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Benvenuti in Croazia!
Vi auguriamo un soggiorno piacevole e sicuro in destinazioni in tutto il nostro paese.
Godere delle bellezze e le attrazioni offerte dalla Croazia è ora più facile con Safe stay e Safe Travel in Croatia, l'etichette nazionali dei
protocolli di sicurezza nel turismo e nell'ospitalità. Il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha creato il marchio Safe Travels per
i viaggi sicuri a livello globale che consentirà ai viaggiatori di riconoscere le destinazioni e le aziende che hanno adottato gli standard
globali per la salute e l’igiene. I marchi Safe stay in Croatia e Safe Travels confermano e garantiscono il rispetto e l’applicazione delle
raccomandazioni attuali in materia di salute e sicurezza. La sicurezza degli ospiti e dei dipendenti del settore turistico è per noi al primo
posto.
Soggiornate in Croazia i tutta sicurezza, dal momento del vostro arrivo fino alla partenza.
I campeggi si sono adattati a questa nuova situazione introducendo programmi di salute, sicurezza e igiene che offrono più spazio
personale e più sicurezza per una vacanza piacevole, sicura e rilassante!
Tutti i campeggi applicano procedure di pulizia ancora più efficienti e attuano tutte le misure prescritte, alcune delle quali sono:

Camping Olea

Labadusa

• Ricezione online- check-in attraverso il sito web
• Alloggi disinfettati e sigillati fino al vostro arrivo
• Protocolli di pulizia migliorati
• Monitoraggio del processo di gestione degli alimenti
• Ristoranti con distanza regolata tra i tavoli
• Attuazione di misure igieniche in piscine e nelle zone di balneari, spa e centri fitness con capacità ridotte
Per attraversare il valico di frontiera in modo più semplice e veloce, si consiglia di registrarsi tramite il sito web:
https://entercroatia.mup.hr
Rimanete aggiornati con informazioni sui casi COVID-19 in Croazia per regione: www.croatiacovid19.info
I centri di test Covid-19 possono essere trovati sul sito web: www.koronavirus.hr
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GARANZIA DELLA TOP QUALITÀ!
A garanzia dello standard di qualità top camping,
testato e promesso, qui di seguito vi indichiamo
il nostro numero telefonico (00385 52 433 761) al
quale ogni campeggiatore può rivolgersi per
segnalare eventuali inesattezze riguardo allo
standard di qualità testato e promesso, come
anche qualsiasi scostamento in rapporto alla
qualità dei servizi promessi dal presente opuscolo.
La direzione del Top camping Croazia garantisce
che il servizio sarà prestato conformemente alle
condizioni previste e promesse nel presente
opuscolo.
Si prega di notare che: In Croazia non è
consentito fare campeggio libero con i camper fuori
da campeggi registrati o dai parcheggi per roulotte e
camper. Chi segue tale comportamento va incontro a
sanzione pecuniaria.
In caso di incertezze, problemi o suggerimenti, vi
preghiamo di contattarci via e-mail all’indirizzo
topcamping@topcamping.hr. La vostra soddisfazione è
il nostro obiettivo e ci motiva sempre a migliorare. Vi
saremmo molto grati se ci lasciate una recensione o un
commento sul nostro sito web.

JERKO SLADOLJEV
Editore

Top Camping Croazia è una comunità d’interessi professionali
comuni che mette insieme i migliori campeggi della Croazia e
chi aspira a diventarlo. Associati alla fine della comune
ideazione ed attuazione di attività commerciali tendenti al
conseguimento della massima concorrenzialità nel lungo
periodo, i Top campeggi creano le premesse per l’instaurazione
di un rapporto sinergico, una migliore riconoscibilità,
un’ elevata concorrenzialità sul mercato e, ultimo ma non meno
importante, per la fornitura di servizi per il cliente campeggiatore in sintonia con gli standard di qualità più
elevata.
Durante gli anni del proprio sviluppo hanno accettato le
innovazioni del mondo di campeggio per rendere il vostro
soggiorno più comfortevole, più piacevole e più ricco di
avvenimenti ed oggi rappresentano la vostra scelta perfetta per
il riposo, riposo attivo, wellness e spa. 19 anni di esperienza e
presenza sui media hanno portato numerosi premi tra cui quelli
provenienti da utenti campeggio e la loro associazione
FICC Federazione del Camping e Caravanning.

