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La transumanza

La nostra finalità è quella di offrire delle convenzioni vantaggiose per tutti i soci. Pertanto è gradita la 
collaborazione di tutti con segnalazioni di eventuali discordanze  riscontrate e/o suggerimenti.
GALLIPOLI: sul sito http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/  sono riportati i dettagli.
Baia di Gallipoli Camping Resort: la convenzione prevede lo sconto del 30% nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
settembre e ottobre, 20% in luglio e agosto. Prenotazione obbligatoria tramite il sito: www.baiadigallipoli.com 
utilizzando il codice promozionale numero 03. Lo sconto verrà applicato per un soggiorno pari o superiore a 7 
giorni e esibendo la tessera d'iscrizione al check-in.
MILANO: Area di sosta New Park, via Luigi Tukory, 6, la convenzione prevede il 20% di sconto al momento del 
check in. GPS. N 45.511622 E 9.160153, tel 026453053 – 3777081657.
ROSOLINA MARE (RO):  Camping Village Rosapineta,  Strada Nord, 24 - la convenzione è valida solo per i fine 
settimana e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sostando sabato e la domenica fino alle ore 15.00 
pagherà due sole giornate. Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 10% sul totale del soggiorno 
dell'equipaggio (escluso extra e tasse di soggiorno). GPS 45.139833, 12.323881.
L'offerta è valida per l'anno 2021: dal 19/05 al 11/07 e dal 27/08 fino al 12/09  ed è fruibile da tutti i soci del 
Camper Club in regola con il tesseramento, previo presentazione della tessera in corso di validità.
Questa formula “weekend” comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera. I prezzi praticati 
per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2021 in vigore.

JESOLO (VE)  – Area di sosta camper Don Bosco e Boscopineta – Via Don Bosco –  VE – Tel 3382231462-
3333109114 – www.jesolocamper.it sconto 10% in entrambe le strutture, no 1-28 Agosto. Disponibilità case 
mobili dotate di servizi e aria condizionata. Per soggiorni superiori ai 15 gg è previsto uno sconto del 15%. 
L’energia elettrica si paga in base al consumo (€ 0,40/kw). Sono previsti € 50 di cauzione anche per un solo 
giorno e € 20 di pulizie finali. Per modelli JOLLY e BLU possibilità di forfait mensili o stagionali con pagamento 
50% alla prenotazione 50% all’arrivo e saldo a fine soggiorno. 

LAZISE (VR):  Camping Le Palme - Via Tronchetto 2: la convenzione prevede uno sconto del 10 % che verrà 
applicato esibendo la tessera nominale su soggiorni di almeno 2 notti, con check-out entro le ore 12 del giorno 
di partenza. (c'è la possibilità di lasciare la struttura entro le ore 18,00, da concordare al momento del check-
in). La seguente convenzione avrà vigore dal 04/04/21 - 30/06/21 e 01/09/21 - 04/11/21. 

VERONA: Camping Verona Village – via Forte Tomba, 44, la  convenzione  prevede  uno sconto del 20% su 
carico e scarico (€.4 anziché €.5). Rimessaggio: contratto annuale €.  660,00 e semestrale  €. 440,00 (iva 
inclusa).  www.campingverona.com

CAVALLINO (VE):  Camping-Village “Villa al mare” – via del Faro, 12, la  convenzione  prevede  uno 
sconto/tariffa agevolata in base al periodo (www.villaalmare.com).  Vedi  le nostre convenzioni su sito. 

PALERMO: Greencarpalermo - Area di Sosta Attrezzata
-  Via Quarto dei Mille, 11/B,  da  febbraio -  15 marzo e 
dal 3  novembre  al 15 dicembre,  propone  uno  sconto
Di 5 €..  Per mezzi  fino a 6,5 m.,   15 €. invece di 20 €. e 
per mezzi oltre i 6,5 m. 20 €. invece di 25 o 30 €.. 
Tutti i servizi sono inclusi (escluso docce calde che sono
 a gettone). Per prenotazioni cell. 3348428214 o pagina
 FB greencar Palermo.  

