/07 40 200

D 15/07-5/08 50 250

E* 05/08-19/08 60 600

C 19/08-02/09 40 200

A 02/09-23/09 23 90

* Periodi bisettimanali obbligatori sino alla stessa data dei
campeggi poi prenotabili singolarmente

CASA VACANZE TORTOLÌ 
APPARTAMENTO TIPO B - 4+2 P. L.

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 06/05-17/06 50 200

B 17/06-01/07 55 250

C 01/07-15/07 65 320

D 15/07-5/08 70 380

E* 05/08-19/08 85 840

C 19/08-02/09 62 350

A 02/09-23/09 50 200

* Periodi bisettimanali obbligatori sino alla stessa data dei
campeggi poi prenotabili singolarmente

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione appartamento • consumi acqua, luce e gas •
assistenza • consegna e ritiro chiavi in loco • un posto auto nel cortile interno • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria da letto: lenzuola e federa letto singolo
€ 3, lenzuola e federe letto matrimoniale € 4,50 • Pulizia finale obbligatoria (escluso
angolo cottura) da pagare alla prenotazione € 24 appartamenti tipo A • € 36 appar-
tamenti tipo B • tutto quanto non espressamente citato nella "Quota comprende"

COD. PROD.  926 CATALOGO 2011E 25 13



CALENDARIO DATE
DI INIZIO PRENOTAZIONI 2011

Venerdì 15 aprile
Esclusivamente i “beneficiari attività
FISDE” (ex Fondo Disabili)

Lunedì 18 aprile
Soci non assegnatari in alta stagione
2010 relativa a soggiorni effettuati dal
09/07/2010 al 19/08/2010)

Martedì 19 aprile
Tutti i Soci

Giovedì 21 aprile
Campeggi in convenzione

Martedì 3 maggio
Apertura a tutti i Soci delle prenota-
zioni di strutture in prelazione regio-
nale

Martedì 10 maggio
Apertura prenotazioni Esterni

Lunedì 16 maggio
Possibilità di  prenotazione di singole
settimane dei periodi bisettimanali

Prosegue l’obiettivo di valorizzazione
del patrimonio con la sostituzione del-

le roulottes con casemobili da 5+1
posti letto, nel campeggio di Cielo Ver-
de le roulottes sono state sostituite
con attrezzate casemobili .

POSSIBILITÀ PER GLI ESTERNI
DI UTILIZZARE LE STRUTTURE
ARCA NEI CAMPEGGI
È consentita la partecipazione a:
• iscritti FITeL che, dietro presentazio-

ne della tessera in corso di validità, si
rechino presso le sedi ARCA e
compilino il modulo di partecipazio-
ne pagando contestualmente il tota-
le della prenotazione;

• Esterni per i quali i Soci presentino
richiesta di partecipazione quali Fa-
miliari e/o amici. I Soci, compilando
la domanda di partecipazione sono
responsabili, in caso di annullamenti,
rinunce, penalità e nel caso di dan-
neggiamenti/furti a beni dell’Associa-
zione in dotazione nella struttura.

La prenotazione dei suddetti Esterni è
soggetta alle seguenti limitazioni:
• le prenotazioni potranno essere in-

serite dal 10 maggio solo dopo aver
privilegiato i Soci (vedere calendario
prenotazioni)

• il pagamento sarà a saldo alla preno-
tazione.

• la quota di partecipazione è maggio-
rata del 10% rispetto alle tariffe dei
Soci ARCA. La maggiorazione sarà
del 20% qualora la struttura venga
assegnata ad un Socio ma poi utiliz-
zata esclusivamente da Esterni; il pa-
gamento della maggiorazione dovrà
essere regolato immediatamente
con C/C postale pena l’espulsione
dal campeggio.

• non è consentita la prenotazione on
line.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Le nostre tariffe consentono ai Soci di
soggiornare risparmiando fino al 30%
in alta stagione e fino al 50% in bassa
stagione rispetto ad analoghe strutture
nelle stesse località. Da non sottovalu-
tare inoltre, le tariffe promozionali nei
periodi di bassa stagione.
L’adeguamento costante delle quote di
partecipazione, in linea con i costi del
mercato, ci consente di raggiungere, in
ciascun campeggio, un risultato econo-
mico positivo al fine di perseguire, ne-
gli anni, migliorie ed investimenti al
passo con i tempi.
All’arrivo in campeggio potrà essere ri-
chiesto il pagamento di eventuali costi
aggiuntivi, da regolare in loco, quali tes-
sere club, servizio spiaggia, posto auto,
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piscine, ecc.
Vi invitiamo a contattare i campeggi
per avere informazioni dettagliate sui
costi aggiuntivi. Anche in caso di neces-
sità di orari di arrivo/partenza diversi
da quelli indicati vi invitiamo a contat-
tare il campeggio. Arrivi posticipati e
partenze anticipate non danno luogo a
rimborsi e dovranno essere comunica-
ti in tempo utile al campeggio.

CENTRI TURISTICI REGIONALI
In queste pagine troverete, opportu-
namente evidenziate, alcune strutture
di proprietà gestite in modo autono-
mo dalle ARCA Regionali.
Queste strutture, dopo un breve pe-
riodo di prelazione riservato ai Soci
delle ARCA Regionali di riferimento,
potranno essere liberamente preno-
tate da tutti i Soci a far data dal 3
maggio.

TIPOLOGIA STRUTTURE
Attualmente le strutture ARCA sono
di tre tipologie:

• CASE MOBILI
Strutture con due camere da letto in-
dipendenti, dinette con posto letto,
acqua corrente per i servizi igienici,
doccia e angolo cottura.

• ROULOTTE 
NUOVA TIPOLOGIA

Tipo casamobile con camere da letto,
cucinino indipendente e veranda ma
senza servizi e acqua corrente.
• ROULOTTE 

TIPOLOGIA CLASSICA
Roulotte del tipo trainabile classico
allestita internamente per il solo per-
nottamento e dotata di tenda veran-
da attrezzata con angolo cottura.
I posti letto variano a seconda delle
dimensioni e della sistemazione inter-
na e nella descrizione di ogni cam-
peggio è riportato il numero dei posti
disponibili. Le voci “+1” o “+2” si rife-
riscono a bambini da 0-12 anni siste-
mati in terzo posto in un letto matri-
moniale o in una branda sospesa o
due posti letto in una piazza e mezzo.

DOTAZIONI STANDARD
Ogni struttura, sia casamobile che
roulotte, è fornita, oltre agli arredi ne-
cessari, di una attrezzatura sufficiente
per un soggiorno confortevole.
Sono state eliminate i corredi non
necessari in un contesto di vacanza
come il campeggio, o facilmente dete-
riorabili anche tra un turno e l’altro,
garantendo uniformità di dotazione a
livello nazionale sia in termini quanti-

tativi che qualitativi.
Per favorire i Soci nell’individuazione
di ciò che devono portare con sé in
base alle esigenze individuali pubbli-
chiamo, di seguito, l’elenco della dota-
zione standard.
Raccomandiamo di controllare atten-
tamente all’arrivo la dotazione: even-
tuali mancanze devono essere comu-
nicate al Capo Campo (ove previsto)
o alla ricezione del campeggio, o al
numero verde ARCA.
Ricordiamo che i Soci dovranno
provvedere autonomamente ai pro-
dotti per la pulizia (detersivi, panni la-
vapavimenti, spugne da cucina, ecc).
Ogni Socio è responsabile del buono
stato di conservazione delle suppel-
lettili e delle attrezzature ed è sua cu-
ra lasciare pulita la struttura al termi-
ne del soggiorno.

CAPO CAMPO
Il Capo Campo è la figura ARCA di ri-
ferimento per i Soci all’interno del
Camping. È opportuno precisare che
si tratta di Soci Straordinari che pre-
stano la loro opera a titolo assoluta-
mente gratuito, utilizzando una delle
strutture ARCA per il periodo di svol-
gimento delle mansioni assegnate.
I Soci potranno quindi rivolgersi a lui
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per tutti quei piccoli inconvenienti che
talvolta si presentano (dotazioni man-
canti, piccole manutenzioni, informa-
zioni, etc.) considerandolo, però, un
amico pronto a dare una mano e non
un dipendente a cui dare disposizioni.
I Soci Straordinari interessati a svolge-
re tale compito possono inoltrare
domanda alle proprie ARCA Regio-
nali precisando i termini della propria
disponibilità con le località ed i perio-
di preferiti (di norma 3 o 4 settima-
ne). Oltre a quanto già sopra accen-
nato il capo campo dovrà:
• gestire arrivi e partenze;
• controllare che i partecipanti indi-

cati nel voucher siano quelli effetti-
vi a cui viene assegnata la struttura
ed impedire l’accesso ai non auto-
rizzati;

• fare l’inventario del materiale all’at-
to della consegna e riconsegna della
struttura;

• controllare l’avvenuta pulizia ;
• incassare il deposito cauzionale;

• reintegrare il materiale mancante;
• effettuare piccole manutenzioni;
• gestire il magazzino;
• verificare la presenza di animali

quindi organizzare la pulizia straor-
dinaria e incassare dal Socio la quo-
ta dovuta;

• garantire il rispetto dei Regolamenti
del campeggio e dell’ARCA;

• risolvere o, quantomeno, filtrare le
piccole problematiche mantenendo
i contatti con l’ARCA e tenendola
costantemente aggiornata.

In alcuni campeggi, soprattutto dove
sono presenti poche strutture o dove
comunque è preferibile tenerle a di-
sposizione per il soggiorno dei Soci, la
mansione del Capo Campo è affidata
ai gestori dei campeggi stessi.

CONSEGNA DELLA STRUTTURA
All’arrivo verrà richiesto il documento
comprovante la regolare prenotazio-
ne (voucher) emesso dall’ARCA Re-
gionale/Sportello di appartenenza.

Non sarà consentito l’accesso a per-
sone diverse da quelle autorizzate ed
indicate nel voucher. Non è consenti-
ta l’alternanza di persone nelle nostre
strutture se non preventivamente ri-
chiesto ed autorizzato dall’ARCA.
Durante la stagione saranno effettuati
controlli per verificare l’utilizzo delle
strutture da parte delle persone au-
torizzate al soggiorno e, ove previsto
nella prenotazione, della effettiva pre-
senza dei Soci. 
In alcuni campeggi non è consentita
l’assegnazione di strutture a soli mi-
norenni non accompagnati da Soci
adulti.

SERVIZI E ATTREZZATURE
DEL CAMPEGGIO
Generalmente i servizi interni ai cam-
peggi, bar, market, ristorante, piscina, ani-
mazione, corsi sportivi sono a disposi-
zione dal 15 giugno al 15 settembre. I
Soci interessati a soggiorni in prossimità
delle date citate e comunque in bassa
stagione possono rivolgersi direttamen-
te ai campeggi per ulteriori informazioni.

ANIMALI
Sono a loro dedicate 5 strutture nei
campeggi ove il “Regolamento del
Campeggio” stesso ne consente l’ac-
cesso (vedere nota specifica in ciascu-
na descrizione). È necessario che il
Socio, al momento della prenotazio-
ne, segnali la presenza dell’animale af-
finché gli venga assegnata la struttura
idonea (riservate le ultime 5 struttu-
re). In ogni caso è previsto un costo
supplementare per la pulizia straordi-
naria a fine soggiorno. Per ulteriori
dettagli vi invitiamo a contattare di-
rettamente il campeggio.

ILLUSTRAZIONI FOTOGRAFICHE
Informiamo che, in taluni casi, le illu-
strazioni pubblicate costituiscono ma-
teriale generico.

1 - Pentola grande cm. 24 con
coperchio

1 - Casseruola grande cm. 24
1 - Casseruola piccola cm. 16 con

coperchio
1 - Bollilatte
1 - Colapasta cm. 26
1 - Coltello lama cm. 18
1 - Cavaturaccioli
1 - Apriscatola a farfalla
1 - Tagliere plastica cm. 20x35
6 - Tazzine da caffè + 6 Tazze

colazione
1 - Schiumarola
1 - Forchettone
1 - Mestolo
1 - Insalatiera grande vetro cm. 26
1 - Piatto ovale acciaio cm. 30

6 - Piatti fondi + 6 - Piatti piani
6 - Piatti da frutta
6 - Coltelli + 6 Forchette 

+ 6 Cucchiai
6 - Cucchiaini da caffè
6 - Bicchieri vetro
2 - Bacinella rett. cm. 40x35
1 - Scopa
1 - Secchio
1 - Spazzolone
1 - Paletta
1 - Coprimaterasso e cuscino
1 - Coperta matrimoniale
4 - Coperte singole
1 - Pattumiera
1 - Stendi biancheria
1 - Appendiabiti
1 - Scolapiatti e posate

ELENCO DOTAZIONE STANDARD PER ROULOTTES E CASEMOBILI



Villaggio Turistico Cervino ✪✪✪✪

Il Villaggio Cervino è situato in Valtournen-
che.  STRUTTURE N. 6 case mobili da 6

posti letto. Le nuove case mobili sono co-
struite in legno e dispongono di camera ma-
trimoniale con armadio, cameretta con un let-
to a castello ed uno estraibile, zona soggior-
no-cucina con divano letto, servizi igienici con
box doccia. Sono tutte dotate di: acqua calda,
attrezzatura da cucina, coperte, ampia veran-
da e antenna TV (non sono dotate di televi-
sore). SERVIZI Ristorante all’interno del vil-
laggio specializzato in piatti tipici della cucina
locale; è dotato di forno a legna per pizze an-
che d’asporto, animazione-svago, campo sco-
perto da tennis (escluso periodo invernale)
su prenotazione e pagamento della tariffa
oraria, minimarket per generi alimentari di
prima necessità, locale per il lavaggio a mano
o meccanico della biancheria, asciugatura con
essiccatore e necessario per la stiratura. NO-
TE I servizi indicati possono essere a paga-
mento. Per ulteriori informazioni e tariffe
contattare direttamente il campeggio.
ALTITUDINE 1.000 m.
SOGGIORNI Soggiorni settimanali da sabato
ore 10.00/12.30 -14.30/18.00 a sabato entro le
ore 9.00.
• Fine settimana venerdì/domenica arrivo tra

le ore 14.30 e le ore 18.00 e partenza entro
le ore 9.00/12.30-14.30/18.00.

• Fine settimana sabato/lunedì arrivo tra le ore
9.00 e le ore 12.30 e partenza entro le ore
10.00 Il campeggio rimane chiuso dalle ore
12.30 alle ore 14.30. Gli orari sono tassativi.
In caso d’emergenza o di mancato arrivo nel
giorno previsto, il Socio è tenuto ad avvisare
la struttura.

DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia con sup-
plemento pulizia. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del
soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA della
Lombardia.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA
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VALLE D’AOSTAAntey S. André - Buisson

Fraz. Nuarsaz 26 - Antey S. Andre’ - Buisson (AO)
Tel. 0166-54511
www.campingcervino.com

VILLAGGIO TURISTICO CERVINO
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 14/05-11/06 45 157

B 11/06-02/07 55 274

C 02/07-16/07 58 289

D 16/07-13/08 76 381

C 13/08-03/09 58 289

A 03/09-05/11 45 157

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica, acqua e gas, riscalda-
mento ed uso di tutte le attrezzature • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia
finale obbligatoria a carico del soggiornante da pagare alla prenotazione € 26(+ €
5 di pulizia di animali) per intero periodo - €10 (+ € 2 in presenza di animali) per
week-end, biancheria non fornita e non noleggiabile e tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”



Campeggio Toscolano ✪✪✪✪

Il campeggio, circondato da antiche mura,
ha accesso diretto al lago con spiaggia pri-

vata, impianti spor tivi, possibilità di gite in
montagna offrono la prerogativa di una va-
canza serena. STRUTTURE N. 9 case mobili
6 posti letto composte da: camera matrimo-
niale, camera con due letti a castello, zona
soggiorno-cucina, ampia veranda esterna
(2x5 m.), servizi igienici, ed è dotata di at-
trezzatura da cucina e coperte. Le strutture
sono sprovviste di TV. SERVIZI Supermerca-
to, bar-ristorante, giochi per bambini, ampi

spazi di verde, 2 piscine per adulti e bambi-
ni, animazione adulti e bambini, bocce, ten-
nis, ping pong, campo da calcio. NOTE alcu-
ni dei servizi indicati sono a pagamento. Per
ulteriori informazioni e tariffe contattare di-
rettamente il campeggio.
DISTANZA DAL LAGO Sul lago.
SOGGIORNI Da sabato ore 11.00/12.00 -
15.00/18.00 a sabato entro le ore 10.00.
I Soci sono invitati a rispettare gli orari di ar-
rivo e partenza indicati. In caso di emergen-
za o di mancato arrivo nel giorno previsto i
Soci sono tenuti ad avvisare la struttura.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti) è possibile a par tire da 5 giorni dal-
l’ inizio del soggiorno (es. i l lunedì per il 
venerdì).