Il livello dell’offerta è valutato con 5 elementi: SERVIZI IGIENICI SANITARI, PIAZZOLE, FORNITURA-SERVIZIO, TEMPO LIBERO E SPIAGGE. Ogni elemento è
segnato da 1 a 5 punti. Ogni elemento non ha lo stesso peso punteggio, così per esempio servizi igienici e trame costituiscono il 60 per cento del punteggio totale. Il voto
finale è descrittivo e ha un predicato per la migliore qualità GLAMPING, poi EXCLUSIVE, SUPERIOR e COMFORT. Di regola, tutto inizia con 4 stelle della
classificazione nazionale campeggio, ed è possibile che la mancanza di una stella sarà coperto da premi di qualità internazionali come il premio ADAC Superplatz o
Leading Campings.

Classificazione:

Comfort è un livello di base di qualità TOP campeggio e soddisfa i criteri della classificazione nazionale per 4 stelle, il che significa soprattutto una buona igiene e
alloggio. Top COMFORT è un campeggio pratico, soprattutto per gli amanti della natura e ha elementi di qualità soddisfacente in tutti gli elementi che vengono valutati
dove servizi igienici e piazzole sono sempre intorno 4 punti. Non è glamour, ma è un candidato per una categoria superiore secondo i suoi servizi. Possibilità di nuotare
possono essere al di fuori del campeggio, ma è auspicabile avere una piscina nel campeggio. Ha tutti i servizi per lo sport e il tempo libero. Le strade di accesso sono
illuminate. I contenitori dei rifiuti sono ordinati per tipo di rifiuti e in aree protette speciali. Per questo e per tutte le altre categorie, la pulizia TOP è la prima condizione.
L’ingresso al campeggio non è possibile dalle 23:00 alle 07:00 del mattino, e la reception è aperta 24 ore.

Superior è un livello medio di qualità che ha tutti i servizi offerti da COMFORT ma anche con un livello leggermente superiore di attrezzature, etichettatura e qualità.
Inoltre, vi è una maggiore offerta e livello di intrattenimento ed eventi con programmi settimanali. Negozi e servizi per il tempo libero sono nelle immediate vicinanze
del camper d‘alloggio. I terreni sono per lo più recintati con siepi naturali verdi e chiaramente contrassegnati con vestiboli prescritti.

Visitateci!

SEGUITECI TRAMITE
FACEBOOK.COM

@topcampinghr
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CAMPEGGI SELEZIONATI DAGLI ESPERTI

È un livello di qualità superiore che offre lo stesso di SUPERIOR ma con offerte esclusive aggiuntive che sono più generose rispetto alle precedenti due categorie di
qualità, sia che si tratti di un luogo unico nella sua forma panoramica e paesaggistica o offerte che altri non hanno come campi da golf, mini villaggi speciali per
bambini, offerte più ricche, piscina, enoteche, shopping a tema e una rinomata offerta gastronomica con un’esclusiva selezione di piatti della tradizione locale e prodotti
eco-compatibili. L’offerta esclusiva ha spesso alcuni servizi che altri non hanno, come un centro di bellezza, sale massaggi con aromaterapia, ecc.

CROAZIA

I N S TA G R A M . C O M

@top_camping_croatia

Glamping è una qualità che soddisfa tutti i criteri così come il livello EXCLUSIVE, ma in aggiunta ha un predicato di strutture di lusso che sono glamour e unico nel loro
aspetto e attrezzature. Servizi in tolette, alloggi, accoglienza degli ospiti, ristorante, spiaggia, assortimento in negozi e programmi per il tempo libero, di regola, superano
la qualità dei più lussuosi alberghi a 5 stelle. Data l’alta qualità e le promesse che questo livello di marchio dà, la qualità del servizio dalla qualifica del personale di
campeggio per la gamma è indiscutibile e garantito, e dal loro carattere di servizio che danno la qualità totale con tolleranza zero errore. GLAMPING è il più alto rating
e parla dell’arredamento glamour del campeggio in tutti i suoi elementi tra cui la posizione, la spiaggia naturale dell’edificio, bagni di lusso e funzionali, layout logico
di tutti i tipi di alloggi arredati con gusto e in stile architettonico tradizionale, strutture per il tempo libero, servizi e tempo libero con l’accento sulla gestione ecologica,
la protezione della natura e turismo sostenibile. Secondo i criteri di valutazione, soddisfa i criteri della classificazione nazionale per 5 stelle, anche se questa non è una
condizione.