Le nostre convenzioni

Sono disponibili i nuovi adesivi

€ 12,00  € 8,00 Rivolgersi al Direttivo         

http://www.camperclubdellupo.it/le-nostre-convenzioni/7214-2/
http://www.campingverona.com/
http://www.villaalmare.com/


Le nostre convenzioni
WEST CARAVAN SAS via Tangenziale 5 Peschiera del Garda tel.045 7553088 - sconto del 10% sull’acquisto di 
ricambi e accessori  per tutto il 2021. 

MOTORI/PNEUMATICI /OFFICINA
GRISI NELLO – Via Apollo XI 16/a - Santa Maria di Zevio   VR –tel. 045 6050933.  
Pneumatici Pneuservice - Lo sconto del 10%  verrà  applicato esibendo la tessera nominale.
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ACCESSORI ED INSTALLAZIONI
ALBI SHOW ROOM ACCESSORI Viale  del Lavoro 17 37036 San  Martino B.A. - VR Tel: 045 8799059   
albi@albi.it
La ditta ART OF LIVING, specializzata in assistenza per camper, caravan e roulotte, offre a tutti gli iscritti del 
Camper Club del Lupo   dei vantaggi esclusivi per il 2021. Sconto del 10 % su interventi di assistenza, 
manutenzione, riparazione, acquisto di accessori, pannelli solari, modifiche e personalizzazioni. Preventivi 
gratuiti. 
Lo sconto verrà applicato solo su presentazione della tessera.               
Apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00-12.30 e 13.30-17.00.

Calidario Terme Etrusche Resort & SPA” in Venturina Terme (Li): visita www.calidario.it, Vedi  le nostre 
convenzioni sul sito. 

http://www.calidario.it/


                                                            Gori Giulia                                                Via Madonnina, 78                         Via del Bersagliere, 12/14
         Cel 340 4973565                  Tel. 045 8753645 / Fax 045 8757099         Tel. 045 7302333 / Fax 045 730232      
 g.gori@vittoriaisola.it                                                 sgl@vittoriaisola.it              www.vittoria.it / isola@vittoria.it   
                                 

http://www.vittoria.it/




Gentilissimo Presidente 

sono Giada La Bua, proprietaria dell'Area di Sosta attrezzata per Camper più conosciuta a Palermo, la 
GREENCAR, vicinissima al Centro Storico della nostra bella città

Come da precedente contatto Ho il piacere di proporre ai membri del vostro gruppo possessori di un Camper 
una Offerta relativa alla Sosta Camper nel periodo che va da febbraio al 15 marzo e nel periodo che va dal 3 
novembre al 15 dicembre

Possiamo riservarVI uno sconto di 5 euro al giorno
I Camper sino a m. 6,50 pagheranno solo 15 euro invece di 20
I Camper oltre i 6,50 m pagheranno solo 20 euro invece di 25 o 30
CON QUESTA TARIFFA SONO INCLUSI TUTTI I SERVIZI ( escluso docce calde che sono a gettone)
L'offerta è valida sia per chi viaggia singolarmente sia per l'organizzazione di visita in gruppi ( possiamo 
ospitare sino a 25 Camper).

Sarà un'ottima occasione per visitare a piedi i monumenti più belli di Palermo, tutti vicini alla nostra Area 
attrezzata
Per prenotazioni potete contattarmi al mio numero di cell. 3348428214 o prenotare tramite la pagina fb 
greencar palermo
Rimanendo in attesa di suo cordiale riscontro porgo un caro saluto

Giada La Bua
www.greencarpalermo.it
091/6515010
Via Quarto dei Mille 11/B
90129 Palermo



 
C O N V E N Z I O N E 

 

Con la presente il Rosapineta Camping Village stipula con il Camper Club del Lupo, con sede in  

Casella Postale 130 – San Giovanni Lupatoto (VR)  la seguente convenzione che avrà validità dal 

19/05/2021 fino al 11/07/2021 (ultimo giorno di partenza) e dal 27/08/2021 fino al 12/09/2021 

(ultimo giorno di partenza e giorno di chiusura della Struttura. Uscita prevista entro le ore 15.00).                                                                                 

L'offerta è fruibile da tutti i soci del Club in regola con il tesseramento, previa presentazione della tessera in 

corso di validità e salvo nostra disponibilità. Promozione non cumulabile con altre offerte. 

