
     AREA CAMPER CAMPEGGIO IL SOLE  

      ISOLA DI LA MADDALENA  SARDEGNA                
DOVE: Regione Sardegna, isola di La Maddalena   

TIPOLOGIA:  area situata in centro abitato dell’isola di La Maddalena  , disponibilità di massimo 30 posti  

camper /caravan/roulotte/tenda. Posizione ideale per trascorrere una vacanza all’aria aperta in tranquillità e a 

pochi minuti dal centro storico della cittadina di La Maddalena .Nelle immediate vicinanze : Tennis club, Scuola 

di Vela , Equitazione .A pochi metri dall’isola di Caprera ,isola caratterizzata da immense pinete e percorsi da 

scoprire fino a raggiungere spiagge rocciose, mare cristallino. 

IL SOLE Area Camper Campeggio è ideale per una meravigliosa vacanza di mare, natura, 

relax, divertimento e sport., aperto tutto l’anno  

TARIFFE 2020 

• gennaio-febbraio-marzo-aprile maggio giugno – settembre –ottobre –novembre dicembre           

SOSTA GIORNALIERA €20,00  

la tariffa include 2 persone, piazzola, camper/tenda  carico scarico doccia calda inclusa,  

persona eccedente  € 5,00 

• LUGLIO       SOSTA GIORNALIERA € 32,00  

la tariffa include 2 persone, piazzola, camper/tenda  carico scarico doccia calda inclusa 

persona eccedente  € 8,00 

• AGOSTO        SOSTA GIORNALIERA € 36,00  

la tariffa include 2 persone, piazzola, camper/tenda  carico scarico doccia calda inclusa   

persona eccedente  € 8,00 

NOTA BENE  

• PER SOSTE MINIMO DI 7 NOTTI SCONTO del 10% ( LUGLIO E AGOSTO) 

• preventivi personalizzati per soste prolungate esempio  1/2/3 mesi o più. 

• SCONTO  10%  per tesserati , SCONTO NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI 

• CAMPER SERVICE € 10,00  carico-scarico raccolta rifiuti differenziata 

• SOSTA SOLO NOTTURNA € 18.00 

la tariffa include 2 persone, piazzola, camper/tenda  carico scarico doccia calda inclusa 

persona eccedente € 5,00 

IL SOLE AREA CAMPER CAMPEGGIO   Via Indipendenza n. 73  07024 Isola di La Maddalena  (SS)   

 Tel. Reception: +39 334 8565274           Email: info@areacamperilsole.it            web: www.areacamperilsole.it 

 



     AREA CAMPER CAMPEGGIO IL SOLE  

      ISOLA DI LA MADDALENA  SARDEGNA     
 

       REGOLE di SICUREZZA ED IGIENE 

                   della nostra struttura 
 
 
            

- Ampi spazi che consentono di garantire misure e distanze di sicurezza;  

 

-   Le piazzole permettono di assicurare la totale indipendenza dagli altri ospiti; 

 

-    Gli standard di igiene sono stati portati ai massimi livelli in tutti gli ambienti comuni come 

servizi igienici, docce e lavatoi;  

 

- Sanificazione  periodica e utilizzo di prodotti igienizzanti. 

 

- La pulizia avverrà varie volte nell’arco della giornata, come da sempre , utilizzando prodotti    

disinfettanti e saponi antibatterici 

 

- Nei luoghi comuni è richiesto l’uso della mascherina e della distanza minima di 1 metro. 

 

-   Il chek in e chek out permetterà di limitare al massimo il contatto diretto. 

 

      -   Saranno presenti dispenser di gel igienizzante . 

 

    -    Sarà possibile la consegna delle nostre specialità culinarie direttamente in piazzola, da parte di  

un nostro ristorante convenzionato LA ROCA Ristorante , perché possiate gustarle nella tranquillità 

delle vostre piazzole; 

 

 