RIMANETE CON NOI
NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere
gli aggiornamenti mensili, le offerte speciali
e le notizie

Questo opuscolo è stato prodotto sulla base dei dati
raccolti nel corso del 2021. L’ editore non può
garantire la completa accuratezza delle informazioni
qui contenute, né essere ritenuto responsabile per
eventuali errori che potrebbero essere contenuti nelle
future modifiche o modifiche a tali informazione.

Riconoscimenti

Contact:

A. Pionirska 1, HR - 52 440 Poreč
T. +385 (0)52 433 761
E. topcamping@topcamping.hr

Qualità testata

EFTP
European federation touristic press 2012 - Roma

F.I.C.C.
Fedration Internationale de Camping et Caravaning Bruxelles 2010

www.topcamping.hr
!

A BRAND TOP CAMPING è aggiudicato, come la prima
camping edizione, dalla Camera di Commercio il
premio di “QUALITÀ CROATA”

P R E M I D I Q U A L I TÀ R I S P E T TAT I
ADAC Klassifikation 2021

Symbols
Posizionato accanto alla descrizione di ciascun campeggio.
I simboli illustrano per quali gruppi di ospiti il luogo è
particolarmente adatto dovuto alla sua attrezzatura.

Campeggio per naturisti
Parte del campeggio naturista
Campeggio per la famiglia
Wellness

ANWB Top Camping è più significativo indicatore dell’alto livello di qualità del campeggio.
Lo assegna il club automobilistico ANWB ai campeggi di eccezionale qualità che
corrispondono al voto più alto - 5 stelle. Il voto è un sistema di valutazione dalle ispezioni
dall’ANWB. Il premio e valido per un anno.

Campeggio aperto tutto l’anno
Campeggio con piazzole per roulotte
Campeggio con piazzole per tende
Campeggio direttamente sul mare
I cani sono benvenuti

Leading Campings raggruppa 36 migliori campeggi in diverse parti d’Europa. I campeggi
appartenenti a questo prestigioso premio sono indipendenti l’uno dall’altro. Si differiscono
per le loro caratteristiche uniche ma gli unisce la massima attenzione a ogni ospite.

I cani sono ammessi, parte del campeggio
ammesso per cani
I cani non sono ammessi

Marce verdi

I cani non sono i benvenuti
Noleggio case mobili
Noleggio apartamenti
Noleggio bungalow

ECOCAMPING è un EMS (Ecological Management Services/Sistema di gestione ecologica) è
stato sviluppato appositamente per i campeggi.
Le associazioni nazionali del settore campeggio , l associazione Top Camping , sono gli iniziatori,
oltre che responsabili dell’attuazione di un programma ECOCAMPING. Viene mantenuto uno
stretto contatto con le autorità locali e vari dipartimenti della Commissione europea.
ECOCAMPING è attivamente coinvolto nello sviluppo del marchio europeo di qualità ecologica per
i campeggi.

Noleggio roulotte
Noleggio tende
Altri alloggi
Accessibilità con certificato Camping per tutti
Novità 2022.

ECOLABEL
L’etichetta è utilizzata in tutta l’Unione europea e i campeggi possono essere etichettati in tutto il
mondo.
Per ottenere il marchio europeo di qualità ecologica per gli alloggi turistici, le entità di alloggio
devono soddisfare una serie di criteri molto rigorosi di prestazione ambientale in varie aree
ambientali. L’etichetta comprende 22 criteri obbligatori e 45 criteri opzionali tra i quali i candidati
sceglieranno di ottenere un numero sufficiente di punti.

Il premio Green Key è uno standard di eccellenza nel campo della responsabilità ambientale
e del funzionamento sostenibile nel settore del turismo.
Questo prestigioso marchio di qualità ecologica rappresenta un impegno da parte delle imprese che i
loro stabilimenti turistici aderiscono ai rigidi criteri stabiliti dalla Foundation for
Environmental Education (FEE). Una chiave verde indica la promessa di uno stabilimento ai suoi
ospiti che, scegliendo di rimanere in un tale stabilimento, stanno contribuendo a fare la differenza a
livello ambientale e di sostenibilità.