Struttura in
prelazione ai Soci
ARCA della
Lombardia.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte ai
Soci di tutte le altre
ARCA
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LOMBARDIAToscolano Maderno 

LA QUOTA COMPRENDE • Consumo di energia elettrica e gas ed uso di tutte le
attrezzature • LA QUOTA NON COMPRENDE • Pulizia finale obbligatoria a cari-
co del soggiornante da pagare alla prenotazione: € 26 per intero periodo - €10
per week end, biancheria non fornita e non noleggiabile • Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”

CAMPEGGIO TOSCOLANO 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 02/04-23/04 38 132

B 23/04-30/04 52 183

C 30/04-18/06 44 152

D 18/06-16/07 49 244

E 16/07-20/08 61 305

D 20/08-03/09 49 244

G 03/09-29/10 44 152

18 CATALOGO 2011E-05 COD. PROD. 508

Via Religione 66 - Toscolano Maderno (BS)
Tel. 0365-641584 
www.campinglagodigarda.it



Camping Bella Italia ✪✪✪✪

Il Camping Bella Italia è situato a due passi dal
centro di Peschiera. Immerso nel verde e af-

facciato su un km di spiaggia, è meta ideale di
una vacanza all’insegna dello sport, del relax e
per escursioni in località di interesse culturale.
Spiaggia in ghiaino. STRUTTURE N. 15 case-
mobili da 6 posti letto. Unità abitative dotate di
grande comfort: camera matrimoniale, camera
con letti a castello, toilette con doccia con ac-
qua calda, dinette ed angolo cottura. Tutte le
strutture sono dotate di TV e aria condiziona-
ta. SERVIZI Ombreggiatura con alberi, ambula-
torio medico ad orari stabiliti, farmacia a 1 km,
giochi per bambini, animazione, pallavolo, palla-
canestro, campo di calcio, tennis, pinng pong,
piscine, windsurf, lavatrici a gettoni, asciugatori,
sala giochi, bar, pizzerie, ristoranti, market, edi-
cola, frutteria, tabaccheria, coiffeur, internet
point, noleggio bici, take away.
DISTANZA DAL LAGO Sul lago.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni e tariffe
contattare direttamente il campeggio. 
• Potranno soggiornare nella struttura solo le

persone elencate nel voucher.
• Non sono ammessi minorenni non accom-

pagnati.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00. I Soci sono invitati a rispettare gli
orari di arrivo e partenza indicati. In caso di

emergenza o di mancato arrivo nel giorno
previsto i Soci sono tenuti ad avvisare la strut-
tura.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del
soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

Via Bella Italia 2
Peschiera del Garda (VR)
Tel. 045-6400688 - www.camping-bellaitalia.it
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VENETOPeschiera del Garda

CAMPEGGIO BELLA ITALIA
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 02/04-16/04 38 150

B 16/04-07/05 54 270

A 07/05-28/05 38 150

B 28/05-25/06 54 270

C 25/06-02/07 92 460

D 02/07-06/08 114 570

E 06/08-20/08 126 1.260

C 20/08-27/08 92 460

B 27/08-10/09 54 270

A 10/09-22/10 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria

A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, comsumi acqua, luce e gas •
LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale € 30 (facoltativa da
regolare in loco) • lenzuola singole € 8, doppie € 11 • Asciugamani € 4 (prezzi
per cambio) • Tutto quando non citato alla voce “la quota comprende” • DEPOSI-
TO CAUZIONALE • € 100 per casamobile da pagare in loco restituibile a fine
soggiorno, a meno che non siamo stato riscontrati danni alle strutture e dotazioni



Camping Mare Pineta ✪✪✪✪

Spiaggia in sabbia. STRUTTURE N. 6 Casemo-
bili da 4+2 posti letto: camera matrimoniale

con armadio, cameretta con due letti singoli, dinet-
te con due posti letto nella zona soggiorno, angolo
cottura, servizi igienici con box doccia. Tutte dotate
di acqua calda, coperte, attrezzatura da cucina, ve-
randa coperta. N. 9 Casemobili da 4+3 posti letto:
camera matrimoniale con armadio, cameretta con
due letti singoli e letto singolo sopraelevato, dinet-
te con due posti letto nella zona soggiorno, angolo
cottura, servizi igienici con box doccia. Tutte dotate
di acqua calda, coperte, attrezzatura da cucina, ve-
randa coperta. SERVIZI Ristorante, pizzeria, pani-
noteca, bar, gelateria, supermarket, bazar, tabacche-
ria, edicola, sala giochi, spiaggia convenzionata sia li-
bera che privata a pagamento con stabilimento

balneare e scuola di windsurf. Lavanderia, ambula-
torio medico, solarium, massaggi, idromassaggio, fi-
sioterapista, coiffeur, sauna, estetista, palestra, pisci-
ne, basket, canoa, surf, beach volley, beach tennis,
calcetto, bocce, biciclette.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Alcuni servizi sono a pagamento, contat-
tare il campeggio.
SOGGIORNI Da sabato dalle ore 16.00 alle ore
20.00, a sabato ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi solo cani di piccola taglia. Pu-
lizia supplementare obbligatoria € 50 da pagare
in loco.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La prenota-
zione di giornate singole (minimo 2 notti) è pos-
sibile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno
(es. il lunedì per il venerdì).

Via delle Acacie, 67 - LIDO DI SPINA (FE)
Tel. 0533-330110 Fax 0533-330052
www.campingmarepineta.com
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EMILIA ROMAGNALido di Spina

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture, consumi acqua,luce,un posto
auto per casa mobile • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia fina-
le obbligatoria da pagare in loco (€ 25) • Tutto quanto non espressamente citato
nella "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 da pagare in
loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o
ammanchi alle strutture o dotazioni

CAMPING MARE PINETA - CASEMOBILI 4+3 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 23/04-04/06 • 10/09-17/09 38 150

B 04/06-11-06 42 210

C 11/06-25/06 • 20/08-10/09 64 320

D 25/06-06/08 98 490

E 06/08-20/08* 122 1.220

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria.
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

CAMPING MARE PINETA - CASEMOBILI 4+2 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 23/04-04/06 • 10/09-17/09 38 150

B 04/06-11-06 40 200

C 11/06-25/06 • 20/08-10/09 62 310

D 25/06-06/08 96 480

E 06/08-20/08* 120 1.200

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

20 COD. PROD. 15019



Camping Cesenatico ✪✪✪

Il campeggio dista 1.500 m. dal centro storico
e dal porto canale di Cesenatico. STRUTTU-

RE Novità casemobili, n. 4 casemobili da 6 po-
sti così composte: camera matrimoniale, came-
ra con due letti singoli, dinette con due posti
letto in zona soggiorno, angolo cottura, servizi
con box doccia, condizionatore con pompa di
calore, veranda coperta. SERVIZI Lavanderia, ri-
storante-pizzeria, bar, supermercato, parrucchie-
re, barbiere, bancomat, piazzola lavaggio auto,
ambulatorio, giochi per bambini, tennis, calcetto,
calcio,pallavolo, piscina, idromassaggio, animazio-
ne. Il servizio spiaggia è a pagamento, tuttavia
ogni struttura può usufruire gratuitamente di
un ombrellone secondo la disponibilità giorna-
liera che è comunque ampia. 

DISTANZA DAL MARE 200 m.
NOTE Alcuni servizi sopra citati sono a paga-
mento, per informazioni contattare diretta-
mente il campeggio.
SOGGIORNI Da venerdì dalle ore 12.00 alle
ore 18.00, a venerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del
soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

COD. PROD. 1558 2011E12 21
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Via Mazzini,182 - Cesenatico (FC)
Tel. 0547-81344 - Fax 0547-672452
www.campingcesenatico.com

Cesenatico EMILIA ROMAGNA

CAMPING CESENATICO 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 15/04-27/05 • 09/09-30/09 38 150

B 27/05-10/06 • 02/09-09/09 63 250

C 10/06-24/06 • 26/08-02/09 72 360

D 24/06-08/07 • 19/08-26/08 94 470

E 08/07-22/07 98 490

F 22/07-05/08 108 540

G 05/08-19/08* 120 1.200

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA
dell’Emilia
Romagna.
A partire dal 3/5
prenotazioni aperte
ai Soci di tutte le altre
ARCA

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture, consumi acqua, luce, un posto
auto per struttura • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale
obbligatoria da pagare in loco (€ 25) • Tutto quanto non espressamente citato
nella "La quota comprende"



Maximum ✪✪✪

A metà strada tra Rimini e Riccione da
cui dista soli 5 km. È il centro della vita

estiva della Riviera Romagnola adatto sia ai
giovani, per le innumerevoli attività sempre
all'avanguardia, sia alle famiglie che potran-
no trovare servizi e comfor ts sempre di al-
to livello a costi contenuti. Miramare è ri-
nomata per la sua finissima sabbia e per le
cure termali che si tengono a Riminiterme,
stabilimento all'avanguardia posto diretta-
mente sul mare ed a soli cento metri dal
Campeggio. STRUTTURE N. 10 Casemobili
da 4+3 posti letto così composte: camera
matrimoniale con armadio, cameretta con

due letti singoli e letto singolo sopraeleva-
to, dinette con due posti letto nella zona
soggiorno, angolo cottura, ser vizi igienici
con box doccia. Tutte dotate di acqua cal-
da, antenna TV centralizzata (no televiso-
re), coper te, attrezzatura da cucina, veran-
da coper ta , ar ia condiz ionata . SERVIZI
Ombreggiatura con alberi, accesso al mare
con attraversamento stradale, bar, ristoran-
te-pizzer ia, mini market,animazione per
bambini, sala giochi, lavanderia, campo da
pallavolo.
DISTANZA DAL MARE 30 m. 
NOTE Alcuni ser vizi sono a pagamento,
contattare il campeggio. 
SOGGIORNI Da venerdì dalle ore 16.00
alle ore 20.00 a venerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABIL I Str ut tur a  non
adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia
supplementare obbligatoria € 50 da pagare
in loco.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La
prenotazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es.
il lunedì per il venerdì).

22 COD. PROD. 19824
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Via Principe di Piemonte, 57 - Miramare di Rimini (RN)
Tel. 0541-372602
www.campingmaximum.com

Rimini - Miramare EMILIA ROMAGNA

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture, consumi acqua,luce,un posto
auto per casa mobile • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale
obbligatoria da pagare in loco (€ 25) • Tutto quanto non espressamente citato nel-
la "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 da pagare in loco,
restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati riscontrati danni o amman-
chi alle strutture o dotazioni

CAMPING MAXIMUM 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 20/05-10/06 38 150

B 10/06-17/06 50 250

C 17/06-24/06 72 360

D 24/06-01/07 82 410

E 01/07-05/08 92 460

F 05/08-19/08* 126 1.260

D 19/08-02/09 82 410

B 02/09-09/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Rosselba Le Palme ✪✪✪

Ospitato nel bellissimo giardino botanico
dell’Ottone, autentico gioiello naturalisti-

co. Al suo interno palme provenienti da tutto il
mondo e alberi tropicali disegnano uno scena-
rio affascinante per una vacanza davvero fuori
dall’ordinario. A pochi chilometri da Portoferra-
io un’intera collina tutta da esplorare alla sco-
perta di fiori e alberi esotici, in un’atmosfera in-
cantata. Il Campeggio dista 3 km. dal centro di
Bagnaia. Spiaggia misto ghiaia. STRUTTURE N.
30 Casemobili da 6 posti letto senza servizi ed
acqua corrente. composte da: 4 posti letto sin-
goli (che possono essere utilizzati come matri-
moniali) ed uno matrimoniale (da approntarsi
al bisogno nel soggiorno); veranda in legno do-
tata di cucinotto chiuso. SERVIZI Accesso al
mare con attraversamento stradale. Ambulato-
rio medico e farmacia ad 8 km, piscina olimpio-
nica, windsurf, tennis, calcetto, scuola di nuoto e
di canoa, tiro con l'arco, ping-pong, parco ac-
quatico con scivoli, cascate e lettini idromassag-
gio, parco giochi bambini, animazione, ristoran-
te, pizzeria, 2 bar, market, sevizio postale, cas-
sette di sicurezza, edicola, parcheggio, servizi
igienici centralizzati con possibilità di prenotare
in loco servizi privati. Animazione dal 01/06.
Servizio spiaggia facoltativo da regolare in loco.
DISTANZA DAL MARE Circa 500 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni contattare

il campeggio.
SOGGIORNI Da venerdì ore 17.00 a venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia
supplementare da pagare in loco € 40. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti) è
possibile a partire da 5 giorni dall’inizio del
soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

COD. PROD. 104 23

Portoferraio-Isola d'Elba

Località Ottone, 3 - Portoferraio (LI)
Tel. 0565/933101
www.rosselbalepalme.it
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TOSCANA

CAMPEGGI ROSSELBA LE PALME
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 22/04-27/04 • 09/09-07/10 25 100

B 27/04/03/06 40 200

C 03/06-10/06 44 220

D 10/06-01/07 50 250

E 01/07-22/07 66 330

F 22/07-05/08 84 420

G 05/08-19/08* 126 1.260

F 19/08-26/08 84 420

E 26/08-02/09 66 330

B 02/09-09/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile senza servizi, consumi: acqua,
luce e gas • Un posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia
finale • Tutto quanto non citato nella voce "La quota comprende" • DEPOSITO
CAUZIONALE • € 50 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine sog-
giorno ove non siano stati riscontrati danne alle strutture od alle dotazioni



Camping Village 
Park Albatros ✪✪

Immerso nella campagna della Maremma, lon-
tano dal traffico, davanti ad un mare splendi-

do ed incontaminato ed una spiaggia in cui si
estendono dune ed una rigogliosa macchia
mediterranea. Campo da calcio. Dista 8 km dal
centro abitato. Spiaggia sabbia. STRUTTURE
N. 15 case mobili da 5+1 posti letto. Le case-
mobili sono, a tutti gli effetti unità abitative do-
tate di grande confort: dispongono di camera
matrimoniale e cameretta con 3 posti letto
singoli di cui uno a castello oltre ad un posto
letto nella dinette, toilette con doccia ed acqua

calda, angolo cottura. Veranda in legno con telo
oscurante. SERVIZI Ombreggiatura con alberi,
accesso al mare km 1 con attraversamento
stradale. Una piscina olimpionica 50x25 m., di-
scoteca, cinema, Mini Club coperto, Take Away.
Un grande centro acquisti con: alimentari, frut-
ta e verdura, carne, bar, gelati, tabacchi, bazar,
pizzeria, ristorante e self service. Servizio ban-
comat, "cash advance". Servizio medico perma-
nente. Sala telefoni, minigolf, campo da calcio e
pallavolo, piscine e parco acquatico, sala video-
giochi e televisione, noleggio cicli, lavatrici auto-
matiche. Nelle vicinanze: tennis, equitazione,
terme, discoteche.
DISTANZA DAL MARE Circa 1.000 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni contattare il
campeggio.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti),
per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5
giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il
venerdì).

TOSCANA

Via Pineta di Torre Nuova - San Vincenzo (LI)
Tel. 0565/701018
www.ecvacanze.it

San Vincenzo 
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LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casemobile, consumi: acqua, luce e gas •
Un posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tut-
to quanto non citato nella voce "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE
• € 100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non
siano stati riscontrati danni alle strutture o alle dotazioni

24 COD. PROD. 19825

CAMPING VILLAGE PARK ALBATROS
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 16/04-04/06 38 150

B 04/06-11/06 42 210

C 11/06-25/06 54 270

D 25/06-02/07 82 410

E 02/07-06-08 96 480

F 06/08-20/08* 114 1.140

D 20/08-27/08 82 410

C 27/08-03/09 54 270

B 03/09-10-09 42 210

A 10/09-24/09 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Europa ✪✪✪

Si estende su di una collina che digrada fi-
no al mare sulla spiaggia sabbiosa del Li-

do di Capoliveri nel versante meridionale
dell'isola. Il campeggio è l'ideale per una va-
canza di relax all'ombra di piante secolari di
pini ed eucalipti lontano dai rumori e stress.
A pochi chilometri da Porto Azzuro e Por-
toferraio. Dista 3 km dal centro abitato.
Spiaggia sabbia/scoglio. STRUTTURE N. 25
Roulottes, nuova tipologia, da 6 posti letto
senza servizi ed acqua corrente. Struttura
con letto matrimoniale e 2 castelli (4 posti
singoli). Veranda in legno dotata di cucinot-
to, chiuso. SERVIZI Ombreggiatura con al-
beri, accesso diretto al mare. Infermeria nel
campeggio, farmacia a 3 km. Piscina, market,
2 bar, ristorante, edicola, campo bocce, sala
giochi fornita di biliardi, calcetto, ping-pong,
giochi per bambini, sala video, Internet point,
servizi igienici centralizzati. Nelle immediate
vicinanze, campi da tennis, scuola windsurf,
noleggio gommoni e pedalò, scuola di equi-
tazione , diving center, noleggio scooter,
mountain bike ed auto. Servizio spiaggia fa-
coltativo da regolare in loco.
DISTANZA DAL MARE Circa 200 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a
pagamento. Per ulteriori informazioni con-
tattare il campeggio. Fino al 1° giugno non
tutti i servizi potranno essere garantiti.

SOGGIORNI Da venerdì ore 17.00 a ve-
nerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABIL I Str ut tur a  non
adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia
supplementare da pagare in loco € 45.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).

