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Spettabile, 

 

 

 

 

Abbiamo il piacere di presentarvi la nostra proposta di convenzione per la stagione 2023 e le 

opportunità riconosciute ai vostri associati che presenteranno al momento del check-in la tessera 

del Club di appartenenza (recante il cognome dell’associato e il nome del Club) in corso di validità 

per l’anno 2023. 

Il San Benedetto Camping Relais è situato a Peschiera del Garda direttamente sul lago, ed è il 

luogo ideale per gustare momenti di assoluta tranquillità immersi nella natura delle nostre 

ombreggiate piazzole L o XL, tutte dotate di allaccio corrente 6 o 10 A e fontanelle d’acqua nelle 

immediate vicinanze, per soddisfare le esigenze di chi ama viaggiare solo con l’essenziale e di chi 

preferisce invece un ampio spazio per trascorrere una vacanza in piena libertà. 

Il San Benedetto si trova vicinissimo ai migliori parchi della zona, come Gardaland, Canevaworld, 

Parco Natura Viva, Parco Giardino Sigurtà. 

A completare l’offerta, sono a vostra disposizione anche Mobilhome dotate di ogni comfort, ampi 

spazi verdi, piscine, ristoranti, bar, animazione per grandi e piccini, dog area recintata e Pet Bath 

per gli amici a quattro zampe, spiaggia privata e molto di più. 

Il San Benedetto Camping ha il piacere di ospitarvi a prezzi speciali, offrendovi uno standard 

qualitativo tra i più alti del lago:  

sconto del 10% sul totale del soggiorno camping per i seguenti periodi: 

01/04/23 – 06/04/23; 11/04/23 – 23/04/23; 02/05/23 – 21/05/23; 05/06/23 – 02/07/23; 

28/08/23 – 08/10/23; 

Durante i weekend, l’orario del check-out per le piazzole la DOMENICA è posticipato a sera, entro le 

ore 19:00, mentre durante la settimana rimane come di consueto entro le ore 12:00. 

La convenzione non comprende: 

• tassa di soggiorno di € 1,50 al giorno per persona - esclusi i bambini fino a 12 anni compresi 

• tutto quanto non espressamente indicato 

Siamo disponibili per organizzare raduni durante tutta la stagione, compatibilmente alle 

disponibilità. 

Ringraziando per la collaborazione e restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento 

inviamo,  

Cordiali saluti,

La Direzione 

SAN BENEDETTO CAMPING RELAIS 

 