Camping aree di sosta - Tutte le regioni

Per rendere il vostro soggiorno in Croazia il più piacevole
possibile, seguono alcune informazioni utili per gli ospiti
dei campeggi in Croazia.

Fermatevi e riposatevi

Numeri di telefono importanti

pincamp.de

Il club automobilistico tedesco ADAC, una delle più prestigiose associazioni europee, ha
definito il sistema di valutazione della qualità, dei contenuti e dei servizi dei campeggi che
è utilizzato oggi per più di 5.500 campeggi europei. Solo pochi tra i migliori ricevono il
premio ADAC Best Camping. Il premio si assegna ai campeggi con lo standard dei servizi
che corrisponde a 5 stelle.

Informazioni turistiche

8.1
by CUSTOMER REVIEW

Recensioni dei alloggi

+385 112
+385192
+385194
+385193
+385 1987
+385195
+385 18166
+385 18981
+385 11888
+385 11802

Chiamata per un aiuto urgente
Polizia
Ambulanza
Vigili del fuoco
Assistenza stradale
Ricerca e salvataggio in mare
Info meteo
Info generale
Elenco telefonico
Elenco telefonico internazionale

Giorni festivi del 2022.
1.1. Il Capodanno
6.1. L’Epifania
21.4. e 22.4. Pasqua e Lunedì di Pasqua
1.5. Festa del Lavoro
31.5. Corpus Domini
22.6. Ascensione
25.6. Festa della Repubblica
5.8. Anniversario della Vittoria e del Ringraziamento
15.8. Assunzione di Maria
8.10. Giorno dell’Indipendenza
1.11. Tutti i Santi
25 e 26.12. Vacanze di Natale

Valuta
Kuna (HRK = 100 lipe). La valuta straniera può essere
cambiata alla reception o nelle banche, uffici di cambio,
uffici postali, agenzie di viaggio e alberghi.

Link utili
www.hak.hr - Informazioni sul traffico stradale
map.hak.hr - Mappa di Croazia
www.jadrolinija.hr – Informazioni sul programma
delle navi
www.meteo-info.hr – Info meteo
www.hznet.hr - Ferrovie croate

Aperti tutto l’anno
Istra Premium Camping Resort
Arena Grand Kažela
Santa Marina Boutique Camping
Plitvice Holiday resort
Ježevac Premium Camping Resort
Camping Omišalj
Camping Šimuni
Falkensteiner Premium Campin Zadar

Dubac
• A. Javori 0,Varsan, 53291 Novalja
• T. +385 (0) 53 669 411
• E. campdubac@gmail.com
• W. www.kampdubac.com
Skradinske Delicije (Nacionalni park
Krka)
• A. Skradinskih svilara 8, 22222 Skradin
• T. +385 (0) 91 520 9330
• E. info@skradinske-delicije.hr
• W. www.skradinske-delicije.hr
Motovun
• A. Rižanske skupštine 1a, 52424 Motovun
• T. +385 (0) 52 681 607
• E. info@motovun-camping.com
• W. www.motovun-camping.com
Vrata Velebita
• A. Put Ljubotića 50, 23245 Tribanj
• T. +385 (0) 23 333 518
• E. vratavelebita@gmail.com
• W. www.vratavelebita.com
Terre
• A. Selina 79, 52448 Sv. Lovreč
• T. +385 (0) 91 431 0090
• E. camp.terre79@gmail.com
• W. www.camp-terre.hr
Zlatni rat
• A. Zlatni rat bb, 21420 Bol
• T. +385 (0) 91 534 2946
• E. camp-zlatnirat@net.hr
• W. www.camp-zlatnirat.freshcreator.com
Bena
• A. Jakišnica 289, 53294 Lun
• T. +385 (0) 91 212 2012
• E. bena4bena@gmail.com
• W. www.bena.hr
Family
• A. Ferenca Kiša 7, 31327 Kopačevo - Bilje
• T. +385 (0) 31 752 318
• E. kampfamilykopacevo@gmail.com
Cerine
• A. Miroslava Krleže 81, 4800 Koprivnica
• T. +385 (0) 48 240 570
• E. recepcija.cerine@komunalac-kc.hr
• W. www.bazeni-koprivnica.com
Lighthouse
• A. Svjetioničarska 16a, 52475 Savudrija
• T.+385 (0)52 866 943
• E.info@camp-lighthouse.hr
• W. www.camp-lighthouse.hr
Parking Service Orebic
• Address: obala dr. Franje Tuđmana 92, 20250
Orebic
• Telephone: +385 (0) 92 302 6125
• E-mail: parking@orebic.de
• Web: www.orebic.de