COD. PROD. 7065 25
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TOSCANA

Lido di Capoliveri (LI)
Tel. 0565/940121
www.elbacampingeuropa.it

Capoliveri

CAMPING EUROPA
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 06/05-03/06 25 100

B 03/06-17/06 30 150

C 17/06-01/07 60 300

D 01/07-05/08 80 400

E 05/08-19/08* 114 1.140

D 19/08-02/09 80 400

B 02/09-09/09 30 150

A 09/09-30/09 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria

A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione roulotte, consumi, acqua, luce e gas. Un
posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto
quanto non citato nella voce "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE
• € 50 per roulotte da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano
stati riscontrati danni alle strutture od alle dotazioni 
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TOSCANAPrincipina a Mare

Cielo Verde ✪✪✪✪

Nel cuore dell'incontaminata Maremma, e
si trova a due passi dal Parco Nazionale

dell'Uccellina, un vero paradiso della natura, sel-
vaggio e puro al tempo stesso. Dista 2 km dal
centro abitato. Spiaggia di sabbia. STRUTTURE
N. 20 casemobili da 5+1 posti letto. Le case-
mobili sono a tutti gli effetti unità abitative do-
tate di grande confort; dispongono di camera
matrimoniale e cameretta con 3 posti letto sin-
goli di cui uno a castello oltre ad un posto letto
nelle dinette, toilette con doccia ed acqua calda,
angolo cottura, veranda in legno. SERVIZI Om-

breggiatura con alberi, accesso diretto al mare,
animazione. Ambulatorio medico e primo soc-
corso (a pagamento), farmacia a 2 km. Pallavolo,
minicalcio, tiro con l'arco, nolo bici, percorso
verde con 16 tappe, supermarket, bar, edicola,
arena di proiezione, sala giochi, cappella, ping-
pong, bocce, giochi per bambini, bazar, pizzeria,
ristorante e self service, pasticceria, pescheria,
area ristoro spiaggia, area deposito spiaggia, po-
sta, bancomat, deposito valori, servizio navette
spiaggia. Servizio spiaggia facoltativo da regolare
in loco dal 28/05 al 17/09.
DISTANZA DAL MARE Circa 800/1.000 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni contattare il
campeggio.
SOGGIORNI Da venerdì ore 17.00 a venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia ad eccezio-
ne dei mesi di luglio ed agosto. Pulizia supple-
mentare da pagare in loco € 30.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti),
per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5
giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il ve-
nerdì).

CAMPING CIELO VERDE
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 13/05-27/05 • 09/09-16/09 38 150

B 27/05-10/06 46 230

C 10/06-24/06 66 330

D 24/06-08/07 90 450

E 08/07-22/07 108 540

F 22/07-05/08 114 570

G 05/08-19/08* 140 1.400

E 19/08-26/08 108 540

C 26/08-02-09 66 330

B 02/09-09/09 46 230

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

Strada della Trappola, 180 - Principina a Mare (GR)
Tel. 0564/321611
www.cieloverde.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi: acqua, luce e gas. Un
posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto
quanto non citato nella voce “Quota comprende” • DEPOSITO CAUZIONALE •
€ 100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non
siano stati riscontrati danni alle strutture od alle dotazioni • Supplemento obbli-
gatorio biancheria da letto € 20 a settimana a struttura. 



Le Marze ✪✪

Il Campeggio è situato in una bellissima e se-
colare pineta nel litorale della Maremma, lon-

tano dal traffico, con una spiaggia che si esten-
de per km in cui si aprono dune rigogliose di
macchia mediterranea. La spiaggia del campeg-
gio è privata e il mare degrada lentamente.
Ideale per la balneazione dei bambini. Dista 5
km dal centro abitato. Spiaggia di sabbia.
STRUTTURE N. 20 Casemobili da 5+1 posti
letto. Le casemobili sono, a tutti gli effetti unità
abitative dotate di grande comfort: dispongo-
no di camera matrimoniale e cameretta con 3
posti letto singoli di cui uno a castello oltre ad
un posto letto nella dinette, toilette con doccia
ed acqua calda, angolo cottura. Veranda in le-
gno con telo oscurante. SERVIZI Ombreggia-
tura con alberi, accesso al mare con attraversa-
mento stradale. Un grande centro acquisti con:
alimentari, frutta e verdura, carne, bar, gelati, ta-
bacchi, bazar, pizzeria, ristorante e self service.
Servizio bancomat, "cash advance". Servizio
medico permanente. Sala telefoni, minigolf,
campo da calcio e pallavolo, piscine e parco ac-
quatico, sala videogiochi e televisione, noleggio
cicli, lavatrici automatiche. Nelle vicinanze: ten-
nis, equitazione, terme, discoteche.
DISTANZA DAL MARE Circa 700 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni contattare
il campeggio.

SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia
supplementare da regolare in loco € 70.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).

COD. PROD. 108 27
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TOSCANAMarina di Grosseto

S . P. 158 Delle Collacchie km 30,200
Marina di Grosseto (GR)
Tel. 0564/35501
www.boschettoholiday.it/lemarze

CAMPING LE MARZE
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 16/04-28/05 • 10/09-01/10 38 150

B 28/05-04/06 44 220

B 04/06-18/06 44 220

D 18/06-25/06 64 320

E 25/06-02/07 74 370

F 02/07-06/08 88 440

G 06/08-20/08* 108 1.080

F 20/08-27/08 88 440

D 27/08-03-09 64 320

C 03/09-10/09 44 220

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casemobile, consumi: acqua, luce e gas
• Un posto auto • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale 
• Tutto quanto non citato nella voce "La quota comprende" • DEPOSITO CAU-
ZIONALE • €100 per casamobile da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno
ove non siano stati riscontrati danni alle strutture od alle dotazioni



Stella del Mare ✪✪✪✪

Situato fra le dolci colline della Maremma
, nella splendida costa che fronteggia

l'arcipelago Toscano il campeggio sorge a 6
km dall'antico borgo di Castiglione della
Pescaia. Immerso nella profumata macchia
mediterranea, è ombreggiato da lecci, pini e
querce secolari e lambito da un mare limpi-
do e pescoso, su di una spiaggia di arenile
punteggiata da scogli. Dista 10 km dal cen-
tro abitato. Spiaggia di sabbia e scoglio.
STRUTTURE N. 15 Roulottes da 6 posti
letto, nuova tipologia, senza servizi ed ac-

qua corrente, composte da: letto matrimo-
niale e 2 castelli (4 posti singoli).  Veranda
in tela con attrezzatura da cucina. Servizi
centralizzati. SERVIZI Ombreggiatura con
alberi, accesso al mare con attraversamento
stradale. Ambulatorio medico farmacia a 10
km., 2 piscine, campo da tennis (1 ora), area
giochi per bambini, market, bazar, ristorante,
bar, pescheria, area ristoro spiaggia, lavatrice
a gettoni (a gettone compreso sapone).
Servizio spiaggia.
DISTANZA DAL MARE Circa 100 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a
pagamento. Per ulteriori informazioni con-
tattare il campeggio.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a saba-
to ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABIL I Str ut tur a  non
adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia ad ec-
cezione del periodo luglio e agosto. Pulizia
supplementare da pagare in loco € 30.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es.
il lunedì per il venerdì).

28 COD. PROD. 111

Loc. Le Rocchette - Castiglione della Pescaia (GR)
Tel. 0564/947100
www.stelladelmarecamping.it
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Castiglione della Pescaia

CAMPING STELLA DEL MARE
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 23/04-04/06 25 100

B 04/06-11/06 44 220

C 11/06-18/06 64 320

D 18/06-25/06 94 470

E 25/06-09/07 110 550

F 09/07-06/08 112 560

G 06/08-20/08* 134 1.340

D 20/08-27/08 94 470

C 27/08-10-09 64 320

A 10/09-15/10 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

TOSCANA

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione roulotte senza servizi. Consumi: acqua, lu-
ce e gas. Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) • Un posto auto • LA QUO-
TA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non citato nella
voce "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 50 per roulotte da
pagare in loco e restituibile a fine soggiorno ove non siano stati riscontrati danni
alle strutture od alle dotazioni



Campeggio Spinnaker ✪✪✪✪

Il porto turistico di Porto San Giorgio “l’Appro-
do”, prossimo al camping, costituisce il punto di

partenza per varie escursioni. STRUTTURE N. 18
casette da 5 posti letto completamente attrezza-
te. Le strutture sono così composte: camera ma-
trimoniale, cameretta a 3 posti letto, cucina e ser-
vizi, dotate di veranda. La casetta n. 22 è predispo-
sta per ospitare disabili in carrozzina. Per problemi
di spazi esterni, utilizzati per lo scivolo, non è dota-
ta di veranda, ma dispone di aria condizionata.
SERVIZI Il Campeggio è situato in un parco di
120.000 mq. ed è dotato di ristorante, pizzeria,
animazione bambini/adulti, bar, parcheggio, lavaggio
auto, bazaar/giornali, market, servizio lavatrici, stire-
ria, parco giochi, sala giochi, pista da ballo, spiaggia
privata, tennis in terra rossa, pattinaggio, bocce,
pallavolo, basket, piscina, bancomat, calcetto, mini
golf, infermeria. Le strutture NON sono dotate
né di TV né di antenna. I servizi indicati possono
essere a pagamento. Per ulteriori informazioni e
tariffe contattare direttamente il campeggio.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.

SOGGIORNI Da venerdì ore 17.00 a venerdì
ore 10.00. I Soci sono invitati a rispettare gli orari
di arrivo e partenza indicati. In caso di emergenza
o di mancato arrivo nel giorno previsto i Soci so-
no tenuti ad avvisare la struttura.
DIVERSAMENTE ABILI N. 1 struttura (n. 22)
adatta ai diversamente abili.
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La prenota-
zione di giornate singole (minimo 2 notti) è possi-
bile a partire da 5 giorni dall’inizio del soggiorno
(es. il lunedì per il venerdì).

CATALOGO 2011E-05 COD. PROD. 10766 29
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Fermo - S. Maria a Mare (AP)
Tel. 0734-53412
www.vacanzespinnaker.it

CAMPING SPINNAKER
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 25/05-03/06 38 132

B 03/06-10/06 67 233

C 10/06-24/06 57 284

D 24/06-15/07 71 355

E 15/07-05/08 83 414

F 05/08-19/08* 83 828

D 19/08-26/08 71 355

B 26/08-09/09 67 233

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA della 
Lombardia.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

LA QUOTA COMPRENDE • Uso della dotazione completa delle strutture, consu-
mi e pulizia della struttura • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria non
fornita e non noleggiabile • Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Fermo - S.Maria a Mare MARCHE



Internazionale ✪✪✪✪

Il Camping Club Internazionale è situato
nel cuore del Parco Naturale del Conero,

in posizione unica e incantevole.  Dista 300
m. dal centro di Sirolo. Spiaggia di ghiaia e
scogli. Per raggiungere la spiaggia occorre
percorrere sentieri e gradini per circa 200
m. STRUTTURE N.10 Cottages da 5 posti
letto, costruiti in legno e composti da ca-
mera matrimoniale con armadio, soggiorno
con due letti più uno estraibile, angolo cuci-
na attrezzato, servizi igienici con box doc-
cia, giardino esterno con gazebo, tavolo e
sedie per mangiare all'aper to. Tutti dotati di

acqua calda ed attrezzatura da cucina. SER-
VIZI Ombreggiato con alberi offre: piscina,
ristorante, tavola calda da aspor to, pizzeria,
market, or to-frutta, prodotti tipici, bar, edi-
cola, tabacchi, sala videogames, internet
corner, biblioteca, splendida terrazza pano-
ramica con angolo pic-nic , sala tv, maxi-
schermo, giochi bimbi e miniclub, lavatrici a
gettoni. Escursioni a piedi gratuite del Parco
Conero.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE I Soci sono tenuti a rispettare rigo-
rosamente il regolamento del Campeggio.
Struttura adatta a soggiorni familiari. Non
adatto a persone con difficoltà motorie. Al-
cuni servizi sopra citati possono essere a
pagamento, per informazioni contattare il
campeggio.
SOGGIORNI Da sabato dalle ore 12.00 al-
le ore 14.00, a sabato ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adat-
ta. ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es.
il lunedì per il venerdì).

SIROLO (AN)
Tel. 071-9330884 fax 071-9331471
www.campinginternazionale.it - campinginternazionale@tin.it
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MARCHESirolo

Struttura in
prelazione 
ai Soci ARCA 
della Emilia
Romagna.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture, consumi acqua,luce,uso delle at-
trezzature, un posto auto riservato • LA QUOTA NON COMPRENDE • Bianche-
ria, pulizia finale obbligatoria da pagare in loco (€ 25) • Tutto quanto non espressa-
mente citato nella "La quota comprende"

CAMPING INTERNAZIONALE
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 21/05-28/05 • 10/09-17/09 38 150

B 28/05-11/06 50 250

C 11/06-25/06 72 360

D 25/06-09/07 98 490

E 09/07-23/07 102 510

F 23/07-06/08 112 560

G 06/08-20/08* 126 1.260

D 20/08-27/08 98 490

H 27/08-03/09 78 390

B 03/09-10/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Verdemare ✪✪✪✪

Spiaggia di sabbia e sassi. STRUTTURE N.19
Casemobili da 6 posti letto. N. 1 Casamobile

da 5 posti letto attrezzata per diversamente abili.
N. 20 Casemobili gestione Regionale da 6 posti
letto. C amera matrimoniale con armadio, came-
retta con due letti singoli, dinette con due posti
letto nella zona soggiorno, angolo cottura, servizi
igienici con box doccia Tutte dotate di acqua calda,
antenna TV centralizzata (no televisore), coper-
te,attrezzatura da cucina, veranda coperta. Novità
roulottes con servizi interni, N 3 nuove caravan
burstner da 4 posti. SERVIZI Accesso diretto al
mare, strutture opportunamente ombreggiate
(no aria condizionata), spiaggia privata, supermar-
ket, ristorante self-service, pizzeria, bar, bazar, edi-
cola, tabacchi, zona divertimento e sportiva per
adulti e bambini, acqua-scivolo, idromassaggio,
campi da tennis, pista da ballo, cinema,pattinaggio,
ping pong, bocce, basket, pallavolo, animazione
diurna e serale con giochi e spettacoli. Alcuni ser-
vizi sono a pagamento. Nelle vicinanze: ambulato-

rio medico,farmacia e distributore di carburante.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
SOGGIORNI Da sabato dalle ore 16.00 alle ore
20.00, a sabato ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI N. 1 struttura adatta.
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Pulizia sup-
plementare obbligatoria € 50 da pagare in loco.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es.il lunedì per il venerdì). 
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MARCHE

Località Marina Palmense - FERMO (FM)
Tel. 0734/53167-53262 fax 0734/53521
www.centrovacanzeverdemare.it  
Info@centrovacanzeverdemare.it

Alcune strutture
sono regionali e
sono in prelazione 
ai Soci ARCA 
della Emilia Romagna.
A partire dal 03/05
prenotazioni aperte 
ai Soci di tutte le altre
ARCA

CAMPING VERDE MARE - CASE MOBILI 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 21/05-11/06 • 03/09-17-09 38 150

B 11/06-25/06 • 27/08-03/09 60 300

C 25/06-02/07 • 20/08-27/08 70 350

D 02/07-23/07 90 450

E 23/07-06/08 104 520

F 06/08-20/08* 108 1.080

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

Marina Palmense

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture, consumi acqua,luce,uso delle attrez-
zature, servizio spiaggia incluso, 1 ombrellone più 2 sdraio in struttura, un posto auto ri-
servato • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria da
pagare in loco (€ 25). Per le casemobili - € 20 per le roulettes • Tutto quanto non
espressamente citato nella "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a meno che non siano stati ri-
scontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni

COD. PROD. Casemobili nazionali 622 - Casemobili regionali 1370 - 2011E12 - Roulottes regionali 1370-2011E12 - Rouulotte Regionali 3477 2011E12 31

CAMPING VERDE MARE - ROULOTTES
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 21/05-11/06 • 03/09-17-09 25 100

B 11/06-25/06 • 27/08-03/09 40 200

C 25/06-02/07 • 20/08-27/08 50 250

D 02/07-23/07 70 350

E 23/07-06/08 84 420

F 06/08-20/08* 88 880

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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LAZIOTarquinia 

Deviazione Aurelia, km 102 - Tarquinia (VT)
Tel.  0766/814010 - 814160
www.europing.it

32 COD. PROD. 

Camping Village
Europing ✪✪✪✪

Il Camping Village Europing è situato sul mare e
copre una superficie di 250.000 mq. nella qua-

le si estende una vasta e rigogliosa pineta, sepa-
rata dal mare da un cordone di sabbia e di ve-
getazione costiera. Nelle vicinanze, la città di Tar-
quinia, memoria della civiltà etrusca, con le stra-
ordinarie tombe dipinte della necropoli, la più
importante del Mediterraneo, dichiarata dal-
l’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Sono di-
sponibili servizi per disabili; lavelli per stoviglie e
biancheria, lavatrici a gettone. Spiaggia di sabbia.

STRUTTURE 14 Casemobili da 5+1 posti let-
to e n°1 Casamobile da 4+1 posti letto adatta
a diversamente abili.
SERVIZI Animazione, lezioni di nuoto, canoa,
windsurf, tiro con l’arco e tennis. Per i più pic-
coli: parco giochi attrezzato, con programmi
sportivi e Mini Club (4-10 anni). Inoltre: acces-
so diretto alla spiaggia, piscina per grandi e pic-
coli, campo da calcio, campi da calcetto, tennis,
tiro con l’arco e beach volley, area benessere,
ristoranti, bar tabacchi, rivendita giornali e libri,
pizzeria, gelateria, fast-food, boutique, super-
market, bazar, chiesa a cielo aperto, infermeria,
parrucchiere, estetista, servizio deposito valori,
noleggio canoa, pedalò, biciclette, ombrelloni e
sdraio. 
DISTANZA DAL MARE 200 m.
SOGGIORNI Da venerdì ore 16.00 a venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti),
per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5
giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il
venerdì).

