
VILLAGGIO TURISTICO CAMPING SAN BENEDETTO VECCHIO MULINO 

Str. Bergamini, 14/1 

37019 San Benedetto, Peschiera del Garda VR 

 045 755 0544 

 info@villaggiosanbenedetto.it 

 booking@villaggiosanbenedetto.it 

N 45.448480, E 10.669180 

 

Sconto del 10% sulla tariffa a listino di piazzola + equipaggio per i periodi: 

dal 23/03/2019 al 05/07/2019 e dal 01/09/2019 al 13/10/2019, escluso il 
periodo pasquale e il ponte del  2 Giugno 

Animazione per bambini e ragazzi dal 01/06/2019 al 08/09/2019.  

L’orario del check-out alla DOMENICA è posticipato a sera, entro le ore 22:00, 
mentre durante la settimana rimane come di consueto entro le ore 10:00. 

 

CAMPING PARCO CAPRARO 
 

Via Corer 2° ramo, 4 
 

30016 Jesolo, Venezia 
 

 0421 961073 

 
  info@parcocapraro.it 

 

 

Sconto del 10% per un soggiorno di minimo 2 notti ai soci del Camper Club che 
presentano, al momento del pagamento, la relativa tessera in corso di validità;  

 
ai soci in camper: lo sconto viene applicato sulle tariffe del listino “Special 

Camper”, esclusi quindi gli extra così come previsti dal listino “Camping”, nei 
periodi e secondo le condizioni previsti dal listino stesso;  

 
 ai soci con roulotte: lo sconto viene applicato sul prezzo piazzola del Listino 

Camping nei periodi A-B-C-D, e per un massimo di tre notti nel periodo E. Orari 
e condizioni come da listino Camping 

 

CAMPING VILLAGE "VILLA AL MARE" **** 
Via del Faro, 12 30013 Cavallino - Treporti (VE) 

 

 041 988066 
 041 5370576 

 
                                   www.villaalmare.com 

                                   
                                 info@villalamare.com                       
 
 

 

dal 27 Aprile al 1 Giugno:  Sconto -15%  
 

dal 1 Giugno al 13 Luglio:  Sconto -10%  
 

dal 13 Luglio al 24 Agosto:  Sconto -5%  
 

dal 24 Agosto al 7 Settembre:  Sconto -10%  
 

dal 7 Settembre al 7 Ottobre:  Sconto -15% 

mailto:booking@villaggiosanbenedetto.it
https://www.camperonline.it/sosta-camper/campeggi/italia/veneto/san-benedetto/4801#mappaModal
mailto:info@parcocapraro.it
http://www.villaalmare.com/


 

CAMPING VILLAGE ADRIATICO 

Lungomare Adriatico  

30015 Sottomarina di Chioggia (VE) 

Tel. +39 041 492907 Fax +39 041 5548567 

E-mail: info@campingadriatico.com 

E-mail: campingadriatico@pec.it 

 
 

Sconto sul listino del 10% nei mesi di aprile, maggio, settembre e 
il 5% nei mesi di giugno, luglio, agosto 

.  
La convenzione non è applicabile con eventuali promozioni 

effettuate dal campeggio e nei periodi festivi (Pasqua – Ponti del 
1 Maggio – Ponte del 2 Giugno). 

  
 

 

CAMPING CISANO e SAN VITO 

Via Peschiera, 48 

37011 Bardolino - (Vr) 

E-mail: info@camping-cisano.it  

Tel. +39 045 6229098  

Fax +39 045 6229059 

 

 

 
 

Non vengono applicate convenzioni economiche, 
ma la possibilità di fermarsi il giorno della partenza fino alle ore 

20.00 senza ulteriori addebiti nei periodi indicati: 
dal 01 al 30 maggio 2019 

dal 24 giugno al 14 luglio 2019 
dal 08 settembre al 3 ottobre 2019 

dal 07 al 12 ottobre 2019 
 

NB: NON sono ammessi CANI e MOTO. 

 

mailto:info@camping-cisano.it