Duboka
• A. F. Cirakija 21k, HR-34330 Velika
• T.+385 (0)34 313 029
• E. kontakt@pp-papuk.hr
• W. www.pp-papuk.hr
Camper stop Olivia
• A. Bribirskih knezova, 22211 Vodice
• T. +385 91 510 4543
• E. olivia.parking@gmail.com
• W. www.facebook.com/olivia.parking.vodice/
Camper stop Zlatni Lug
• A. Emovački Lug, 34000 Požega,
• T. +385 98 472 483
• E. leo@zlatnilug.hr
• W. www.zlatnilug.hr
Camper stop Otocac
• A. Špilnički odvojak b.b., 53220 Otočac
• T. +385 (0)91 552 6833
• T. +385 (0)98 901 8923
• E- gacka@gacka.hr
• W. www.gacka.hr
Lika
• A. Mali Dol 6, HR-23440 Gračac
• T. +385 (0)98 339 600
• E. info@campinglika.com
• W. www.campinglika.com
Two Rivers
• A. Gornje Pokupje 30, HR-47286 Mahićno
• T. +385 (0)97 667 4290
• E. tworiverscroatia@gmail.com
• W. www.tworivers.hr
Vugec plac
• A. Barbarina 7, Hrastina samoborska, HR-10430
Samobor
• T. +385 (0)99 226 2515
• E. postmoderna@zg.t-com.hr
Sabljaci
• A. Sabljak Selo 65, HR-47300 Ogulin
• T. +385 (0)98 902 3085
• E. kamp.sabljaci@gmail.com
• W. www.kamp-odmoriste-sabljaci.hr
Kanić
• A. Dabovi stani 48, 53291 Novalja
• T. +385 (0) 98 138 0132
• E. info@campkanic.com
• W. www.campkanic.com
Marni Camper Stop
• A. Kralja Tomislava 102, 23 000 Murvica (Zadar)
• T. +385 (0)91 6219 303
• E. campingmarni@gmail.com
• W. www.campingmarni.com
Olea
• A. Sonjevi Stani 38 b, 53291, Novalja
• T. + 385 (0)21 770 017
• E. info@oleacamping.com
• W. www.oleacamping.com

Top Campeggi 2022.

Limiti di velocità
• 50 km/h entro insediamenti
• fuori dei insediamenti 90 km/h
• sulle strade a scorrimento veloce 110 km/h,
• sulle autostrade 130 km/h
• gli autoveicoli con roulotte 80 km/h
• gli autobus e autobus con un rimorchio leggero 80 km/h
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28

Park Soline

29

Camping Oaza Mira

Dubrovnik
38

Nevio

Waterman beach village
Camp Vira

A1

Brač

DC8

Hvar

37

Biševo

Plitvice Holiday Resort

Split
33

36

Supetar

Čiovo

Vis

Svetac

Split

Trogir

Šibenik

Zadar

38

Korčula

Orebić

DC8

Pelješac

Sušac

Lastovo

Mljet

A dr i atic
S ea

Šipan

Dubrovnik
DC8

SCOPO DELLA BROCHURE “TOP CAMPING” NON È QUELLO D’ANNOVERARE
TUTTI I CAMPEGGI CROATI. LA REDAZIONE HA IL COMPITO, INVECE, DI
RAGGRUPPARE TUTTI I CAMPEGGI CHE, CON I LORO SERVIZI, SODDISFANO IN
MANIERA OTTIMALE GLI INTERESSI E LE ESIGENZE DEI CAMPEGGIATORI. IN
QUESTO SENSO CI AVVALIAMO ANCHE DEL SOSTEGNO DELLA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE CAMPING E CARAVANING (F.I.C.C.).

