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15% di sconto
sulle tariffe del listino prezzi per tutte le strutture.
Dalla Convenzione sono esclusi i seguenti 13 campeggi, i cui prezzi sono imposti:
(Union Lido, Italy Camping Village, Marina di Venezia, Residence Village, San Francesco di Caorle,
Spiaggia Lunga, - sulla riviera adriatica-; La Masseria, nel Golfo di Taranto; Bella Italia – Eden sul
lago di Garda; Baia Domizia in Campania, Village Parisien e Domaine La Yole, in Francia)

Happy Camp offre un nuovo modo di fare campeggio; per chi concepisce la vacanza come vita
all’aria aperta, contatto con la natura e piena libertà, il campeggio ha rappresentato e
rappresenta la formula ideale. Happy Camp, questa formula l’ha “ripensata” eliminando le
incombenze e la fatica, connesse al trasporto e/o montaggio delle attrezzature (roulotte, tende,
etc.). Andare in campeggio, quindi, portando con sé solo la valigia perché …. al resto pensa
Happy Camp. Sono state individuate in Italia, Spagna, Francia, Slovenia, Croazia – Istria e
Dalmazia -, Austria ed Ungheria, strutture ricettive di qualità, all’interno delle quali collocare
tende e case mobili dotate di tutto il necessario per le tue vacanze con la tua famiglia.
Quarantanove (49) i campeggi che Happy Camp ha selezionato ed attrezzato, con oltre 1500 case
mobili e 62 tende le cui caratteristiche sono descritte nel sito o nel catalogo che può essere
spedito su tua richiesta (n.b.: i prezzi convenzionati sono giornalieri, comprendono 6 persone e
nel prezzo sono compresi: terrazza e/o tendalino e/o gazebo). Con la Convenzione stipulata,
Happy Camp ha ideato, per te e la tua famiglia, condizioni particolarmente vantaggiose ed
inferiori ai prezzi da catalogo nonché offerte speciali, dettagliatamente indicate nel file allegato.
I Soci interessati possono chiedere la tariffa direttamente al booking office al numero di rete fissa
0457236800 oppure inviare una mail a info@happycamp.com : le operatrici prenderanno nota
delle prenotazioni e spiegheranno tutte le procedure per i pagamenti e per l’occupazione delle
strutture.
Il Presidente
Nicola Spadavecchia
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