Gentili Associati ,
E’ un piacere comunicarVi la convenzione pensata in forma esclusiva con la Vostra
Associazione per offrirVi la migliore VACANZA OPEN AIR a BIBIONE PINEDA a contatto con la natura e il mare, vicina
alla cultura di Venezia e ricca di curiosita’ enogastronomiche del Veneto e del Friuli da gustare.
La convenzione ha per oggetto lo sconto del 20% sul totale soggiorno in piazzola (camper – roulotte- tenda)
nei campeggi CAPALONGA****, IL TRIDENTE****, LIDO*** situati a Bibione Pineda (VE),e applicato a tutte le fasce
di prezzo ad esclusione per il periodo dal 6 luglio 2018 al 2 settembre 2018 e non cumulabile con altre offerte .
Vi ricordiamo che abbiamo anche piazzole prenotabili in anticipo contattandoci direttamente.
Potete scegliere il Vostro soggiorno in una delle seguenti strutture convenzionate:
Camping CAPALONGA**** : https://capalonga.com 4 stelle tra laguna e mare . il Camping Capalonga dispone di
diverse tipologie di piazzole fronte laguna o lato mare, due ristoranti, pizzeria supermercato Despar, piscine, parco
giochi, Centro Benessere.
Camping TRIDENTE****: Https://iltridente.com 4 stelle tra natura e mare. Il camping dispone di diverse tipologie di
piazzole in pineta, dotato di tutti i comfort , in un oasi di pace.
Camping LIDO***: https://campinglido.com 3 stelle in posizione centrale a Bibione Pineda, a dimensione di famiglia,
dotato di piscina, parco giochi, pizzeria, ristorante, supermercato.
I campeggi “ Capalonga ****”, “Il Tridente****”, “Lido***”, forniscono piazzole con i seguenti servizi :
- piazzole di diverse dimensioni adatte a tende roulotte e camper
- attacco luce minimo 6A, con possibilita’ di amperaggio superiore extra su richiesta,
- parcheggio diretto in piazzola
- camper service e auto self-care,
- spiaggia libera riservata ai nostri campeggiatori
- free wifi a banda limitata
- piscine acquapark e piscine riscaldate, alcune fruibili anche nelle ore di silenzio (CAMPING CAPALONGA)
- attivita’ di animazione e sportive( calcio, Kayak, canoa, tennis, beach volley etc. incluse nel prezzo per soggiorni min
7 gg))
- accoglienza dedicata con informazioni e consigli per il vostro soggiorno

Oltre a questi servizi le strutture offrono anche servizi accessori tra cui:
-noleggio bici e tricicli per adulti
- Area piazzole con amici a 4 zampe(camping Capalonga)
-Posto per attracco barche e servizio di varo e alaggio (Camping Capalonga), Noleggio imbarcazioni
-Wellness center (Camping Capalonga).

I campeggi “ Capalonga ****”, “Tridente****”, “Lido***”, sono anche villaggi con Chalet, Glamping Tend
e Residence Hotel prenotabili attaverso i nostri siti.

Per ogni Vostra esigenza o richiesta di informazione non esitate a contattarci.

Camping CAPALONGA ****
Via della Laguna 16 , 30028 BIBIONE PINEDA (VE)
Tel.+39 0431 438351
info@capalonga.com
www.capalonga.com
Camping Residence IL TRIDENTE****
Via Baseleghe,12 30028 BIBIONE PINEDA (VE)
Tel.+39 0431 439600
tridente@bibionemare.com
www.iltridente.com
Camping LIDO***
Viale dei Ginepri,115 30028 BIBIONE PINEDA (VE)
Tel.+39 0431 438480
lido@bibionemare.com
www.campinglido.com