EUROPING CAMPING VILLAGE 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 22/04-10/06 38 150

B 10/06-24/06 54 270

C 24/06-08/07 74 370

D 08/07-05/08 102 510

E 05/08-19/08* 140 1.400

D 19/08-26/08 102 510

C 26/08-02/09 74 370

B 02/09-09/09 54 270

A 09/09-16/09 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas 
• LA QUOTA NON COMPRENDE • - Biancheria, pulizia finale • Tessera club (da
regolare in loco) • Tutto quanto non espressamente citato nella “Quota compren-
de” • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 per casamobile da pagare in loco, resti-
tuibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e
dotazioni 
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LAZIORoma

COD. PROD. 27523 33

Camping Village
Fabulous ✪✪✪

Il Camping Village “Fabulous” si trova all’in-
terno di un parco naturale lungo le coste

laziali, a metà strada fra Roma e il lido di
Ostia. Con i suoi 30 ettari di foresta inserita
all'interno di una vasta macchia mediterranea
con secolari pini d'alto fusto e ampi spazi
verdi ombreggiati, costellata di alti pini, rap-
presenta un’oasi di pace per tutti coloro che
intendono visitare Roma, ma anche godere di
ampi spazi e tranquillità lontano dal caos cit-
tadino. Il Camping Fabulous offre il vantaggio
di poter raggiungere agevolmente e in breve
tempo sia il centro di Roma (8 km dal quar-
tiere Eur), sia le località balneari costiere di
Ostia e Fregene (10 km), così come la zona
archeologica di Ostia Antica (8 km).
STRUTTURE 14 Casemobili da 5+1 posti
letto e n°1 casamobile da 4+1 posti letto
adatta a diversamente abili. Tutte le casemo-
bili sono dotate di condizionamento e riscal-
damento.
SERVIZI Servizio bus navetta dal campeggio
ad orari fissi, piscina, campi da tennis, risto-
rante, pizzeria, bar/tavola calda, zona barbe-
cue, internet point, sala TV, market, lavande-
ria, campo da pallavolo/calcetto, animazione
con musica dal vivo. Alla Reception sono a
disposizione cassette di sicurezza e depositi
bagagli.

DISTANZA DAL MARE 10 km da Ostia.
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Ammessi solo nelle piazzole.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2 not-
ti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire
da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì
per il venerdì).

Via Cristoforo Colombo km 18 - Roma
Tel. 06/5259354
www.ecvacanze.it/it/elite_family/roma/camping-fabulous

CAMPING VILLAGE FABULOUS
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 30/05-03/07 66 330

B 03/07-10/07 72 360

C 10/07-17/07 86 430

D 17/07-14/08 94 470

C 14/08-21/08 86 430

E 21/08-28/08 70 350

F 28/08-04/09 58 290

G 04/09-30/10 52 260

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas 
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non
espressamente citato nella “Quota comprende” • DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che
siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni 



Villaggio Turistico 
Lido d'Abruzzo ✪✪✪✪

Immerso nel verde, è delimitato alle spalle dalla
ferrovia, adiacente ad un parco naturale e di-

rettamente sul mare. La spiaggia è di sabbia finis-
sima e fondale decrescente. La Tessera Club
consente di utilizzare ombrelloni, sdraio, lettini,
docce calde; tre piscine dell'acquapark; la più
grande di 1200 mq ad onde artificiali, corsi di
nuoto, acquagym, idrobike, oltre all'acquascivolo
e per i più coraggiosi il kamikaze; per i più tran-

quilli, solarium ed idromassaggio con fungo. Per i
bambini c'è un parco giochi attrezzato, una zona
Baby Club riservata e videogiochi. Le casemobili
Arca sono ubicate adiacenti al parco naturale (a
circa 40 metri dalla ferrovia) Sono a disposizio-
ne: market, parrucchiere, Internet WF nell'am-
pia hall, edicola, noleggio bici, windsurf, canoe e
pattini, bar piscina, bar spiaggia, sala dancing, pa-
lestra all'aperto, infermeria, tabacchi, fotografo,
lavanderia e stireria. Non sono presenti struttu-
re sportive. STRUTTURE  n.11 Case mobili da
5+ 1 posti letto e n°1 Casa mobile da 4+1 po-
sti letto adatta a diversamente abili. SERVIZI
Possibilità di richiedere pensione completa € 25
o mezza pensione €20. 
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).
NOTE Dal 07/05 al 04/06 e dal 10/09 al 24/09 i
Soci potranno essere alloggiati c/o villini o case mo-
bili del campeggio e non nelle strutture dell’ARCA.
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Roseto Degli Abruzzi

Via Makarska1, Lungomare Nord - 
Roseto degli Abruzzi (Teramo) Tel. 085/8942643
www.villaggiolidodabruzzo.it

ABRUZZO

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione strutture uso degli accessori dell'unità
abitativa, acqua, energia elettrica, gas, un posto auto • LA QUOTA NON COM-
PRENDE • Pulizia finale obbligatoria 35 € - parcheggio 2° auto • DEPOSITO
CAUZIONALE • € 100,00 da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a me-
no che non siano stati riscontrati danni o ammanchi alle strutture o dotazioni •
TESSERA CLUB • Obbligatoria  € 16 a persona a settimana e include animazio-
ne, spiaggia, ombrellone, 1 sdraio + 1 lettino, ingresso acquapark. Bambini 0/4
anni e coloro che prenotano sino al 7 giugno e dopo il 10 settembre gratis. Pos-
sibilità di noleggio biancheria

CAMPING LIDO D’ABRUZZO ROSETO
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 07/05-04/06 • 10/09-24/09 38 150

B 04/06-11/06 50 250

C 11/06-25/06 66 330

D 25/06-09/07 84 420

E 09/07-23/07 100 500

F 23/07-06/08 110 550

G 06/08-20/08* 126 1.260

D 20/08-27/08 84 420

C 27/08-03/09 66 330

B 03/09-10/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Pineta ✪✪✪

Situato in uno dei punti più belli e rinomati
del Cilento, immerso in una splendida pi-

neta. Marina di Camerota è una delle più at-
trezzate localià della zona, con caratteristico
centro storico, lungomare e porticciolo, oltre
a spiagge di sabbia bianca e mare incontami-
nato. Dista 3 km. dal centro abitato. STRUT-
TURE N. 19 Roulottes da 6 p.l. prive di ser-
viz.i SERVIZI Ombreggiatura con alberi, ac-
cesso diretto al mare, ambulatorio medico,
calcetto (convenzionato all'esterno), tennis
tavolo, beach volley, bocce, discoteca, parco
giochi per bambini, animazione (dal 05/06 al
04/09), bar, pizzeria, ristorante, markert, par-
cheggio con assegnazione numerata dei posti,
servizi igienici centralizzati. Servizio spiaggia
facoltativo da regolare in loco €10 al giorno
per 1 ombrellone e 2 sdraio.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a
pagamento. Per ulteriori informazioni e tariffe
contattare direttamente il Campeggio.

SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi con pulizia finale obbliga-
toria da pagare a fine turno in loco € 50.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2 not-
ti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire
da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì
per il venerdì). 
Apertura campeggio: 28/05/2011
Chiusura campeggio: 03/09/2011
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CAMPANIAMarina di Camerota 

CAMPING PINETA - ROULOTTES
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 28/05-11/06 25 100

B 11/06-02/07 30 150

C 02/07-23/07 66 330

D 23/07-06/08 84 420

E 06/08-20/08* 108 1.080

C 20/08-27/08 66 330

B 27/08-03/09 30 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione roulotte; consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • DEPOSITO CAUZIO-
NALE • € 50 per roulotte da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, salvo
non siano stati riscontrati danni alle strutture e/o alle dotazioni • TESSERA CLUB
• Obbligatoria dai 5 anni in poi: € 10 a persona a settimana con obbligo di brac-
cialetto, da pagare in loco

Loc. Mingardo Marina - Marina di Camerota (SA)
Tel. 0974/931771
www.palinuritravel.it

COD. PROD. 119 35



Villaggio Turistico
La Mantinera ✪✪✪✪
Il Villaggio è situato sulla costa tirrenica dell’alto

cosentino di fronte all’isola di Dino. STRUTTU-
RE N° 14 Casemobili da 5+1 posti letto SERVI-
ZI Ombreggiatura con alberi, un servizio navetta
(gratuito) collega la spiaggia privata al Villaggio,
(utilizzata dai soli ospiti con Tessera Club), bar-

gelateria con piano bar, servizio Wi.Fi free, spor-
tello bancomat, pizzeria, ristorante, market, bazar,
tabacchi/giornali, oreficeria, discoteca, piscina, sala
giochi, anfiteatro, campo polifunzionale (basket,
pallavolo), tennis, calcetto, pista pattinaggio, cen-
tro diving, animazione dal 29/05 al 20/09. Villag-
gio attrezzato per i diversamente abili in hotel e
nelle aree comuni.
DISTANZA DAL MARE 350 m.
NOTE Alcuni dei servizi sopraccitati sono a pa-
gamento. Per ulteriori informazioni e tariffe con-
tattare direttamente il campeggio. Dall’1° luglio al
31 agosto la circolazione degli autoveicoli interna
al Villaggio è consentita solo dalle ore 7.00 alle
ore 14.00; i Soci ARCA potranno utilizzare il par-
cheggio custodito all'esterno del Villaggio al co-
sto di € 2 al giorno.
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato ore
10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Strutture non adatta.
ANIMALI Non ammessi dal 16 luglio al 19 ago-
sto. Negli altri periodi ammessi animali di piccola
taglia con pulizia finale di € 25 da pagare in loco.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì). 
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CALABRIAPraia a Mare 

Via Falcone - Contrada Mantinera Praia a Mare (CS)
Tel.: 0985/779023-779223-779245 Fax: 0985/779009
www.lamantinera.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas •
LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria € 25 -
Tessera club nel periodo 25/06 02/09 - Tutto quanto non espressamente citato nel-
la “Quota comprende” • DEPOSITO CAUZIONALE • €100 per casamobile da
pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni
alle strutture e dotazioni • TESSERA CLUB • Obbligatoria da pagarsi in loco nel
periodo 25/06 al 02/09, € 30 adulti, € 15 bambini 4/12 anni n.c., per settimana e
comprende: servizio spiaggia e (sdraio, lettino ed ombrellone e 2 ore di utilizzo ca-
noe ), 3 ore di tennis, discoteca, piscina, pallavolo, pallacanestro, corsi collettivi di
danza, n. 2 uscite di snorkeling. La tessera bambini non include il servizio spiaggia e
le uscite snorkeling ma da diritto alla partecipazione al corso collettivo di vela su
barche optimist (età 6/12 anni). Per i restanti periodi, i servizi e l'utilizzo delle
strutture funzionanti, di cui alla Tessera Club, sono gratuiti. Animazione presente
dal 29/05 al 20/09 2011

CAMPING VILLAGGIO LA MANTINERA
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 23/04-18/06 • 10/09-24-09 38 150

B 18/06-02/07 50 250

C 02/07-09/07 76 380

D 09/07-16/07 96 480

E 16/07-06/08 116 580

F 06/08-20/08* 132 1.320

D 20/08-27/08 96 480

C 27/08-03/09 76 380

B 03/09-10/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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CALABRIACorigliano Calabro 

Centro Vacanze Il Salice ✪✪✪✪

Sulla costa jonica cosentina tra Sibari e Co-
rigliano, sulle rive dello splendido mare

greco all’ombra di secolari pini marini, si tro-
va il centro vacanze Il Salice. In questo angolo
della Calabria la natura ha posto mare e
montagna vicini, basta percorre 50 Km per
ammirare le bellezze della Sila Grande, anco-
ra meno per raggiungere il massiccio del Pol-
lino, dove è stato istituito il Parco Nazionale,
Dista 7 km dal centro abitato. STRUTTURE
N° 10 Casemobili da 4+1 posti letto. N° 10
Casemobili da 5+1 posti letto SERVIZI Om-
breggiatura con alberi, accesso diretto al ma-
re, spiaggia privata, ristorante-pizzeria, bar,
macelleria, frutterai, bazar, parrucchiere, gior-
nali, tabacchi, video games, anfiteatro, anima-
zione, tennis, basket, calcio, calcetto, piscina
per adulti e bambini, ping pong, beach volley,
maneggio (nelle vicinanze), docce calde gra-
tuite , noleggio biciclette , organizzazione
escursioni, parcheggio. Servizio spiaggia.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a
pagamento. Per ulteriori informazioni e ta-
riffe contattare direttamente il campeggio.
SPIAGGIA Sabbia 
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a saba-
to ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura ARCA
non adatta.

ANIMALI Ammessi di piccola taglia con pu-
lizia straordinaria di € 25 da pagare in loco. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es.il
lunedì per il venerdì). 

Via Contrada Ricota Grande Corigliano Calabro (CS)
Tel.: 0983851169 Fax: 0983851147
www.salicevacanze.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas 
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria da paga-
re in loco (€ 20) - Tutto quanto non espressamente citato nella “quota comprende”
• DEPOSITO CAUZIONALE • €100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a
fine soggiorno a meno che siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni 
• TESSERA CLUB • (che comprende accesso in piscina, uso campi tennis/calcetto
diurni) inclusa

CAMPING CENTRO VACANZE IL SALICE 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
4+1 PL 5+1 PL 4+1 PL 5+1 PL

A 14/05-18/06 38 38 150 150

B 18/06-25/06 58 60 290 300

C 25/06-02/07 74 76 370 380

D 02/07-16/07 100 102 500 510

E 16/07-23/07 104 106 520 530

F 23/07-06/08 110 112 550 560

G 06/08-20/08* 126 128 1.260 1.280

C 20/08-03/09 74 76 370 380

B 03/09-10/09 58 60 290 300

A 10/09-08/10 38 38 150 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

COD. PROD. 1518 37



38 COD. PROD.  131

C
A

M
PE

G
G

I

CALABRIAGuardavalle Marina 

Villaggio Camping
Faro Punta Stilo ✪✪✪
Aconduzione familiare è ubicato direttamente

sul mare, con un'ampia spiaggia di ghiaia e
sabbia e si estende su un'area di 32000 mq. con
ombreggiatura di alto e medio fusto, soprattutto
pioppi.Diverse le strutture sportive: campo da
tennis, da calcetto, campo polifunzionale, piscina
per adulti e piscina per bambini con acquascivolo,
ampio anfiteatro, scuola di equitazione nel vicino
agriturismo Fassi, parcheggio interno. Dispone

inoltre di ristorante anche con servizio self servi-
ce, pizzeria, 3 bar, market,bazar. STRUTTURE
N°14 Casemobili da 5+1 posti letto e N°1 Casa-
mobile da 4+1 posti letto adatta a diversamente
abili. SERVIZI Campo polivalente calcetto/pallaca-
nestro e campo da tennis illuminato, piscina adulti
e bambini, anfiteatro, bar, tavola calda, ristorante,
pizzeria, market, bazar, area parcheggio, animazio-
ne. Possibilità di consumare pasti a prezzo con-
venzionato presso il self service, il ristorante e
l'agriturismo Fassi, sconto sui trattamenti del Cen-
tro Benessere dell’agriturismo. Le case mobili non
sono ubicate in area riservata, ma con ombreggia-
tura minima.
DISTANZA DAL MARE 40 m.
SPIAGGIA Ghiaia e sabbia.
NOTE Alcuni dei servizi citati sono a pagamento,
per maggiori informazioni contattare il campeggio. 
SOGGIORNI Da sabato ore 17.00 a sabato ore
10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia e dietro paga-
mento di pulizia finale € 25.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La prenota-
zione di singole giornate è sempre possibile in
qualsiasi periodo ma non prima del 5° giorno
dall’inizio del soggiorno (es. il lunedì per il venerdì). 

