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Spettabile 

A.C.T. REGGIO EMILIA (AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI) 

Via Fratelli Manfredi,2  

42124 REGGIO EMILIA 

Alla cortese attenzione Responsabile Turismo Sig.ra Marinella Stradini 

Presentazione Camping ‘Le Fonti’ 

Un piccolo gioiello nel cuore dell’Appennino Tosco-emiliano 

Il camping Le Fonti si trova a mille metri d’altezza, immerso nelle fronde di secolari 
castagni e faggi, nel rustico paesino di Cervarezza Terme, in una zona ricca di funghi, 
more e mirtilli; il campeggio, gestito da una famiglia di campeggiatori che sa 
esattamente cosa cerca chi va in vacanza, ha un’estensione di 100.000 metri 
quadrati ed è dotato di 26 confortevoli bungalow in legno e molte piazzole 
panoramiche per camper, roulotte e tende, 5 funzionali blocchi di servizi igienici e 
un comodo camper service all’entrata. Diverse le strutture che potrete trovare 
all’interno: il bar con terrazza, ideale per gustarvi in relax un aperitivo, il market, il 
ristorante-pizzeria che offre piatti tradizionali e rustici, la piscina al coperto 
climatizzata a 30° con vasca idromassaggio, il piccolo centro benessere in 
ultimazione; tra le strutture ricreative e sportive il parco giochi all’ingresso, la 
palestra, i campi da bocce, pallavolo e calcetto e la ludoteca-biblioteca. Diverse 
inoltre le possibilità di noleggio, tra le quali arco e frecce e mountain-bikes. In Luglio 
e in Agosto il campeggio offre un servizio di animazione giornaliera con animatori 
professionali, adatto a tutte le età; inoltre durante tutto l’anno si svolgono feste a 
tema di grande effetto (Halloween, festa gnomi e folletti, carnevale invernale ed 
estivo, feste dedicate ai bambini). Il campeggio si trova in una posizione ideale per 
gli sportivi: tutt’intorno troverete diversi sentieri più o meno difficili (adatti anche ai 
bikers) che vi porteranno sulle sponde del ceruleo lago Calamone e sulla cima del 
monte Ventasso (1727m), dal quale potrete ammirare un paesaggio suggestivo. 
Anche gli amanti delle stelle resteranno soddisfatti: a 600m dal campeggio troverete 
infatti l’osservatorio astronomico; poco più in là è dislocato Cerwood, il parco 
avventura più grande d’Italia adatto a grandi e piccini, e di fianco il centro termale. 
Immancabile poi una visita alla maestosa Pietra di Bismantova e ai sottostanti gessi 
triassici. Il camping le Fonti, premiato con quattro stelle e valutato su zoover con un 
punteggio di 8.4/10, è aperto tutto l’anno, ed è  adatto a chi vuole rilassarsi in un  
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ambiente incontaminato, ma anche a chi ha voglia di divertirsi e vivere forti 
emozioni. 

Scheda tecnica 

 Apertura: Annuale 

Estensione: 100.000 metri quadrati 

Altezza: 1.000 metri sul livello del mare 

Locazione: Bosco secolare di castagni e faggi alle porte del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano 

Servizi igienici: cinque gruppi riscaldati, con acqua calda 

Gestione: familiare 

Piazzole: N° 285 a terrazza con fondo erboso o terra battuta per camper, roulotte e 
tende 

Bungalow: N° 26 in legno dislocati nel bosco; dimensione che si aggira intorno ai 

27/30 metri quadrati, possono accogliere 4/6 persone e dispongono dell’acqua calda 

corrente. Sono composti da: camera con letto matrimoniale, camera con letto a 

castello, cucina soggiorno con divano letto, bagno con doccia. Inoltre sono 

equipaggiati con attrezzatura da cucina e sacchi letto, mentre è esclusa la 

biancheria, che deve essere portata dai nostri ospiti 

Camper Service: N°1 all’entrata del campeggio 

Attrezzature 

1) Market 

2) Bar 160 metri quadrati con terrazza  

3) Stanza giochi per piccolissimi 

4) Sala giochi 
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5) Ristorante/Pizzeria 

6) Piscina coperta climatizzata (acqua 29/30 °C) 

7) Vasca idromassaggio 

8) Piccolo centro benessere (apertura metà Giugno) 

9) Solarium 

10) Lavanderia  

11) Ludoteca 

12) Biblioteca 

13) Ambulatorio medico (con dottore nei mesi estivi) 

14) Zona spettacoli 

Attrezzature sportive 

1) Palestra 

2) Parco giochi 

3) Campo bocce 

4) Campo pallavolo 

5) Campo calcetto 

6) Campo tiro con l’arco 

Possibilità di noleggiare: arco e frecce, mountain-bike,auto 

Presso la piscina corsi di nuoto e lezioni di acqua fitness 

Scuola di tiro con l’arco e pattinaggio a rotelle 

Istruttrici zumba fitness 
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Proposta Convenzione 

 

Abbiamo ideato condizioni particolarmente interessanti per i Vs. dipendenti e i loro 

famigliari rispetto ai prezzi di listino, che alleghiamo, praticando uno sconto pari al 

10% per tutto l’anno sia su soggiorni in camper,roulotte,tende sia per soggiorni in 

bungalow (non cumulabile con altre promozioni e sconti). 

Sperando di essere stati esaurienti, restiamo a Vs. completa disposizione per fornire 

tutti i chiarimenti ritenuti necessari. Se desiderate fare sopralluogo presso la ns. 

struttura, saremmo ben lieti di ospitarvi. 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 
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