40 luoghi magici

1. Museo Krapina Neanderthal
2. La casa delle fiabe di Ivana
3. La tavola di Baška

Le immagini che abbiamo scelto mostrano posti noti ma
anche queli inconsueti di ogni regione Croata.

1

Čakovec

M eđ i m ur j e
33

4. Tartufo dell'Istria

29

Trakošćan

5. Basilica Eufrasiana

31

Hlebine

6. Arena, Pola

Krapina

2

4

Motovun
Ogulin

G o r s k i ko t a r

Ist ra

M o s l a v i na
Sisak

Baška

Plitvička jezera

8

24. Kulen, tipico cibo di Slavonia
25. La colomba di Vučedol

38

Visovac

26. Parco nazionale Kopački rit

17

Otavice

27. Centro storico della città Osijek
28. Daruvar, terme

Sinj
Split

Zagora

10

29. Castello di Čakovec

16

30. Fortezza di Erdut
31. Galleria di arte

Hvar

11

HVAR

32. Lipik, terme

Dalmacija

33. Castello di Trakošćan

VIS
Komiža

34. Topusko, terme

KORČULA
Korčula

12

18. Fonte battesimale del duca Višeslav

23. Cattedrale di Đakovo

37

Šibenik

17. La Alka di Sinj

22. Fortezza in Slavonski Brod

D a l ma c i j a

Prvić Šepurine
PRVIĆ

16. Peristyle, Split

21. Fortezza di Sisak

Zadar

9

15. Le Mura di Dubrovnik

20. Il castello di Dubovac

18

Nin

13. Cattedrale di Hvar

19. Nikola Tesla Centro Memoriale

19

6

24

23

36

Lika

25

Srijem

22

Gospić

PAG

12. Falkuša, la Barca

Babina Greda

SAVA

20

Pag

LOŠINJ
Veli Lošinj

32

11. Cattedrale di Sebenico

14. Moreška, danza

Slavonski Brod

21

30

10. Centro Memoriale “Faust Vrančić”

26

Vukovar

Đakovo

34

Kva r n er

Erdut

S l a v o ni j a

Ko r d u n

Senj

Kopački rit

Osijek

Lipik

B a n o vi n a

KRK

7

Daruvar

Topusko

Poreč

Adriatic
Sea

9. Chiesa di San Donato

B a ra nj a

Pokuplje

Pula

8. Solana, Pag

28

Ž u mb er a k

Karlovac

5

P o dr a v i na

Zagreb

35

3

7. Apoxyomenos croato

27

Hr va t s k o
Z a go r j e

13
Lastovo

39

14

40

Ston

Dubrovnik

35. Fortezza di Nehaj

15

36. Parco nazionale dei laghi di Plitvice
37. Monastero di Visovac
38. Mausoleo di Meštrović
39. Parco naturale, Isole Lastovo
40. Mura di Ston

d
o
o
F
Fasctome dovrebbe essere

www.istra.com

Solo in Istria

www.topcamping.hr

IN EVIDENZA

Camping Savudrija

Camping Stella Maris

Attività giornaliere per tutta la
famiglia

Campeggio 4 stelle immerso in
un ambiente naturale tranquillo

Due complessi di piscine:
piscina rinnovata con nave pirata

Natura incontaminata e spiagge
naturali

Nuovo complesso Canova con
attrazioni acquatiche, scivoli e
spruzzi.

Il campeggio Savudrija offre
un’atmosfera rilassata per la
vostra vacanza senza stress.

Il campeggio per famiglie
meglio posizionato a Umago
se vuoi essere al centro di tutti
avvenimenti, a cominciare dal
torneo di tennis ATP e dai
campi da tennis, dove i bambini
hanno molte cose da fare ogni
giorno.

Camping Park Umag

Piazzole rinnovate, case mobili
e parchi giochi per bambini
Situato nello Stella Maris Resort

Lanterna Premium
Camping Resort
Premium Village, esclusivo
villaggio ecosostenibile
Piazzole Family Mega Luxury
(400m2)
Moderne case camping villaggi
tematici

Istra Premium
Camping Resort
Aperto tutto l’anno
Nuovissimo Premium camping
Resort a cinque stelle
Parco acquatico Aquamar per
famiglie

Parco acquatico per famiglie e
piscine esterne

Sistemazione di lusso nelle
camping home, camping chalet
e camping suite

Adventure mini golf con 18 buche
e attrazione acquatica

Camping ville con piscina
privata

Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Camping Zelena Laguna

Camping Ulika
Nuove case mobili in
campeggio naturista
Questo campeggio è uno dei
pochi posti in Europa dove puoi
goderti la libertà del naturismo
senza rinunciare alle comodità
di casa.