Via Lungomare - Guardavalle Marina (CZ)
Tel. 0967/86431
www.villaggiofaropuntastilo.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casamobile, consumi di acqua, luce e gas •
LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non
espressamente citato nella “Quota comprende” • Pulizia finale obbligatoria,paga-
mento in loco €15, in presenza di animali €25 • DEPOSITO CAUZIONALE 
• €100 per casamobile da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno a meno che
siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni • TESSERA CLUB • Tessera
club obbligatoria, pagamento in loco,  € 40 a settimana per equipaggio, include ac-
cesso alla piscina, utilizzo strutture sportive, animazione, 1 ombrellone e 2 sdraio,
posizionate sulla spiaggia adiacente all'area ARCA, per equipaggio

CAMPING VILLAGGIO FARO PUNTA STILO
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 18/06-25/06 38 150

B 25/06-02/07 50 200

C 02/07-09/07 60 300

D 09/07-16/07 100 500

E 16/07-06/08 112 560

F 06/08-20/08* 126 1.260

D 20/08-27/08 100 500

C 27/08-03/09 60 300

G 03/09-10/09 40 200

A 10/09-17/09 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Calenella ✪✪✪✪

ASan Menaio, tra Rodi Garganico e Peschici,
nel Parco Nazionale del Gargano, in uno

scenario tra i più caratteristici della Puglia, è situa-
to il Villaggio Turistico "Calenella", immerso in una
pineta ad alto fusto sul fianco di una collina. Dista
3 km. dal centro abitato. Spiaggia di sabbia.
STRUTTURE N. 35 Casemobili da 6 posti letto.
Le Casemobili sono dotate di grande comfort:
camera matrimoniale, camera con letti a castello,
toilette con doccia con acqua calda, dinette ed
angolo cottura. SERVIZI Ombreggiatura con al-
beri, accesso mare con attraversamento stradale,
tennis, calcetto, pallavolo, piscina per adulti e per
bambini, animazione (prevista dall'11/06 al 3/09),
Miniclub, bar, pizzeria, ristorante, market, servizio
navetta continuato da/per la spiaggia, servizio
spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio), parcheggio,
servizi igienici centralizzati. 
DISTANZA DAL MARE 800 m. (servizio navetta).
NOTE Alcuni dei servizi sopracitati sono a paga-
mento (tennis, calcetto, volley). Per ulteriori infor-
mazioni e tariffe, contattare direttamente il Cam-

peggio.
SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La prenota-
zione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).
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PUGLIA San Menaio Garganico 

S.S. 89 Km. 78,500 loc. Calenella
San Menaio Garganico (FG)
Tel. 0884/968105 - www.calenella.it

VILLAGGIO CAMPING CALENELLA-CM
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 27/05-10/06 38 150

B 10/06-24/06 50 250

C 24/06-01/07 60 300

D 01/07-08/07 96 480

E 08/07-22/07 100 500

F 22/07-05/08 108 540

G 05/08-19/08* 120 1.200

D 19/08-26/08 96 480

C 26/08-09/09 60 300

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria

A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casemobili, consumi acqua, luce, gas e ser-
vizio spiaggia • LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale, tutto
quanto non espressamente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAU-
ZIONALE • € 100 per casamobile, da pagare in loco, restituibile a fine soggiorno, a
meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni • Braccialetto
di riconoscimento obbligatorio

COD. PROD. 120 39



La Fata ✪✪✪

Il campeggio si trova nel centro di San Vito Lo
Capo, ridente località marinara incastonata in

uno splendido scenario naturale. IL camping non
dispone di una spiaggia privata, ma il mare, distan-
te non più di 300 m. e la spiaggia sabbiosa sono
facilmente raggiungibili attraverso i caratteristici
viottoli del paese. La struttura si estende su di
un'area di circa 4.000 mq. La spiaggia pubblica è
attrezzata con stabilimenti balneari a pagamento;
la spiaggia libera, non attrezzata, liberamente frui-
bile. STRUTTURE N.9 moduli abitativi da 6 posti
letto non dotati di servizi igienici e n. 5 roulottes
da 5 posti letto. SERVIZI Ombreggiatura con al-

beri e teli frangisole, animazione (luglio ed agosto),
lavatrici a gettone, bar e tavola calda, servizi igienici
centralizzati, campo calcetto polivalente.
Parcheggio esterno al campeggio custodito e gra-
tuito soltanto per 1 autovettura a roulotte.
In paese risultano facilmente raggiungibili a piedi
sia i market che i tanti negozi e ristoranti. 
DISTANZA DAL MARE 300 m.
NOTE Alcuni servizi sono a pagamento. Per ulte-
riori informazioni contattare direttamente la strut-
tura. Non e' consentito l'ingresso di ospiti nel me-
se di agosto. Dal 20 al 25 settembre festa del
cous cous.
SOGGIORNI Dal sabato ore 17.00 al sabato ore
10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura adatta.
ANIMALI Non ammessi neppure di piccola taglia.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La prenota-
zione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì). 
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SICILIA

Via Bino Napoli, 68 - San Vito Lo Capo (TP)
Tel. 0923/972133

San Vito lo Capo

CAMPING LA FATA
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 30/04-11/06 25 100

B 11/06-25/06 40 200

C 25/06-02/07 50 250

D 02/07-23/07 54 270

E 23/07-06/08 • 17/09-01-10 64 320

F 06/08-20/08* 104 1.040

G 20/08-27/08 68 340

E 27/08-03/09 64 320

H 03/09-10/09 44 220

B 10/09-17/09 40 200

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione roulotte, consumi acqua luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria, quanto non
citato nella voce "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 50 per
roulotte da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano stati
riscontrati danni alle strutture e dotazioni



Camping Iscrixedda ✪✪✪

Il campeggio dista 8 km dal porto di Arbatax e 1
km da Lotzorai. Le strutture sono ubicate in una

pineta rigogliosissima. Spiaggia di sabbia. STRUT-
TURE N° 30 roulottes 4+2 (0-12 anni) p.l. nuova
tipologia (1 camera matrimoniale + 1 camera con
2 letti singoli + divano letto 1 piazza e mezzo nel
soggiorno) n° 10 Casemobili 5+1 p.l. con acqua
corrente e servizi igienici interni privati. SERVIZI
Ombreggiatura con alberi, ambulatorio medico a
1,5 km, farmacia a 1,5 km, calcetto, beach-volley,
ping pong, biciclette, giochi per bambini, sala giochi,
servizi per portatori di handicap, servizi igienici
centralizzati, parcheggio. Bar, pizzeria, market, in
funzione dal 01/06 al 25/09. Animazione dal 01/07
al 30/08. Servizio spiaggia non previsto.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e tariffe
contattare direttamente il campeggio.

SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta .
ANIMALI Ammessi di piccola taglia (sino a 30 cm.
al garrese). Il costo della pulizia straordinaria si
concorda direttamente con il campeggio. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a partire
da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il
venerdì). Aper tura campeggio dal 13/05 al
30/09/2011 stesso periodo per i servizi.

C
A

M
PE

G
G

I

SARDEGNALotzorai 

Lido delle Rose - Località LOTZORAI (OG)
Tel. 0782/669461
www.turiinforma.it

CAMPING ISCRIXEDDA - CASE MOBILI 
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali

A 13/05-03/06 • 09/09-30/09 38 150

B 03/06-24/06 • 02/09-09/09 44 250

C 24/06-01/07 50 250

D 01/07-08/07 60 300

E 08/07-22/07 106 530

F 22/07-0508 116 580

G 05/08-19/08* 124 1.240

E 19/08-26/08 106 530

F 26/08-02/09 50 250

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria.
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

CAMPING ISCRIXEDDA - ROULOTTES
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 13/05-03/06 25 100

B 03/06-24/06 26 130

C 24/06-08/07 30 150

D 08/07-22/07 76 380

E 22/07-05/08 86 430

F 05/08-19/08* 94 940

D 19/08-26/08 76 380

C 26/08-02/09 30 150

B 02/09-09/09 26 130

A 09/09-30/09 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale. Tutto quanto non espres-
samente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 50 per
le roulottes, €100 per le case mobili, da pagare inloco e restituibili a fine soggior-
no, a meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni 
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Camping Ultima Spiaggia ✪✪✪✪

Il campeggio è situato in una località di interesse
ambientale molto rilevante, con spiaggia di sab-

bia fine, vegetazione sempreverde ad alto e me-
dio fusto. Dista 2 km dal centro abitato. Spiaggia
di sabbia. descrizione. STRUTTURE N° 20  Ca-
semobili 5+1 p.l. (1 camera matrimoniale + 1
camera con 3 letti singoli + 1 divano letto 1
piazza e mezzo nel soggiorno - cottura) con ac-
qua corrente e servizi igienici interni privati. Ve-
randa in legno. SERVIZI Ombreggiatura con al-
beri, accesso diretto al mare, ambulatorio infer-

mieristico, farmacia a 3 km, tennis, calcetto, disco-
teca, animazione, ristorante, parcheggio, disponi-
bilità ulteriore dei servizi igienici centralizzati. Bar
e market apertura dal 15/05 al 25/09. Servizi a
mare ed animazione dal 01/07 al 28/08. Servizio
spiaggia facoltativo da regolare in loco. Lavatrice
a gettone, noleggio canoe e biciclette.
Da quest’anno il campeggi avrà quattro piscine
comunicanti a cascata incastonate tra rocce
naturali per una superfice di complessivi 1.000
mq, due di esse con effetto spiaggia, un’altra
dedicata al fitness e l’ultima delle quattro è do-
tata di idromassaggio.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e ta-
riffe contattare direttamente il campeggio. 
SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. Il costo
della pulizia straordinaria si concorda diretta-
mente con il campeggio. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti),
per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5
giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il
venerdì). 
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Barisardo

Località Planargia - Barisardo (OG)
Tel. 0782/29363
www.campingultimaspiaggia.it

SARDEGNA

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale. Tutto quanto non espres-
samente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 per
casa mobile, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano
stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni • È prevista una Tessera Club  da re-
golare direttamente in loco per i soggiorni della durata di oltre 3 giorni e dal 2/7 al
27/8 ai seguenti costi: bambini 1/6 anni gratuiti - bambini 7/12 anni € 10 per tutto il
periodo - adulti € 15 per tutto il periodo

CAMPING ULTIMA SPIAGGIA - CASE MOBILI
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 22/04-17/06 38 150

B 17/06-24/06 70 350

C 24/06-01/07 86 430

D 01/07-22/07 112 560

E 22/07-05/08 114 570

F 05/08-19/08* 132 1.320

D 19/08-26/08 112 560

C 26/08-02/09 86 430

B 02/09-09/09 70 350

A 09/09-30/09 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



International Camping
Valledoria ✪✪✪
Valledoria è situata nella costa nord della Sar-

degna, tra Castelsardo e la Costa Paradiso.
Il campeggio si trova in un'ampia pineta, dove la
spiaggia bianchissima, è interrotta solo dalla sco-
gliera di Castelsardo. Dista 3 km dal centro abi-
tato. Spiaggia di sabbia. STRUTTURE n° 10 rou-
lottes 4+2 (0-12 anni) p.l. (1 camera matrimo-
niale + 1 camera con 2 letti singoli + divano let-
to 1 piazza e mezzo nel soggiorno) SERVIZI
Ombreggiatura con alberi, accesso diretto al
mare, ambulatorio medico a 1 km, farmacia a 3
km, tennis, beach-volley, ping pong, biciclette, gio-
chi per bambini, bocce, servizi igienici centraliz-
zati, parcheggio, bar, pizzeria, ristorante, market
Discoteca e animazione solo luglio e agosto.
Servizio spiaggia non previsto: tennis, scuola
sub a 12 km., lavatrici a gettone.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e ta-
riffe contattare direttamente il campeggio.

SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI A discrezione della direzione del
campeggio. Il costo della pulizia straordinaria
varia a seconda della taglia dell'animale.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti),
per qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5
giorni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il
venerdì). Aper tura campeggio dal 20/5 al
23/9/2011 stesso periodo per tutti i servizi.
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SARDEGNAValledoria (SS)

Località La Ciaccia - VALLEDORIA (SS)
Tel. 079/584070
www.campingvalledoria.com

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non
espressamente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE
• € 500 per le roulottes, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno
che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

CAMPING VALLEDORIA - ROULOTTES
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 20/05-17/06 25 100

B 17/06-01/07 30 150

C 01/07-05/08 66 330

D 05/08-19/08* 90 900

C 19/08-02/09 66 330

B 02/09-09/09 30 150

A 09/09-30/09 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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Camping Capo D’Orso ✪✪✪

Il Campeggio Capo D'Orso è situato al-
l'ombra del celebre orso granitico della

Costa Smeralda. Direttamente sul mare, è
incastonato nel verde di fronte alle bellissi-
me isole dell'arcipelago della Maddalena. Di-
sta 5 km. dal centro abitato. Spiaggia di sab-
bia. STRUTTURE N° 10 roulottes 6 p.l. (1
lettomatrimoniale + 4 letti a castello). Ve-
randa in canne di bambù. SERVIZI Ombreg-
giatura naturale, accesso diretto al mare,
pronto soccorso, farmacia a 5 km., tennis,
windsurf, calcetto, scuola vela e windsurf,
scuola canoa e sub, biciclette, discoteca, gio-
chi per bambini, sala giochi, servizio postale,

doccia calda a gettone, servizi igienici cen-
tralizzati. Market, bar, ristorante e pizzeria
aperti dal 25/05 al 20/09. Animazione, gra-
tuita, dal 01/07 al 31/08. Servizio spiaggia
non previsto.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e
tariffe contattare direttamente il campeggio.
SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al ve-
nerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia, cani e
gatti. Il costo giornaliero della pulizia straor-
dinaria è il seguente:
• bassa stagione - dal 16/04 al 30/06 e dal

01/09 al 31/10 € 3;
• media stagione - dal 01/07 al 31/07 e dal

26/08 al 31/08 € 4;
• alta stagione - dal 01/08 al 25/08 € 5.
La pulizia finale è quantificata in € 25.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì).  Apertura campeggio
dal 20/5 al 30/9/2011 stesso periodo per
tutti i servizi.
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SARDEGNAPalau 

Località Golfo delle Saline - PALAU (OT)
Tel. 0789/702007
www.capodorso.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non
espressamente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE 
• € 50 per le roulottes, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno
che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

CAMPING CAPO D’ORSO - ROULOTTES
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 20/05-17/06 25 100

B 17/06-15/07 50 250

C 15/07-22/07 68 340

D 22/07-05/08 86 430

E 05/08-19/08* 100 1.000

C 19/08-26/08 68 340

F 26/08-02/09 64 320

B 02/09-09/09 50 450

A 09/09-30/09 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Torre Del Porticciolo ✪✪✪

Il campeggio è inserito nell'area del Parco
Naturale di Porto Conte e dista pochi chi-

lometri dall'aeroporto di Alghero Fer tilia e
dal  por to di  Por to Tor res . Immer so in
un'estesa e folta pineta offre, un soggiorno
all'insegna della natura e del relax. Dista 15
km dal centro abitato. Spiaggia di sabbia
grossa. STRUTTURE N° 21 casemobili 5+1
p.l. (1 matrimoniale + 3 letti singoli + 1 di-
vano letto 1 piazza e mezzo nel soggiorno-
cottura) con acqua corrente e servizi igieni-
ci interni privati, veranda in legno. SERVIZI
La struttura, ombreggiata e ben organizzata,
dispone di animazione, piscina, campi da
tennis, campi bocce, bar, market, ristorante e
self-service, pizzeria, animazione serale.
Apertura bar e market dal 15/05 al 20/09,
animazione dal 1/07 al 28/08. A pagamento:
corsi sub, noleggio imbarcazioni e bici, corsi
di equitazione a 2 km.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e
tariffe contattare direttamente il campeggio. 
SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al ve-
nerdì ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia e dotati
di cer tificato di vaccinazione da presentare
in campeggio. Il costo della pulizia straordi-
naria si concorda direttamente con il cam-

peggio. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La pre-
notazione di giornate singole (minimo 2
notti), per qualsiasi periodo, è possibile a
par tire da 5 giorni dall’inizio soggiorno (es. il
lunedì per il venerdì). Aper tura campeggio
dal 6/5 al 7/10/2011 stesso periodo per tut-
ti i servizi.
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SARDEGNAAlghero

Località Porto Conte - Alghero (SS)
Tel. 079/919007-10
www.torredelporticciolo.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto
non espressamente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIO-
NALE • €100 per casa mobili, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a
meno che non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

CAMPING TORRE DEL PORTICCIOLO - CASE MOBILI
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 06/05-10/06 38 150

B 10/06-17/06 44 220

C 17/06-01/07 74 370

D 01/07-22/07 106 530

E 22/07-05/08 120 600

F 05/08-19/08* 130 1.300

D 19/08-26/08 106 530

C 26/08-02/09 74 370

B 02/09-16/09 44 220

A 16/09-07/10 38 150

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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Camping Le Dune ✪✪✪✪

Il campeggio è situato in una zona tranquilla e
silenziosa ad un passo dal mare e da una

spiaggia di sabbia finissima. Dista 2 km da Co-
sta Rei, circa 10 km da Muravera. Spiaggia di
sabbia STRUTTURE 20 Casemobili 5+1 p.l. (1
camera matrimoniale + 1 camera con 3 letti
singoli + 1 divano letto 1 piazza e mezzo nel
soggiorno - cottura) con acqua corrente e ser-
vizi igienici interni privati. Veranda in legno.
SERVIZI Dotato di ampie piazzole, animazione
limitatamente ai mesi di luglio e agosto, campo
da calcetto illuminato, tennis, beach volley, boc-

ce, parco giochi per bambini, disponibilità ulte-
riore dei servizi igienici centralizzati, piscina per
bambini e piscina per adulti, ristorante, pizzeria,
bar, market. A pagamento: nelle vicinanze si
trovano una scuola di equitazione ed una di di-
ving, noleggio biancheria da letto.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e ta-
riffe contattare direttamente il campeggio.
SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia (attenersi a
quanto previsto dal regolamento del campeg-
gio in merito). Il costo della pulizia straordinaria
si concorda direttamente con il campeggio. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 giorni
dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il venerdì).
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SARDEGNAMuravera 

Località Costa Rei - MURAVERA (CA)
Tel. 070/9919057
www.campingledune.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casa mobile, consumi acqua, luce e gas
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria €
30 per soggiorni da almeno 1 settimana Tutto quanto non espressamente cita-
to nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 per casa
mobile, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che non siano
stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

CAMPING LE DUNE - CASE MOBILI
QUOTE GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 22/04-10/06 • 16/09-30/09 38 150

B 10/06-17/06 44 220

C 17/06-24/06 60 300

D 24/06-01/07 96 480

E 01/07-22/07 110 550

F 22/07-05/08 120 600

G 05/08-19/08* 128 1.280

D 19/08-26/08 96 480

C 26/08-02/09 60 300

B 02/09-16/09 44 220

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane



Camping Porto Tramatzu ✪✪

Il Camping Porto Tramatzu ha accesso diretto
alla spiaggia, offre la possibilità di escursioni in

barca, passeggiate archeologiche e gite in monta-
gna. Dista 8 km dal centro abitato. Spiaggia di
sabbia o rocce. STRUTTURE N° 12 roulottes
4+2 (0-12 anni) p.l. (1 camera matrimoniale + 1
camera con 2 letti singoli + divano letto 1 piazza
e mezzo nel soggiorno). SERVIZI Dispone di
funzionali servizi igienici, docce calde a gettone,
pista da ballo, zona ricreativa, ping pong, giochi
bambini. Bar dal 01/05 al 25/09, market
dall'01/05 al 14/10, pizzeria dal 16/06 al 09/09.
Animazione dal 01/07 al 30/08. La spiaggia adia-
cente al campeggio dispone di un servizio bal-
neare esterno con noleggio pattini, canoe e
gommoni. Tutti gli altri servizi interni al campeg-
gio sono attivi sin dall'apertura e sino alla chiusu-
ra del campeggio.
DISTANZA DAL MARE Sul mare.   
NOTE Per eventuali ulteriori informazioni e ta-
riffe contattare direttamente il campeggio.

