HOTEL

CAMPEGGI

RESIDENCE

SPORT &
GIOVANI

Camping Bella Italia

Peschiera del Garda
villaggio vacanze a 5
stelle direttamente
sul lago con piazzole,
case mobili, bungalow,
appartamenti, parco
acquatico con scivoli
e giochi d’acqua, 4
ristoranti, negozi, ricco
programma di animazione.

Cuglieri - Oristano
La spiaggia sabbiosa e la
rigogliosa pineta caratterizzano il campeggio
che si trova direttamente sul mare ed è dotato
di piscina, ristorante,
piazzole, bungalow e
case mobili.

Camping Butterfly

Peschiera del Garda
A pochi km dalle
maggiori attrazioni del
territorio è un grazioso
rifugio di tranquillità e
comodità, non mancano piscine, ristorante,
animaizone, piazzole,
case mobili.

St. Peter am
Kammersberg
Nella valle del Katschtal,
natura e relax in un
piccolo campeggio per
famiglie con piscine,
ristorante, piazzole e
case mobili.

Camping Cisano

Cisano (Bardolino)
Campeggio per famiglie
direttamente sul lago
tra Cisano e Lazise,
ristoranti, bar, piscine,
market e animazione in
una splendida posizione
panoramica.

Camping Serenella

Bardolino
Piccolo campeggio per
famiglie con piazzole,
case mobili, bungalow,
piscina con giochi d’acqua, market, ristorante.

CAMPING
LAGO DI GARDA

Mare e montagna

Nei nostri campeggi sul Lago di Garda il divertimento e il relax sono di casa. Dalle piazzole alle case mobili o
ai bungalow troverai ogni tipologia di alloggio per la tua vacanza all’aria aperta. Grandi piscine, animazione,
ristoranti, pizzerie, market e parchi giochi per i bambini. I nostri campeggi sono direttamente in riva al lago a
Peschiera del Garda, Cisano e Bardolino, in posizione strategica per raggiungere sia i centri storici dei paesi
comodamente a piedi sia e le numerose attrazioni turistiche della zona in auto o tramite mezzi pubblici.

info@camping-bellaitalia.com
+39 045 6400688

Camping Butterfly
info@campingbutterfly.it
+39 045 6401466

Camping Cisano
info@camping-cisano.it
+39 045 6229098

Camping Bella Austria

CAMPING
SARDEGNA E AUSTRIA

Divertimento e relax all’aria aperta

Camping Bella Italia

Camping Bella Sardinia

Camping Serenella
info@camping-serenella.it
+39 045 7211333

Se sei amante del mare scegli la bellezza delle spiagge e della pineta della Sardegna mentre se ami la
montagna il silenzio e natura incontaminata della Stiria, sono la metà ideale.
Nei nostri campeggi troverai ampie piazzole, confortevoli case mobili, ristoranti tradizionali, piscine e
parchi giochi per bambini.

Camping Bella Sardinia Camping Bella Austria

info@camping-bellasardinia.com
+39 0785 38058

info@camping-bellaustria.com
+43 664 1680977

Belvedere Village

Castelnuovo del Garda
182 appartamenti trilocali con camera matrimoniale, camera doppia
/ tripla e soggiorno con
divano letto, balcone o
terrazzo, aria condizionata e TV Sat.

Peschiera del Garda
Moderno ostello a due
passi dalla stazione
ferroviaria, dal centro
del paese e dal lago
con camere doppie
e camerate, servizio
colazione, bar, terrazza
panoramica.

Gasparina Village

Castelnuovo del Garda
120 appartamenti trilocali con camera matrimoniale, camera doppia
/ tripla e soggiorno con
divano letto, balcone o
terrazzo, aria condizionata e TV Sat.

Lignano Sabbiadoro
Immerso nella pineta,
direttamente sul mare
con 1 km spiaggia privata attrezzata, piscina
olimpionica coperta,
palazzetto dello sport,
piscine e campi sportivi
outdoor, parco acquatico, ristorazione.

Piani di Luzza Sappada
Villaggio vacanze nel
cuore delle Dolomiti
comodo agli impianti
sciistici di Sappada,
piscina coperta, campi
sportivi outdoor, palazzetto dello sport e
ristorazione

RESIDENCE
LAGO DI GARDA
Per le tue vacanze in famiglia

Nei nostri moderni villaggi troverai tutto quello che ti serve per una vacanza rilassante e divertente con
la famiglia. Grandi piscine con giochi d’acqua, ristorante pizzeria, pool bar e grandi giardini con parchi
giochi. Esperti animatori accoglieranno i tuoi bambini al mini club e a pochi minuti in auto dai villaggi
potrai visitare i parchi divertimento di Gardaland, Movieland e Caneva.

