
PRENOTAZIONE

www.corsica-in-camper.it

2020

SOGGIORNI IN CAMPER
«CORSICA IN LIBERTÀ»

Pernottamento nella rete dei campeggi partner + Trasporto in nave per 2 persone con camper*

OPZIONI :  • Cane 69€  a  99€   • Rimorchio (lunghezza 4m e altezza 2m max) 99€  a  129€   • Camper da 8m a 10m di lunghezza +125€ 

685€15 notti in campeggi

22 notti in campeggi

29 notti in campeggi

775€

865€

599€9 notti in campeggi

=+
LIVORNO

di giorno

Prezzo per 2 
persone

Una rete dei migliori campeggi sparsi 
su tutta l’isola : tempo massimo di 
viaggio di un’ora e mezza tra due 

campeggi!

Lo specialista dei soggiorni «all inclusive» in Corsica in bungalow e camping da 10 anni!
Antonella@medartweb.com  -   Telefono: +33 6 63 44 19 47 (Lingua italiana)
N° abilitazione IM02B130002

LISTA
COMPLETA 

DEI CAMPEGGI 
PARTNER SUL 
NOSTRO SITO 

INTERNET

735€14 notti in campeggi

21 notti in campeggi

28 notti in campeggi

825€

899€

645€7 notti in campeggi

=+
GENOVA

di notte

Prezzo per 2 
persone

Il prezzo include * :
• Le traversate marittime notturne di andata e ritorno in cabina privata con bagno, in partenza da Genova oppure, le traversate marittime giornaliere in 
partenza da Genova o Livorno    • un veicolo con dimensioni massime: lunghezza 8m, larghezza 2,5m e altezza 3,5m    • Tutti i “voucher” validi per ciascuna 
notte, comprensivi di una piazzola con corrente, utilizzabili nei camping partner a vostra scelta (accesso a tutte le infrastrutture
ed attività gratuite dei campeggi)    • Le tasse portuali
Il prezzo non include * :
• Le tasse di soggiorno ed ecopartecipazioni di ciascun camping    • I pasti a bordo delle navi e nei camping
• Tutto ciò che non è indicato nella rubrica “il prezzo include”

* Condizioni complete dell’offerta sul nostro sito
                   www.corsica-in-camper.it



Riva Bella HHHH

www.naturisme-rivabella.com

Marina d’Erba Rossa HHHH

www.marina-erbarossa.com

U Farniente HHHH

www.camping-pertamina.com

San Damiano HHHH

www.campingsandamiano.com
Paduella HHH

www.campingpaduella.com

Le Sagone HHHH

www.camping-sagone.fr

Europe HHH

www.campingeurope.fr

Tikiti HHH

www.campingtikiti.com

La Baie des Voiles HHH

www.camping-labaiedesvoiles.com

La Rivière HH

www.camping-riviere-zonza.com

N
on

 g
et

ta
re

 s
ul

la
 s

tr
ad

a 
pu

bb
lic

a.

Kalliste HHHH

www.camping-saintflorent.fr

Santa Barbara HH

www.camping-santa-barbara.com

Marina d’Aléria HHHH

www.marina-aleria.com

Lo specialista dei soggiorni «all inclusive» in Corsica in bungalow e camping da 10 anni!
Antonella@medartweb.com  -   Telefono: +33 6 63 44 19 47 (Lingua italiana)
N° abilitazione IM02B130002