SOGGIORNI Dal venerdì ore 17.00 al venerdì
ore 10.00.
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI La preno-
tazione di giornate singole (minimo 2 notti), per
qualsiasi periodo, è possibile a partire da 5 gior-
ni dall’inizio soggiorno (es. il lunedì per il vener-
dì). Apertura campeggio dal 20/5 al 30/9/201,
servizi: bar 5/5-16/9, pizzeria/ristorante 1/7-2/9,
Market 6/5-16-9, animazione 1/7-31/8.
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SARDEGNATeulada

Località Porto Tramatzu - Teulada (CA)
Tel. 070/9283027   
www.italiaabc.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas • LA
QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale • Tutto quanto non
espressamente citato nella "Quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONALE • €
50 per le roulottes, da pagare in loco e restituibili a fine soggiorno, a meno che
non siano stati riscontrati danni alle strutture e dotazioni

CAMPING PORTU TRAMATZU - ROULOTTES
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 20/05-17/06 25 100

B 17/06-1/07 40 200

C 1/07-29/07 60 300

D 29/07-05/08 76 380

E 05/08-19/08* 96 960

D 19/08-26/08 76 380

C 26/08-02/09 60 300

A 02/09-30/09 25 100

* Turno e Quota bisettimanale obbligatoria
A partire dal 16/05 sarà possibile prenotare le singole settimane
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Villaggio Turistico
Internazionale ✪✪✪✪

Èla soluzione ideale per la vacanza en plain
air. Direttamente sul mare, spiaggia riserva-

ta di sabbia finissima che si estende in profon-
dità prima di farsi lambire dal mare. Mare che
da diversi anni viene premiato con la presenza
della Bandiera Blu.  Il villaggio offre ogni com-
fort, parco acquatico, animazione adulti, mini
club, junior club,  fitness club. 
STRUTTURE Maxicaravan Plus 4+2 p.l. com-
posta da camera matrimoniale, camera 2 letti

singoli, angolo divano in soggiorno con 2 posti
letto, angolo cottura, bagno e veranda esterna
in legno con tavolo e sedie. 
SERVIZI Negozi, supermarket, Internet caffè,
sala giochi, ristoranti, cinema, lavanderia, sala
aminazione, noleggio cicli, parco acquatico, gio-
chi per bambini, copertura rete Wi Fi. 
NOTE Alcuni dei servizi sono a pagamento di-
rettamente in loco.  
SOGGIORNI Da sabato ore 16.30 a sabato
ore 10.00. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi nel villaggio ma non in
spiaggia.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Non previsti.

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas. 1 po-
sto auto nelle vicinanze della maxicaravan • Pacchetto Vacanza Serena (lenzuola, asciu-
gamani, pulizie finali con cucina), servizio spiaggia (1 ombrellone 2 lettini  e 2 lettini
in piscina) • In caso di prenotazione di 2 o più settimane pulizia intermedia • Dota-
zione di stoviglie e attrezzature da cucina. Impianto climatizzato (aria fredda e cal-
da), TV sat, forno microonde • LA QUOTA NON COMPRENDE •Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • SUPPLEMENTI E RIDU-
ZIONI • Supplemento animali di € 8 al giorno • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100
per struttura da versare all'arrivo e restituibile a fine soggiorno salvo danni riscon-
trati alle strutture e dotazioni

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE - TARIFFE 2011
QUOTE SETTIMANALI

Periodo Maxicaravan 
Plus 4+2 p.l.

A 16/04-21/05 • 10/09-24/09 353

B 21/05-28/05 463

C 28/05-11/06 • 03/09-10/09 738

D 11/06-18/06 870

E 18/06-25/06 • 27/08-03/09 964

F 25/06-09/07 • 20/08-27/08 1.131

G 09/07-20/08 1.264

Note: Prezzi al netto dello sconto del 5% nel periodo dal 
25/06 al 20/08 e del 10% restanti periodi

Via delle Colonie, 2 
30020 Bibione (VE) - Tel. 0431/442611    
www.vti.it

VENETOBibione
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COD. PROD. 49

VENETO

Ca' Pasquali Village ✪✪✪✪

Il campeggio sorge su un'area di circa 98.000
mq direttamente sulla spiaggia con un fronte

di oltre di 400 m. E' dotato di parco acquati-
co con 2 piscine riscaldabili con acquascivoli,
idromassaggio, nuova area verde e sportiva
attrezzata con campo calcio e pallavolo, parco
gonfibiale per i più piccoli. Ristorante pizzeria
fronte mare, bar creperie, supermercato, ne-
gozi di bazar e abbigliamento, sala giochi, are-
na per spettacoli serali, animazione interna e
Mini Club.
STRUTTURE Maxicaravan Torcello (4+1 p.l.)
o Top Residence G.H. (4+2 p.l.) composte da
camera matrimoniale, camera con 2 letti sin-
goli, soggiorno con angolo divano letto, ango-
lo cottura, bagno e veranda esterna.  
SERVIZI Ristorante pizzeria, supermercato,
negozio bazar e abbigliamento, sala giochi, pi-

scine, area verde attrezzata per calcio e palla-
volo, animazione, Mini Club.
NOTE A pagamento: ingresso al parco gonfiabile. 
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Non
previsti.

CA' PASQUALI VILLAGE - TARIFFE 2011
QUOTE SETTIMANALI

Periodo Torcello Top Residence 
4+1 p.l. Gold Holiday 4+2 p.l.

A 21/04-04/06 • 10/09-24/09 353 378

B 04/06-25/06 • 03/09-10/09 712 833

C 27/08-03/09 750 875

D 25/06-02/07  813 924

E 02/07-09/07 • 20/08-27/08 901 1.024

F 09/07-20/08 1.018 1.147

Note: Prezzi al netto dello sconto del 5% nel periodo 
09/7-20/08 e del 10% restanti periodi

Via Poerio 33 
30013 Cavallino Treporti (VE) - Tel. 041/966110
www.capasquali.it

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas, 1 posto
auto nelle vicinanze della maxicaravan • Pacchetto Vacanza Serena (lenzuola, asciuga-
mani, pulizie finali con cucina), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) • In caso di
prenotazione di 2 o più settimane pulizia intermedia • Dotazione di stoviglie e attrez-
zature da cucina. Impianto climatizzato (aria fredda/calda) e TV sat • Per le maxicara-
van Top Recidence G.H. sono compresi anche forno microonde, lavastoviglie, 2 teli ma-
re, lettore DVD e cassaforte • LA QUOTA NON COMPRENDE •Tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "La quota comprende" • DEPOSITO CAUZIONA-
LE • € 100 per struttura da versare all'arrivo e restituibile a fine soggiorno salvo dan-
ni riscontrati alle strutture e dotazioni

Cavallino - Treporti



Vela Blu Camping Village ✪✪✪

Direttamente sul mare il Vela Blu Camping
Village sorge su un'area di 34.000 mq do-

ve in una rigogliosa pineta trovano posto le
moderme maxi caravan dotate dei più moderni
comfort. Non mancano il ristorante, la pizzeria,
il supermermecato, un ampio parco giochi, ani-
mazione nel nuovo teatro arena e Mini Club. 
STRUTTURE Maxicaravan Venezia (4+2 p.l.) o
Top Recidence G.H. (4+2 p.l.)composte da ca-
mera matrimoniale, camera con letti a castello,
soggiorno con angolo divano letto, angolo cot-
tura, bagno e veranda esterna.  

SERVIZI Ristorante, pizzeria, supermarket, par-
co giochi, animazione, Mini Club. 
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Non ammessi.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Non previsti.
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VENETOCavallino - Treporti

Via Radaelli, 10 
30013  Cavallino Treporti (VE) - Tel. 041/968068
www.velablu.it

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE - TARIFFE 2011
QUOTE SETTIMANALI

Periodo Venezia Top Residence 
4+2 p.l. Gold Holiday 4+2 p.l.

A 16/04-04/06 • 10/09-24/09 347 368

B 04/06-25/06 • 03/09-10/09 367 743

C 27/08-03/09 681 792

D 25/06-02/07  750 852

E 02/07-09/07 • 20/08-27/08 826 928

F 09/07-20/08 938 1.066

Note: Prezzi al netto dello sconto del 5% nel periodo dal 
09/07 al 20/08 e del 10% restanti periodi

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione struttura, consumi acqua, luce e gas. 1 posto
auto nelle vicinanze della maxicaravan • Pacchetto Vacanza Serena (lenzuola, asciuga-
mani, pulizie finali con cucina), servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) • In caso di
prenotazione di 2 o più settimane pulizia intermedia • Dotazione di stoviglie e attrez-
zature da cucina. Impianto climatizzato (aria fredda e calda) e TV sat • Per le maxica-
ravan Top Residence G.H. sono compresi anche forno microonde, lavastoviglie, 2 teli
mare, lettore DVD e cassaforte • LA QUOTA NON COMPRENDE • Tutto quanto
non espressamente indicato nella voce "La quota comprende” • DPOSITO CAU-
ZIONALE • € 100 per struttura da versare all'arrivo e restituibile a fine soggiorno
salvo danni riscontrati alle strutture e dotazioni



COD. PROD. 51

Villaggio Turistico

L’Holiday Village, situato a metà strada da
Roma e Napoli, al centro della Riviera di

Ulisse tra il promontorio del Circeo e Sper-
longa è direttamente sul mare.
STRUTTURE Bungalows massimo 4 p. l..
SERVIZI Ristorante con menù a la car te e
sala panoramica, self-service, tavola calda,
pizzeria con forno a legna, bar, area dancing
e solarium situati fronte mare, piscina, cam-
po di calcetto, campo di mini calcetto, cam-
po da tennis, campo da basket, parco giochi
e Mini Club, animazione, boutique, lavande-
ria, parrucchiere-estetista e supermercato.
DISTANZA DAL MARE Direttamente sul
mare.
NOTE Non è consentita alcuna sostituzione
delle persone registrate
Rilascio strutture prima delle ore 10.00 del
giorno di la par tenza. Dopo tale ora verrà
conteggiata un’ulteriore giornata. In caso di
ritardato arrivo l’unità prenotata sarà tenuta
a disposizione fino alle ore 12.00 del giorno
successivo, salvo comunicazione telefonica o

telegrafica di eventuali ritardi.
È necessario prendere visione del Regolamen-
to esposto nella Direzione del Campeggio. 
SOGGIORNI Dal 1° marzo al 31 ottobre.
DIVERSAMENTE ABILI Accesso diretto alla
spiaggia tramite passerella in legno realizzata
secondo la normativa vigente.
ANIMALI Ammessi solo in piazzola, previa
sottoscrizione del regolamento e a tariffa di
persona aggiunta.
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Week-
end o infrasettimanali.

BUNGALOW MONOLOCALE
QUOTA GIORNALIERA BUNGALOW 2 PERSONE

Periodo 2 pers. Letto aggiunto*
A 01/03-27/05 • 03/09-30/10 56 6

B 28/05-24/06 76 8

C 25/06-05/08 • 20/08-02/09 123 9

*Al giorno a persona massimo 2 letti aggiunti

LAZIO

Tel. 0771/555009 r.a. - fax 0771/556282 
e-mail: info@holidayvillage.it
www.holidayvillage.it

LA QUOTA COMPRENDE • Elettricità • Un posto auto • Gas • Biancheria da
bagno e da letto con cambio settimanale • Pentolame e stoviglie • Aria condi-
zionata • TV • Animazione • LA QUOTA NON COMPRENDE • Piscina costo in-
gresso a persona € 2 al mattino ed € 3 al pomeriggio • Tennis costo orario € 7
mattina e pomeriggio ed € 15 serale • Calcetto costo orario € 45 mattina e po-
meriggio ed € 50 serale • Attrezzatura da spiaggia (offerte settimanali o mensi-
li) • Solarium • Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota
comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI • Formula di mezza pensione sup-
plemento giornaliero a persona € 24 (acqua inclusa) • Self- service pasto com-
pleto € 11 • Sconto del 10% sul listino dei menù di ristorazione • Bambini fino
ad un anno pernottamento gratuito in bungalow • Culla su richiesta a pagamen-
to, tariffa in base al periodo di soggiorno • Cambio supplementare biancheria let-
to e bagno su richiesta € 7 a persona • DEPOSITO CAUZIONALE • € 100 cau-
zione recuperabile alla partenza se la struttura viene riconsegnata senza danni •
TESSERA CLUB • Inclusa

Salto di Fondi



Villaggio Costa Alta ✪✪✪✪

Il Villaggio turistico Costa Alta si trova sulla co-
sta di Sorrento, a strapiombo sul mare, sul ti-

pico costone tufaceo. Dal Villaggio Costa Alta si
raggiungono facilmente il centro di Sorrento, la
Costiera Amalfitana, le isole di Capri, Ischia e
Procida, gli scavi archeologici di Pompei ed Er-
colano e la citta' di Napoli 
STRUTTURE N. 10 casemobili 2/4 posti letto.
Unico ambiente con letto matrimoniale e salot-
tino una piazza e mezza. Possibilità di 5° letto
aggiunto. Bagno con doccia. Dotate di aria con-
dizionata 
SERVIZI Piscina con ampio solarium, sala TV,
parco giochi, tennis da tavolo, mini volley, mini

calcetto, bar, ristorante, pizzeria, servizio navetta,
parcheggio esterno. Nelle vicinanze Centro
commerciale. 
DISTANZA DAL MARE 800  m. 
NOTE Dal 1° luglio al 31 agosto attivo servizio
navetta verso la spiaggia e verso il centro spor-
tivo con campetti di calcio e tennis. Il villaggio è
convenzionato con due stabilimenti balneari.  
SOGGIORNI Da sabato ore 16.00 a sabato
ore 10.00. 
DIVERSAMENTE ABILI Struttura non adatta. 
ANIMALI Ammessi di piccola taglia. 
WEEK END E BREVI SOGGIORNI Minimo 2
notti, eccetto il mese di agosto.
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CAMPANIAPiano di Sorrento (Na)

Via Madonna di Roselle, 20/A
80063 Piano di Sorrento (Na) Italy
Tel. 081/53.21.832 - Fax 081/87.88.368
E-mail: info@costaalta.com 

VILLAGGIO COSTA ALTA
QUOTE INDIVIDUALI GIORNALIERE E SETTIMANALI

Periodo Quote Giornaliere Quote Settimanali
A 16/04-25/06 • 27/08-29/10 67 467

B 25/06-23/07 • 20/8-27/08 85 592

C 23/07-06/08 89 623

D 06/08-20/08 0 1.496

Note: TURNO D QUOTE E TURNO BISETTIMANALE OB-
BLIGATORIO

LA QUOTA COMPRENDE • Locazione casa mobile, consumi di acqua luce e gas.
• LA QUOTA NON COMPRENDE • Biancheria, pulizia finale obbligatoria da paga-
re il loco € 40 • Ingresso allo stabilimento balneare • Tutto quanto non espressa-
mente indicato nella voce “La quota comprende” • SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Letto aggiunto  € 15 al giorno • DEPOSITO CAUZIONALE • Non è richiesto •
TESSERA CLUB • Obbligatoria dal 16/07 al 20/08 € 25 per persona a settimana,
bambini fino a 4 anni gratuita, comprende: animazione diurna e serale • Ingresso in
piscina con sdraio fino ad esaurimento, attività sportive, piano bar, parco giochi per
bambini, servizio navetta per la spiaggia



Prenotate sul sito : http://arca.campeole.it
O contattando il n° 899 200 005
Utilizzando codice ARCA 5288ty

Vacanze Andre Trigano, un’ampia selezione di campeggi e villaggi in bella natura.
Al mare, o in montagna nel cuore delle più belle regioni di Francia e Spagna.

SCONTO DEL10%

A completamento dell’ of-
ferta relativa alle vacanze nei 
campeggi ARCA, abbiamo 
stipulato una convenzione 
con “Vacances André Tri-
gano”, un grande operatore 
francese proprietario di cam-
peggi e strutture mobili in 
Francia e Spagna, ottenendo 
quote preferenziali. Piazzole 
per chi possiede una roulotte, 
un camper o una tenda non-
ché casemobili e bungalow 
completamente attrezzati. 
Una vasta gamma di scelta 
per gli amanti della vacanza 
all’aria aperta.