Solaris Camping Resort
2500 m di spiagge per nudisti con
Bandiera blu
Tranquillità e natura
incontaminata nel campeggio
naturista di 49 ha
Alloggi con possibilità di prenotare
la mezza pensione
piscina esterna con vista mare
Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Camping Bijela Uvala
Tre piscine
Bellissime spiagge di ghiaia,
rocciose e lastricate

Val Saline Camping

Arena One 99 Glamping

Arena Grand Kažela
Camping

Campeggio per famiglie situato
nel centro di Zelena Resort a soli
15 minuti da Parenzo

Spiaggia ghiaiosa lunga quasi un
chilometro

Il primo campeggio di lusso in
Croazia

Aperto tutto l’anno

Numerose attività di animazione,
impianti sportivi, bar e ristoranti

Piscina/laguna speciale

Esperienza glamping al 100%

Attrativo spray park
Varietà di possibilità sportive
Ristorante offre prodotti freschi
dei produttori locali

Piazzole spaziose e comode
Nuove case mobili

Sanitary
Sanitari

4.5

Camping Park Umag

Camping Savudrija

La destinazione perfetta per tutta la famiglia

Esperienza camping in armonia con la natura

Plot
Piazzola

HHHH
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A P E RTO: 14 . 0 4. - 0 2. 10.2022.
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Spiaggia
Beach

3.0

Il Camping Park Umag figura tra i campeggi più grandi e pluripremiati su tutto il Mediterraneo.
Detentore di numerosi riconoscimenti internazionali, è la destinazione ideale per tutta la famiglia.
Dal ricco ventaglio di intrattenimento, attività sportive, gastronomia e shopping ognuno troverà
qualcosa per sé. Con una superficie acquatica totale che supera i 1700 m2, figura tra i più grandi nei
campeggi istriani! Nelle immediate vicinanze del nuovo complesso di piscine, che sorgerà vicino alla
baia di Canova, ci sarà anche una nuova zona con le case mobili Premium. Il campeggio è dotato di
un’ottima infrastruttura e servizi nonché spiagge curate, aree verdi e passeggiate. Dista 10 km dalla
città di Umago.

• Campeggio per famiglie
• Campeggio classico, case mobili, glamping
• Pet-friendly

• Due complessi di piscine esterne
• Spiaggia di ghiaia e naturale
• Certificato internazionale “Bandiera blu”

• Wi-Fi gratuito
• Supermercati e shops
• Ristoranti e bar

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Programmi sportivi e d’intrattenimento
• Campi sportivi polifunzionali

Sanitary
Sanitari

4.5

Plot
Piazzola

4.5

Servizio
Supply e assistenza

4.0

Animazione
Animation

3.0
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La natura incontaminata del Camping Savudrija rievoca costantemente la particolarità di
questo luogo. Immerso in una pineta nei pressi del mare, questo campeggio è la scelta
ideale per tutti gli amanti della natura, che qui potranno godersi indimenticabili panorami
e tramonti sul mare. Il Camping Savudrija, sufficientemente istante dal caos e dalla frenesia
della città, offre la rilassante atmosfera di una vacanza senza stress.

HHHH
W. ww w. ist racamp ing . com
E. b ook ing @ist racamp ing . com
T. +3 8 5 (0 ) 5 2 7 0 0 7 0 0

A PE RTO: 22.04. - 25.09.2022.