Belvedere Village

info@belvederevillage.com
+39 045 9974005

Gasparina Village
info@gasparinavillage.it
+39 045 640 1294

Meet Hostel

Bella Italia Village

Villaggio Dolomitico

SPORT
&
GIOVANI
LAGO DI GARDA, LIGNANO E PIANI DI LUZZA
Per gruppi, giovani e famiglie amanti dello sport

Strutture ricettive con camere doppie e singole ma anche camere family e camerate per soggiorni di
gruppo e sportivi. A Lignano il Villaggio dispone di attrezzature per ogni disciplina sportiva con campi
da calcio, tennis e beachvolley, piscina coperta olimpionica e palazzetto dello sport polivalente. Oﬀerta
per soggiorni in formula solo pernottamento o con prima colazione e mezza pensione o pensione
completa.

Meet Hostel

info@meethostel.com
+39 045 824 0950

Bella Italia Village
info@bellaitaliavillage.com
+39 0431 409511

Villaggio Dolomitico

pianidiluzza@bellaitaliavillage.com
+39 0433 72041

Relais Corte Cavalli

Ponti sul Mincio
Relais di charme nelle
colline moreniche a
pochi minuti da Peschiera, con piscina, area
wellness e ristorante.

Costa Paradiso
Recentemente ristrutturato e arredato con
attenzione ai particolari,
questo hotel si trova in
un’incantevole posizione
panoramica, piscina
privata, solarium, ristorante, diving.

Hotel Bella Peschiera

Peschiera del Garda
A due passi dal centro
del paese, recentemente ristrutturato
con camere doppie e
triple, piscina, ristorante,
parcheggio privato.

Rosenegg
Nelle Alpi Tirolesi vicino
a Kitzbühel un family
hotel in un vero castello
medievale con area benessere, piscine e spa.

Hotel Bella Italia

Peschiera del Garda
Hotel per famiglie con
camere doppie e family,
ristorazione, piscine,
area wellness, animazione per bambini.

Ark Hotel

Verona
Moderno city hotel di
design inaugurato nel
2017, comodo al centro
città e alla ﬁera con sale
riunioni, parcheggio
privato.

HOTEL
LAGO DI GARDA E VERONA
Sul Lago di Garda e a Verona nei nostri hotel troverai la sistemazione perfetta per ogni tipo di viaggio,
dai soggiorni di lavoro alle vacanze in famiglia, in coppia o con gli amici.

info@cortecavalli.it
+39 0376 88489

Hotel Bella Peschiera
info@hotel-bellapeschiera.it
+39 045 755 2408

Hotel Bella Italia
info@hotel-bellaitalia.it
+39 045 755 0652

Family Hotel Schloss
Rosenegg

HOTEL
SARDEGNA E AUSTRIA

Family Hotel, Relais di Charme e City Hotel

Relais Corte Cavalli

Hotel Costa Paradiso

Ark Hotel

info@arkhotel.it
+39 045 567297

Mare e montagna in hotel

Per le vostre vacanze in famiglia o in coppia due alberghi esclusivi, uno direttamente sul mare che si affaccia sul un panorama unico nella splendida Sardegna e uno in un autentico castello medievale nelle
vicinanze della rinomata località sciistica di Kitzbühel.
Entrambe le strutture dispongono di camere e suites, piscina, area ﬁtness e servizio ristorante.

Hotel Costa Paradiso
info@hotecostaparadiso.it
+39 0799623030

Hotel SchlossRosenegg
info@schlosshotel-rosenegg.com

+43 (0) 5354 524999

Happy Camp

Happy Camp propone
vacanze in rinomate
località di interesse
turistico, tra cui Lago di
Garda, Riviera Veneziana e Adriatica, Toscana,
Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Spagna,
Francia, Grecia, Croazia,
Slovenia, Austria e
Ungheria.

Aqua Camp

Vicino ad incantevoli
località di mare, sulle rive
del lago o a pochi passi da
importanti centri culturali,
le strutture Aqua Camp
permettono di godere
della libertà e della convenienza che la vacanza
in campeggio permette
beneficiando allo stesso
tempo della ricchezza dei
luoghi che le ospitano.

Arena Tourist

Wedding Planner
Organizzazione di matrimoni sul Lago di Garda,
a Verona, a Venezia e
in Toscana, matrimoni
civili e religiosi, cerimonie simboliche, servizi
correlati come fioristi,
location, fotografi, make
up artist.

TOUR
OPERATOR
ITALIA & EUROPA
La tua vacanza in famiglia nei migliori
campeggi in Italia e in Europa

Case mobili spaziose e luminose con un arredamento moderno e funzionale, dotate di bagno con doccia, soggiorno con cucina e due o tre camere da letto a seconda della tipologia scelta, completamente
arredate e accessoriate e tende attrezzate con due stanze da letto e cucina per chi desidera una vacanza a contatto con la natura.

Happy Camp

info@happycamp.com
+39 045 7236800

Aqua Camp

booking@aquacamp.com
+39 045 7210277

Arena Tourist
info@arenatourist.it
+39 045 7210277