Le modalità di pagamento e di consegna dei documenti di viaggio saranno defi nite all’atto della prenotazione.

Il socio accetta le condizioni di partecipazione di “Vacances André Trigano” e i regolamenti dei singoli campeggi.

L’ARCA non risponde di eventuali contenziosi con l’operatore turistico.
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INQUADRAMENTO ATTIVITÀ
FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA
L’ARCA svolge funzioni di segreteria a favore
dei Soci per l’acquisto in convenzione di viag-
gi e soggiorni, in forza di un mandato con rap-
presentanza gratuito ed irrevocabile. Il Socio
è titolare di un rapporto contrattuale diretto
con l’organizzatore dei servizi turistici. Il Socio
può sottoscrivere più rapporti contrattuali
per se stesso, parenti e per eventuali Esterni,
secondo le modalità specificate. Il Socio è
responsabile di tutte le prenotazioni sotto-
scritte con il modulo di partecipazione e per-
tanto sarà chiamato a risponderne in prima
persona in caso di variazioni, rinunce e pena-
lità. 

CONFERIMENTO DI MANDATO
Con la richiesta di partecipazione, il Socio
conferisce all’ARCA mandato con rappresen-
tanza gratuita ed irrevocabile per l’acquisto
del soggiorno indicato nella domanda, in
osservanza del DGLS 206/2005.

OBBLIGHI DEL SOCIO E RICHIEDENTE
La domanda di partecipazione non è una
richiesta di disponibilità ma, al contrario, è
una richiesta formale e pertanto impegnati-
va di prenotazione il cui annullamento com-
porterà l’addebito di una penale (vedi para-
grafo: Rinunce e Penalità).

È necessario rispettare gli orari di arrivo e di
partenza poiché arrivi posticipati e partenze
anticipate non danno diritto ad alcun rimbor-
so. Si devono rispettare i «Regolamenti inter-
ni» dei centri turistici nonché le norme, le
condizioni ed i programmi di soggiorno. La
consegna della struttura verrà effettuata alla
presentazione del voucher rilasciato
dall’ARCA di appartenenza. Non saranno
ammessi partecipanti in numero superiore ai
posti letto della struttura assegnata, pena la
mancata consegna della stessa o l’addebito
della corrispondente quota di partecipazione.
Ogni sistemazione diversa da quella assegna-
ta, direttamente convenuta sul posto, dovrà
essere regolata dal Socio senza alcuna
responsabilità da parte dell’ARCA. 

PARTECIPANTI  VACANZE E BENEFICIARI
Hanno diritto a partecipare alle vacanze pub-
blicate sull’ARCA Vacanze i Soci Ordinari,
Straordinari ed i destinatari a richiesta (dipen-
denti con contratto a termine e dipendenti
ARCA, FISDE, FOPEN).  
I Soci Straordinari potranno richiedere le
vacanze a condizione che abbiano rinnovato

l’iscrizione all’ARCA.
I destinatari a richiesta (dipendenti con con-
tratto a termine e dipendenti ARCA, FISDE,
FOPEN) potranno richiedere le vacanze a
condizione che abbiano rinnovato l’iscrizione
all’ARCA.
Gli iscritti ACEM potranno iscriversi alle atti-
vità ARCA il giorno di inizio prenotazioni
pagando la quota pubblicata, senza maggiora-
zioni.
Gli Esterni per i quali i Soci presentano
domanda, potranno prenotare i centri ARCA
solo in caso di disponibilità residue, pagando
il costo della vacanza più una maggiorazione
pari al 10% dell’importo totale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione potranno
essere consegnate personalmente o trasmes-
se via fax o e-mail secondo il calendario
riportato ad inizio catalogo.
Alcuni prodotti del catalogo sono prenotabili
on line a far data dal giorno indicato in calen-
dario, le informazioni sono sul sito www.arca-
enel.it.
Qualora l’importo della prenotazione on line
sia erroneamente conteggiato rispetto a
quanto pubblicato sul catalogo ARCA
Vacanze, siete tenuti a comunicarlo alla Vs.
sede ARCA. In ogni caso l’ARCA si riserva di
comunicarVi eventuali correzioni che potran-
no avvenire nei successivi 7 giorni alla confer-
ma on-line, per errata applicazione della tarif-
fa pubblicata.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità nella
località principale si assegneranno le riserve.
Qualora il Socio sia irreperibile, sia per moti-
vi personali che di lavoro, è tenuto a contat-
tare l’ARCA per conoscere l’esito della sua
domanda.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE: 
1) PRESSO LE SEDI ABILITATE INFORMA-
TICAMENTE FINO ALLA SCADENZA
ALLOTMENT
Il personale ARCA verificherà la disponibilità
per la destinazione richiesta e procederà
all’assegnazione. In caso di indisponibilità è
possibile verificare località o turni alternativi. 
2) IN CASO DI ESAURIMENTO DEI POSTI
Il socio potrà valutare se restare in lista d’at-
tesa ma sarà assegnato solo in caso di rinun-
cia.

I moduli di domanda dovranno essere debita-
mente firmati, compresa la parte relativa alla

delega per le trattenute sullo stipendio. La
delega è irrevocabile. Nei casi in cui il Socio
saldi la quota prima della partenza, non si
darà seguito alle trattenute previste.

3) TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL O
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
PRESSO GLI SPORTELLI NON ABILITATI
INFORMATICAMENTE
Le richieste dovranno essere complete di
tutti i dati ed eventuali documenti richiesti. Il
sistema informatico non consente l’assegna-
zione del posto se non in possesso di tutti i
dati anagrafici dei Soci/partecipanti, l’esatta
identificazione della vacanza (inserire anche
il n. di pagina), l’indicazione del turno o data
di partecipazione, la modalità di pagamento
scelta e tutti i recapiti telefonici per rintrac-
ciare sollecitamente l’interessato al fine di
proporre soluzioni alternative. I moduli di
domanda dovranno essere debitamente fir-
mati, compresa la parte relativa alla delega
per le trattenute sullo stipendio. La delega è
irrevocabile. Nei casi in cui il Socio saldi la
quota prima della partenza, non si darà segui-
to alle trattenute previste. L’ARCA non
risponde della mancata assegnazione a
seguito di richieste presentate non comple-
te. I Soci le cui domande sono state inoltrate
a mezzo fax/e mail o sono state presentate
presso sportelli non abilitati al booking, qua-
lora non ricevano notizie entro 24 ore sono
tenuti a contattare l’ARCA di appartenenza
per conoscere l’esito della loro richiesta.
ALL’ATTO DELLA CONFERMA DELL’AS-
SEGNAZIONE IL PAGAMENTO DOVRÀ
ESSERE EFFETTUATO O COMPROVATO
(PER I C/C POSTALI E PER IL BONIFICO)
ENTRO 48 ORE. L’ANNULLAMENTO
DELLA PRENOTAZIONE COMPORTERÀ
L’APPLICAZIONE DELLE PENALI.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTI 
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo
prima della partenza dovrà essere effettuato:
• presso le sedi regionali: per contanti, banco-

mat, c/c postale, carta Agos, bonifico banca-
rio, assegno.

• presso gli sportelli: per contanti, con banco-
mat, c/c postale, carta Agos, bonifico banca-
rio

• il pagamento delle prenotazioni on line è
consentito con trattenute sulla retribuzio-
ne, presso l’ARCA, con PayPal.

Il Saldo deve avvenire 15 (quindici) giorni
prima dell’inizio del soggiorno.
SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA

Condizioni generali di partecipazione Centri ARCA e Campeggi in
Convenzione
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RETRIBUZIONE (vedere tabella in calce)
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155.
Le trattenute potranno essere effettuate solo
con riferimento ad una quota del prezzo
complessivo che non superi il 70% del salario
mensile disponibile, e decorreranno dal
mese successivo alla conferma della preno-
tazione.
• Soluzione G1
in unica rata sulla retribuzione;

• Soluzione H1 - 2 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per
un massimo di 2 rate mensili;

• Soluzione I1 - 3 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per
un massimo di 3 rate mensili;

• Soluzione H1 - 4 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per
un massimo di 4 rate mensili (senza la rata di
acconto).
Il pagamento rateale è riservato ai soli Soci
ordinari in servizio. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda
del gruppo ENEL non proceda all’effettuazio-
ne delle trattenute ed al successivo accredito,
il Socio sarà impegnato, con la firma dell’ap-
posita voce sul modulo di domanda, a versa-
re l’intero importo mancante in un’unica solu-
zione secondo quanto previsto per la
Soluzione AO.

RINUNCE E PENALITÀ
L’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario
comporterà l’addebito della penale. Nel caso
dei campeggi in convenzione la penale è pari
all’importo richiestoci dal fornitore del servi-
zio, per la mancata partecipazione al soggior-
no. Il conteggio dei giorni per la determina-
zione della penale, si calcola escludendo i
giorni festivi e prefestivi. Le rinunce devono
essere comunicate per iscritto a mezzo rac-
comandata o telegramma all’ARCA di appar-
tenenza. Non saranno prese in considerazio-
ne rinunce telefoniche. A seguito della rinun-
cia, il voucher deve essere riconsegnato al più
presto all’ARCA di appartenenza (e comun-
que prima dell’inizio del previsto soggiorno).
In generale, ove non siano concordate condi-
zioni diverse, le penalità dovranno essere cal-
colate secondo le seguenti modalità:
- 10% dell’importo complessivo fino a 30

giorni prima della partenza;
- 25% dell’importo complessivo fino a 21

giorni prima della partenza;
- 50% dell’importo complessivo fino a 11

giorni prima della partenza;
- 75% dell’importo complessivo fino a 3 gior-

ni prima della partenza;
- l’intero importo nel caso in cui la rinuncia

pervenisse dopo tale termine.
L’applicazione della penale è inderogabile,
anche in situazioni di lutto, malattia, infortunio
o variazione ferie.
L’eventuale mancato versamento dell’acconto
non costituisce motivo di rinuncia e compor-
terà l’applicazione delle penali previste.

RESPONSABILITÀ CIVILE
I contratti di viaggio si intendono regolati dal
DLGS 206 del 06.09.2005 che regola i con-
tratti relativi ai pacchetti di viaggio (attuazio-
ne della Direttiva CEE 314/90), e dalla Legge
n° 1084 del 27.12.77 a ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale di Viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.70. La
responsabilità degli organizzatori non può in
nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.
L’ARCA declina ogni responsabilità per danni
a persone e cose che dovessero verificarsi
per cause ad essa non direttamente imputa-
bili.

DOTAZIONE ARCA
Per i soggiorni in appartamenti, ville, baite etc.,
un elenco dei materiali in dotazione verrà for-
nito al momento della consegna della struttu-
ra. Ogni partecipante risponderà personal-
mente del materiale deteriorato, rotto o
smarrito direttamente al fornitore e/o al
gestore della struttura.

VALIDITÀ DELLE QUOTE
Le quote di partecipazione sono valide dal
01.04.2011 al 30.10.2011.

DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE BENEFI-
CIARI FISDE
I partecipanti regolarmente iscritti all’anagrafe
beneficiari (ex Fondo Disabili FISDE) hanno la
precedenza nel presentare domanda di par-
tecipazione alle iniziative promosse
dall’ARCA. 
All’atto dell’assegnazione, dovrà essere corri-
sposta dal Socio l’intera quota prevista. 

PRONTO ARCA - NUMERO VERDE 800114400

SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Il servizio potrà essere utilizzato soltanto dai
Soci che dovessero riscontrare qualche ina-
dempienza rispetto a quanto espressamente
indicato nel nostro catalogo.
Precisiamo che l’ARCA non gestisce in pro-
prio alcun complesso o soggiorno pubblicato
per cui eventuali reclami sono risolvibili in
loco dalla Direzione del centro. L’intervento
dell’ARCA dovrà essere richiesto solo per
casi di reale necessità od urgenza. Il nostro
intervento potrà essere efficace solo se ver-
remo interessati nel corso del Vostro sog-
giorno/tour.

SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI
Reclami e/o segnalazioni dovranno essere
inviati per iscritto all’ARCA entro 10 (dieci)
giorni dalla fine del soggiorno o viaggio. L’AR-
CA non potrà entrare nel merito della segna-
lazione ma svolgerà esclusivamente un servi-
zio di segreteria. Si ribadisce infatti che, in
conseguenza del conferimento di mandato, il
rapporto contrattuale sorge tra fornitore e
Socio. Per qualsiasi controversia le eventuali
azioni dovranno essere intraprese nei con-
fronti del fornitore del servizio indicato in
catalogo.

COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista copertura assicurativa contro gli
infortuni. Vedere programma assicurativo
pubblicato.

DLGS 196/2003
Tutti i dati forniti saranno utilizzati ai soli fini
gestionali del servizio richiesto e delle relative
transazioni economiche, ai sensi della DLGS
196/2003 e successive modificazioni.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENE-
RALI
Il Socio, con la firma sul modulo di doman-
da, accetta tutte le disposizioni previste
nelle Condizioni Generali di Partecipazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tipologia 1° anticipo 2° anticipo 
AO 100% - Contanti
A1 25% 75% Contanti
E1 - - 100% x 1 Rata in busta paga
G1 - - 50% x 2 Rate in busta paga
M1 - - 33,3% x 3 Rate in busta paga
I1 - - 25% x 4 Rate in busta paga
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Programma Assicurativo Infortuni per i partecipanti alle attività ARCA

I partecipanti alle attività ARCA sono sempre assicurati contro il
rischio di infortunio.

COSA VUOL DIRE?
Per meglio spiegare vi riassumiamo i contenuti essenziali del con-
tratto assicurativo e la procedura da seguire in caso di sinistro.

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO (l’oggetto  dell’assicurazione)
E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, vio-
lenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamen-
te constatabili.

ASSICURATI
Sono assicurati tutti i partecipanti di età inferiore agli 85 anni – du-
rante il periodo di partecipazione – a soggiorni, viaggi, gite, colo-
nie, campeggi, attività sportive e ricreative organizzati dall’ARCA.

SOMME ASSICURATE
L’assicurazione prevede:

1. un capitale assicurato per il caso di morte pari a € 130.000;

2. un capitale assicurato per il caso di INVALIDITA’ PERMANEN-
TE pari a euro 155.000; per l’invalidità permanente parziale l’in-
dennizzo viene proporzionalmente ridotto in funzione del grado
di invalidità accertato; in caso di invalidità permanente di grado in-
feriore al 50%, viene applicata una franchigia del 3% per il capita-
le eccedente € 105.000 – vale a dire che sui primi € 105.000 di
massimale non si applica alcuna franchigia, sulla parte restante del
capitale si applica la franchigia del 3%;

3. una somma assicurata per sinistro e per anno di € 26.000 per
RIMBORSO SPESE SANITARIE a seguito di infortunio, sostenu-
te per:
• accertamenti diagnostici
• visite mediche e specialistiche, consulti
• medicinali prescritti dal medico curante
• prestazioni infermieristiche
• pe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento
• apparecchi protesici o terapeutici
• rette di degenza
• trasferimento dell’assicurato con qualunque mezzo di traspor-

to in istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all’estero ed il
ritorno nonché il trasferimento da un istituto di cura all’altro

• cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi

4. una somma assicurata per sinistro e per anno, di € 2.600 con il
limite di € 105 per dente, per RIMBORSO SPESE ODONTOIA-
TRICHE e per protesi dentarie a seguito di infortunio.
5. una somma assicurata per infortuni con conseguenze di carat-

tere unicamente estetico – vale a dire solo a condizione che il me-
desimo infortunio non abbia comportato invalidità permanente
di € 2.560 per sinistro a titolo di rimborso di necessarie cure ed
applicazioni effettuate e su presentazione dell’idonea documenta-
zione di spesa. 

Precisiamo che, in caso di malattia, ossia ogni alterazione dello sta-
to di salute non dipendente da infortunio, non è previsto inden-
nizzo assicurativo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di infortunio, occorre inviare denuncia a mezzo raccoman-
data A.R. all’Ufficio dell’ARCA Nazionale – Via di Villa Patrizi 2/b,
00161 Roma.

La denuncia deve necessariamente contenere:
• generalità dell’infortunato (nome, cognome, indirizzo, telefono

e indirizzo e-mail)
• attività dell’ARCA durante la quale è avvenuto l’infortunio
• narrazione di come, dove e quando è avvenuto l’infortunio
• copia del certificato del primo intervento medico e/o ricovero

effettuato entro 24 h dall’infortunio
• copia della lettera di assegnazione dell’ARCA. 

Sarà cura dell’ARCA comunicare all’infortunato l’istruzione della
pratica di sinistro da parte della Compagnia assicuratrice e segui-
re le fasi successive alla denuncia fino alla definizione.
Durante il periodo di convalescenza e prima del termine del pe-
riodo di cura, dovrà essere trasmessa, in copia, l’ulteriore certifica-
zione relativa al decorso clinico dell’infortunio.
A periodo di cura ultimato, l’infortunato dovrà presentare certifi-
cato medico di guarigione, eventualmente con postumi invalidan-
ti residuati da valutare, nonché notule relative alle spese sanitarie
sostenute.
Tale certificazione deve essere presentata entro un anno dalla da-
ta dell’infortunio ed è necessaria perché l’infortunato possa chie-
dere l’indennizzo.
E’ facoltà dell’infortunato presentare agli assicuratori certificazio-
ne medico-legale attestante la quantificazione degli eventuali po-
stumi di carattere permanente residuati.