 

La convenzione si riferisce a soli soggiorni weekend di due notti, per piazzole con e senza 

allacciamento alla rete elettrica nonché piazzole con allacciamento alla rete elettrica, idrica e 

fognaria e prevede che un equipaggio in arrivo il venerdì sosti sino alla domenica ore 22:00 pagando due 

sole giornate di permanenza anziché tre (la promozione non sarà più applicata a soggiorni weekend di una 

sola notte).   

Sarà inoltre applicato un ulteriore sconto del 10% sul totale del soggiorno dell’equipaggio. 
(sconto applicato alla sola occupazione della piazzola ed i relativi occupanti – esclusi servizi extra e tassa di 
soggiorno). 
 
I prezzi praticati per il soggiorno saranno come da listino prezzi 2021 in vigore (disponibile sul nostro sito 

www.rosapineta.it).                                                                                                                                          

Questa formula "week-end" comprende l'accesso gratuito alle piscine ed alla spiaggia libera.  

La convenzione è valida solo per i fine settimana intercorrenti nei periodi sopra menzionati e non per i 

soggiorni con arrivo / partenza infrasettimanale. 

Segnaliamo inoltre la presenza di un camper service per carico e scarico acque, il cui utilizzo è compreso 

nella tariffa di soggiorno.  

 

Vi preghiamo di prendere visione del listino prezzi 2021 e del regolamento per ulteriori informazioni relative 

ai prezzi ed alle condizioni di soggiorno ed in merito ad altre tipologie di alloggio disponibili e relative offerte. 

In caso di accettazione della presente proposta, Vi preghiamo cortesemente di rispedire copia 

della presente debitamente firmata (mezzo mail o posta). Qualora non ci pervenisse, la 

convenzione non potrà essere considerata valida.  

 

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 

Ringraziando per l’attenzione prestata, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.                  

 
ROSAPINETA CAMPING VILLAGE 

 
 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE_________________________________ 
                                                  
                                                
 
 
 
      

 
GESTIONE VILLAGGI TURISTICI ROSAPINETA s.a.s. di P. Brazzalotto & C. – Strada Nord 24 – 45010 Rosolina Mare (Rovigo) Italia 

Tel. +39 0426 68033 Fax +39 0426 68105  
Sito web: http://www.rosapineta.com  – http://www.rosapineta.it – e–mail: info@rosapineta.it  

Partita Iva e Iscrizione Registro Imprese di Rovigo: 00095150298 



Per maggiori informazioni visita il sito:
http://www.unioneclubamici.com/

Progetti UCA



Per usufruire della convenzione si deve presentare la lettera che segue



Alla cortese attenzione 
Sig. Carlo Gattai 
Presidente AVCAPS e Vicepresidente della FCVAPS

Gentilissimo,
siamo lieti che la vostra organizzazione "Associati alla Federcampeggiatori del 
veneto" in rappresentanza di 24 club della regione Veneto, abbia aderito alla 
convenzione 2021 con il Camping Villaggio della Salute Più. 

Le confermo che per beneficiare delle agevolazioni specificate nella convenzione 
basta esibire al momento dell’arrivo la presente lettera.

In cambio vi chiediamo la cortesia di pubblicare la convenzione con il nostro 
camping sui siti web, dove è possibile, dei vostri club. 

Con l’augurio di accogliervi nella nostra struttura e offrirvi un soggiorno rilassante 
e rigenerante all’insegna del benessere e del buon umore, inviamo i nostri distinti 
saluti.

Beppe Bottaro
Responsabile Natura World
Cell. 333.2255165
Via Sillaro, 27 – 40050 Monterenzio (BO)
natura@villaggiodellasalute.it
www.villaggiodellasalutepiù.it

 

Sede Legale e Amministrativa SA.NA SRL Via Irnerio 10, 40126 Bologna
C.F. e P.I. 01781991201 – R.E.A. Bo n. 387329 – R.I. n. 160036





 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ (NON FESTIVI)
€ 16,00 adulto (>10 anni) anzichè € 20,00
€ 8,00 bambino (0-9 anni) anzichè € 10,00

SABATO, DOMENICA, PERIODI FESTIVI, PREFESTIVI E PONTI
€ 20,00 adulto (>10 anni) anzichè € 22,00
€ 10,00 bambino (0-9 anni) anzichè € 11,00

 

Vi ricordiamo che per attivare la convenzione e permettere ai Vostri Tesserati di usufruirne è sufficiente 
menzionare sul Vostro sito il link www.calidario.it
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