ATTENZIONE! Si ricorda che, ai sensi di legge, il diritto al risarci-
mento si prescrive un anno dalla data dell’infortunio (art. 2952
C.C.). 
La presente comunicazione non riporta – per ragioni di spazio –
tutte le clausole e condizioni vigenti o che vigeranno nel tempo.
Pertanto, eventuali chiarimenti possono trovare risposta, prima del-
l’avvio delle attività o in occasione di sinistro, presso l’Ufficio del-
l’ARCA Nazionale - tel. 0644294254.
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Condizioni generali di partecipazione Campeggi Arca

FUNZIONE DELLA STRUTTURA ARCA
Le vacanze in campeggio costituiscono, iniziative orga-
nizzata in forma diretta dall’ARCA.

OBBLIGHI DEL SOCIO
Il Socio è titolare di un rapporto contrattuale diretto
con l’organizzatore dei servizi turistici. Il Socio è respon-
sabile delle prenotazioni sottoscritte con il modulo di
partecipazione e pertanto sarà chiamato a risponder-
ne in prima persona in caso di variazioni, rinunce e pe-
nalità. La domanda di partecipazione non è una richie-
sta di disponibilità ma, al contrario, è una richiesta for-
male di prenotazione e pertanto impegnativa. L’annul-
lamento di tale prenotazione comporterà l’addebito
di una penale (vedi paragrafo: Rinunce e Penalità). La
cessione di contratto non è applicabile.
L’ARCA effettuerà dei controlli nel corso dell’estate
per assicurare  che i partecipanti siano effettivamen-
te quelli indicati nel voucher.

INFORMAZIONI GENERALI
Per tutte le informazioni sui campeggi  ARCA è possi-
bile consultare quanto pubblicato da pag. 14 a pag. 16
del presente catalogo. Come negli anni scorsi anni sa-
rà possibile per gli operatori verificare in tempo reale
le disponibilità relative a ciascuna destinazione e/o strut-
tura proposta, per procedere all’assegnazione del po-
sto. Le assegnazioni dei posti saranno effettuate in ba-
se all’ordine temporale di arrivo della domanda. Per le
domande pervenute a breve distanza dalla data di par-
tenza (2 giorni), l’assegnazione sarà soggetta all’autoriz-
zazione della Sede Centrale.

PRENOTAZIONI
Il calendario con le date di inizio prenotazioni è ripor-
tato all’inizio del presente catalogo. Le domande di par-
tecipazione potranno essere consegnate personalmen-
te, trasmesse via fax, e via e-mail. 
Sarà possibile, inoltre, prenotare on-line alcuni prodot-
ti il giorno di inizio delle prenotazioni. A questo propo-
sito tutte le informazioni saranno evidenziate nel sito
www.arca-enel.it

CONSEGNA PRESSO LE SEDI ABILITATE INFOR-
MATICAMENTE
1) MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
Il personale ARCA verificherà la disponibilità per la de-
stinazione richiesta e procederà all’assegnazione. In ca-
so di indisponibilità sarà possibile verificare località o
turni alternativi. 
2)TRASMISSIONE VIA FAX, E-MAIL O PRESENTA-
ZIONE DELLA DOMANDA PRESSO GLI SPORTEL-
LI NON ABILITATI INFORMATICAMENTE
Le richieste dovranno essere complete di tutti i dati ed
eventuali documenti richiesti.
Il sistema informatico non consente l’assegnazione
del posto se non sono presenti di tutti i dati anagra-
fici dei Soci/partecipanti, l’esatta identificazione della
vacanza (inserire anche il n. di pagina), l’indicazione
del turno o data di partecipazione, la modalità di pa-
gamento scelta e tutti i recapiti telefonici per rintrac-
ciare sollecitamente
l’interessato al fine di proporre soluzioni alternative. I
moduli di domanda dovranno essere debitamente fir-
mati, compresa la parte relativa alla delega per le trat-
tenute sullo stipendio. 
L’ARCA non risponde della mancata assegnazione a
seguito di richieste presentate non complete. I Soci
le cui domande sono state inoltrate a mezzo fax/e-mail
o sono state presentate presso sportelli non abilitati al
booking, qualora non ricevano notizie entro 24 ore so-
no tenuti a contattare l’ARCA di appartenenza per co-
noscere l’esito della loro richiesta.

ALL’ATTO DELLA CONFERMA DELL’ASSEGNA-
ZIONE IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFET-
TUATO O COMPROVATO (PER I C/C POSTALI ED
I BONIFICI BANCARI) ENTRO 48 ORE. L’ANNUL-
LAMENTO DELLA PRENOTAZIONE COMPORTE-
RÀ  L’APPLICAZIONE DELLE PENALI.

PARTECIPAZIONE ESTERNI
É consentita la partecipazione di familiari e/o amici dei
Soci purchè questi ultimi siano intestatari della pratica
e, quindi, rispondano personalmente delle prenotazio-
ni (pagamento, rinuncie, danneggiamento strutture, etc.).
É altresì consentita la partecipazione agli iscritti FITEL
e  associazioni con le quali l’ARCA stipula convenzio-
ni di reciprocità. La quota di partecipazione degli Ester-
ni e FITEL è maggiorata del 10% rispetto ai Soci. Per le
modalità e le date di prenotazione fare riferimento al
calendario a inizio catalogo .

LISTE DI ATTESA
È prevista la formazione di liste di attesa utilizzate nei
casi di rinuncia degli assegnatari. È pertanto opportu-
no che i Soci depositino presso le Sedi ARCA le do-
mande di prenotazione, anche se già a conoscenza del-
la mancata disponibilità.
L’assegnazione di località o turno di riserva, comporta
la cancellazione dalle liste di attesa. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
PAGAMENTO CONTANTI (TIPOLOGIA A)
Il versamento dell’acconto e l’eventuale saldo prima
della partenza dovrà essere effettuato:
• presso le sedi regionali: per contanti, bancomat, c/c

postale, carta Agos, bonifico bancario, assegno
• presso gli sportelli: per contanti, con bancomat, c/c

postale, carta Agos, bonifico bancario
• il pagamento delle prenotazioni on line è consenti-

to con trattenute sulla retribuzione, presso l’ARCA,
con PayPal.

Il Saldo deve avvenire 15 (quindici) giorni prima del-
l’inizio del soggiorno.
SALDO MEDIANTE TRATTENUTE SULLA RETRI-
BUZIONE
L’importo minimo rateizzabile è pari a € 155. Le trat-
tenute potranno essere effettuate solo con riferimen-
to ad una quota del prezzo complessivo che non supe-
ri il 70% del salario mensile disponibile, e decorreran-
no dal mese successivo alla conferma della prenotazio-
ne.
• Soluzione E1
in unica rata sulla retribuzione;

• Soluzione G1 - 2 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massi-
mo di 2 rate mensili;

• Soluzione H1 - 3 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massi-
mo di 3 rate mensili;

• Soluzione I1 - 4 rate
mediante trattenute sulla retribuzione per un massi-
mo di 4 rate mensili (senza la rata di acconto).
Il pagamento rateale è riservato ai soli Soci ordina-
ri in servizio. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’azienda del
gruppo ENEL non proceda all’effettuazione delle trat-
tenute ed al successivo accredito, il Socio sarà impe-
gnato, con la firma dell’apposita voce sul modulo di
domanda, a versare l’intero importo mancante in
un’unica soluzione secondo quanto previsto per la
Soluzione A.

RINUNCE E PENALITÀ
L’eventuale rinuncia da parte dell’assegnatario compor-
terà l’addebito nei confronti dello stesso delle penali
sotto indicate. Il conteggio dei giorni per la determina-
zione della  penale, si calcola escludendo i giorni festivi
e prefestivi.
Le rinunce devono essere comunicate per iscritto al-
l’ARCA di appartenenza. Non saranno prese in consi-
derazione rinunce telefoniche. 
A seguito della rinuncia, il voucher deve essere ricon-
segnato al più presto all’ARCA di appartenenza e co-

munque prima del previsto inizio del soggiorno.
Penalità Roulottes e case-mobili ARCA
- € 26,00 per rinuncia fino a 30 gg. dalla partenza;
- 25% dell’importo complessivo fino a 21 giorni prima

della partenza;
- 50% dell’importo complessivo fino a 11 giorni prima

della partenza;
- 75% dell’importo complessivo fino a 3 giorni prima

della partenza;
- l’intero importo nel caso in cui la rinuncia pervenga

dopo tale termine. 
L’applicazione della penale prevista è inderogabile, an-
che in situazioni di lutto, malattia, infortunio o varia-
zione ferie.
L’eventuale mancato versamento dell’acconto non co-
stituisce motivo di rinuncia e comporterà l’applicazio-
ne delle penali previste.

DEPOSITO CAUZIONALE
Al fine di assicurare maggiore cura delle strutture as-
segnate è fissato un deposito cauzionale: € 100,00 per
casemobili ed € 50,00 per le roulotte. La somma sarà
restituita al termine del soggiorno qualora non siano
riscontrati danni alle strutture e/o dotazioni.

DOTAZIONI ARCA
Per i soggiorni in campeggi, al momento della conse-
gna della struttura sarà fornito un elenco delle attrez-
zature in dotazione. Ogni partecipante risponderà per-
sonalmente all’ARCA delle attrezzature deteriorate,
rotte o smarrite ed in caso di danni alle strutture.  La
dotazione standard è indicata a pagina 148.

DISABILI DI CUI ALL’ANAGRAFE BENEFICIARI
FISDE (EX FONDO DISABILI)
I partecipanti regolarmente iscritti all’anagrafe benefi-
ciari FISDE (ex Fondo Disabili), hanno la precedenza
nel presentare domanda di partecipazione alle iniziati-
ve promosse dall’ARCA.

PRONTO ARCA - NUMERO VERDE 800/114400 - 
SE INSORGE QUALCHE PROBLEMA
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati in lo-
co alla Direzione del campeggio/villaggio o, ove presen-
te, al campo campo ARCA. L’intervento dell’ARCA do-
vrà essere richiesto solo dopo l’impossibilità di risolu-
zione di quest’ultimi e per casi di reale necessità od ur-
genza. 
Il nostro intervento potrà essere efficace solo se ver-
remo interessati nel corso del vostro soggiorno.

SEGNALAZIONI E/O DISSERVIZI
Reclami e/o segnalazioni dovranno essere inviati per
iscritto,  entro 15 (quindici) giorni dalla fine del sog-
giorno, alla propria ARCA che le trasferirà alle ARCA
competenti territorialmente. Critiche e suggerimenti so-
no utili per la qualificazione dei servizi. Si informa che di
norma nessun rimborso è riconosciuto in caso di la-
mentele per dotazioni scarse, poca pulizia o piccoli dis-
servizi del campeggio/centro. In questi casi è necessario
rivolgersi in loco al capo campo o, in alternativa, al ge-
store del campeggio/centro. L’ARCA nazionale dovrà
essere interessata in caso di eventi di seria e particola-
re gravità, su segnalazione dell’ARCA regionale compe-
tente. 

COPERTURA ASSICURATIVA
È prevista copertura assicurativa contro gli infortuni.
Vedere programma assicurativo pubblicato.

DLGS 196/2003
Tutti i dati forniti saranno utilizzati ai soli fini gestionali
del servizio richiesto e delle relative transazioni econo-
miche, ai sensi DLGS 196/2003 e successive modifica-
zioni.

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Il Socio, con la firma sul modulo di domanda, accetta
tutte le disposizioni previste nelle Condizioni Genera-
li di Partecipazione.
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Domanda di partecipazione Campeggi e Centri ARCA

SEDE ARCA DATA RICEVIMENTO DATA ASSEGNAZIONE COD. ANAGRAFICO NUMERO PRATICA

IMPORTO TOTALE CAPARRA IMPORTO DA RATEIZZARE N. RATE IMPORTO RATA MESE DECOR. TRATTENUTE

COMPILAZIONE A CURA DELL’ARCA

1) Il sottoscritto
Cognome nome Socio /richiedente................................................................................................... Nato a ....................................................... il.................................
Numero dipendente........................................................................................................................Cod. Fiscale................................................................................................
Enel/Società...........................................................................................................ARCA regionale di: .............................................................................................................
Città di residenza ..............................................................................................Prov. ...............................CAP ......................................Sportello di ....................................
Indirizzo abitazione ........................................................................................................N° ......................N° Tel.................................................................................................
Indirizzo luogo di lavoro ..............................................................................................N° ......................N° Tel.................................................................................................
Cellulare ................................................................................................................................N° Fax ............................................................................................................................
Indirizzo e-mail...............................................................................................................................................................................................................................................................
Esterni (indirizzo completo) ..................................................................................................................................................................................................................................
❏ presenta domanda di partecipazione ai campeggi
❏ conferisce domanda con rappresentanza dell’ARCA per la sua partecipazione ai Centri Arca e Campeggi in convenzione.
2) La domanda/il mandato riguarda i seguenti servizi:

LOCALITÀ PRESCELTA in ordine di preferenza Tipologia di sistemazione DAL AL PAG

1.

2. 

3. 

Trattamento e sistemazione come da pubblicato

Partecipanti: indicare tutti gli effettivi partecipanti al soggiorno (incluso il richiedente, se partecipante):

COGNOME E NOME INDICARE PARENTELA O ESTERNO LUOGO E DATA DI NASCITA
_______________________________ ____________________________ _______________________________
_______________________________ ____________________________ _______________________________
_______________________________ ____________________________ _______________________________
_______________________________ ____________________________ _______________________________
_______________________________ ____________________________ _______________________________
_______________________________ ____________________________ _______________________________

Tutti i dati forniti nel presente modulo daranno utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto e delle relative transazioni economiche ai sensi della DLGS 196/2003 e successive modi-
ficazioni. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme e le condizioni di partecipazione riportate nel presente numero di ARC Avacanze al titolo “Condizioni
generali di partecipazione” con particolare riferimento alle penalità applicate in caso di rinuncia al soggiorno.

DATA.......................................................................... FIRMA DEL SOCIO...........................................................................................................................

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE all’atto della presentazione della domanda per se e per gli Esterni

IL SOTTOSCRITTO DELEGA CODESTA SOCIETÀ A TRATTENERE DALLA PROPRIA RETRIBUZIONE 

L’IMPORTO DI EURO..............................................................................................................................................................................................................................................
❏ IN N°....................................................................................................RATE A FAVORE DELL’ARCA
❏ SI IMPEGNA A PAGARE IN CONTANTI FIRMA DEL SOCIO...........................................................................................................................
3) Articoli relativi al conferimento di mandato per Centri ARCA e campeggi in convenzione
3) Il mandato avrà effetto dalla data odierna e scadrà improrogabilmente al momento della liquidazione dell’intero importo. 4) Il mandato conferito ad ARCA è gratuito ed
irrevocabile. 5) Il sottoscritto in caso di volontà di revoca della delega al pagamento rateizzato, si impegna a presentare tale richiesta direttamente all’ARCA che provvederà
in seguito ad inoltrarla al datore di lavoro.  6) Il sottoscritto dichiara di non essere in aspettativa non retribuita e casi analoghi, né di aver presentato domanda di aspettati-
va retributiva entro i termini temporali fissati dal presente mandato. 7) In caso di cessazione per qualsiasi motivo, diverso dal recesso del rapporto di lavoro,  il sottoscrit-
to autorizza la stessa al recupero dell’intera somma residua dovuta mediante il trasferimento dell’obbligazione dalla retribuzione al T.F.R. 9) Il sottoscritto dichiara di aver
preso atto che quanto pubblicato sul periodico ARCA Vacanze corrisponde interamente al contratto stipulato dall’ARCA con il fornitore di servizi turistici in osservanza ed
esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.

................................................................., lì ................................................. Firma ..........................................................................................................................

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, accetta ed approva in ogni sua parte il presente mandato e, specificatamente, le seguenti clausole: (5) Revoca della delega al pagamento.

................................................................., lì ................................................ Firma ...........................................................................................................................
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Diamo forza ai tuoi progetti.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili presso le Filiali Compass S.p.A. e sul sito www.compass.it.

Previa approvazione di Compass S.p.A. alla richiesta di fi nanziamento. Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A.

*Per la lettura del codice fi scale è necessario esibire la Carta Regionale dei Servizi (c.d. Tessera Sanitaria).

VIENI A TROVARCI IN FILIALE

Presentati senza impegno, portando con te un documento di identità valido, 

il codice fi scale*, la tua ultima busta paga o il tuo cedolino della pensione.

PRENDI SUBITO IL TUO APPUNTAMENTO

Fissalo su:

www.compass.it

Scopri le nostre 146 fi liali

su www.paginegialle.it

o www.paginebianche.it

Chiamaci:

Lun - Ven 9:00 - 19:00

Speciale

ARCA

Il prestito per dipendenti 
e pensionati che non 
teme confronti.

• Anche oltre 50.000 euro.

• Rateizzazione fino a 10 anni.

• Rimborso dell’importo in comode
 rate, direttamente attraverso 
 il cedolino della pensione 
 o della busta paga.

• Tasso fisso.

• Eventuale acconto sull’intero 
 importo.

• Garantito da primarie Compagnie
 di Assicurazione (assicurazione
 obbligatoria per legge).

SCOPRI LA CESSIONE 

DEL QUINTO COMPASS
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