8.1
by CUSTOMER REVIEW

• Campeggio classico
• Wi-Fi gratuito
• Supermercato e negozi
• Pet-friendly

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Programmi sportivi e d’intrattenimento
• Parco giochi per bambini
8.4
by CUSTOMER REVIEW

Camping Kanegra

Camping Stella Maris

Ritorno alla natura

Vacanze attive e natura mozzafiato
Sanitary
Sanitari
Sanitary
Sanitari

4.3
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Il Camping Stella Maris è situato in una pineta ed è la scelta ideale per le famiglie e per coloro che
cercano una vacanza attiva al centro degli eventi. Rinnovato nel 2018, è dotato di un
moderno complesso di piscine, un ristorante e una reception. Dal ventaglio di alloggi, potete
scegliere tra ampie piazzole e case mobili completamente attrezzate. Gli ospiti del campeggio
possono inoltre accedere a tutte le strutture del resort Stella Maris e godere di piscine, spiagge
meravigliose e ben attrezzate, ristoranti, negozi e una vasta gamma di attività sportive e
d’intrattenimento. Lo Stella Maris Resort ospita il famoso torneo tennistico ATP ed è un luogo
gettonato per numerosi eventi estivi.
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Vi piace l’idea di una vacanza che alterna il calore del sole, la brezza leggera e un mare meraviglioso? Visitate Camping
Kanegra, l’unico campeggio naturista nelle vicinanze di Umago, a circa dieci chilometri dal centro citta e a pochi minuti dal
confine con la Slovenia. E abbracciato dal mare cristallino da un lato, e dai pini che regalano un’ombra piacevole dall’altro.
In questo piccolo e intimo campeggio, la spiaggia dista non piu di cinque minuti di passeggiata dalla vostra piazzola. Il
campeggio e ben curato e completamente attrezzato e, grazie alla sua posizione, vi offrira l’intimita di cui avete bisogno.

APER TO: 2 2 .0 4 . - 2 5 .0 9 .2 0 2 2 .

• Campeggio naturista
• Campeggio classico
• Pet-friendly
• Wi-Fi gratuito
• Ristoranti e negozi
• Area barbecue
• Spiaggia di ghiaia e naturale
• Parco giochi per bambini
• Programmi d’animazione per
adulti e b bambini nelle vicinanze

8.0
by CUSTOMER REVIEW

Camping Finida
Un’atmosfera intima e amichevole

Sanitary
Sanitari

4.0

Plot
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• Piccolo campeggio sul mare
• Campeggio classico
• Pet-friendly
• Wi-Fi gratuito alla reception
• Internet point alla reception
• Ristoranti e negozi
• Area barbecue
A P E RTO: 22 . 0 4. - 0 2. 10.2022.

• Campeggio per famiglie
• Campeggio classico e case mobili
• Pet-friendly

• Piscina esterna
• Spiaggia di ghiaia e naturale
• Certificato internazionale “Bandiera blu”

• Wi-Fi gratuito
• Supermercato e negozi
• Ristorante e bar

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Parco adrenalina
• Centro tennistico e Campi sportivi polifunzionali

• Parco giochi per bambini
• Percorsi ciclistici nelle vicinanze
• Spiaggia naturale

8.6

8.0

by CUSTOMER REVIEW

by CUSTOMER REVIEW
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Grazie all’atmosfera intima e al meraviglioso ambiente, il Camping Finida è la scelta perfetta per una vacanza
all’insegna del relax. Gode di una splendida posizione immersa nella natura mediterranea incontaminata.
Questo piccolo campeggio si trova a ridosso del mare e della spiaggia naturale ed è abbracciato dagli alti e
orgogliosi pini, rendendolo un luogo ideale per rifugiarsi nelle calde giornate estive. Dista 7 km dalla città di
Umago.
APER TO: 2 2 .0 4 . - 2 5 .0 9 .2 0 2 2 .
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BOOKING HOTLINE:
+43 (0)3612 26300
www.gebetsroither.com
office@gebetsroither.com

Aquapark Istralandia Ronki 1 52474 Brtonigla, Istria, Croazia
Tel: 0038552866900 info@istralandia.com www.istralandia.com

Aminess Maravea Camping Resort
Scoprite il perfetto camping resort per famiglie
Sanitary
Sanitari

4.5
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L’Aminess Maravea Camping Resort vi offrirà una vacanza che concilierà i desideri di tutta
la famiglia. Godetevi le bellezze intatte della natura vicino al querceto e al mare trasparente.
A 10 minuti in bici o con il trenino turistico da Cittanova e a 7 km dal parco acquatico
Istralandia.

• piazzole sul mare o all’ombra delle Querce, dimensione 80 a 120 m2
• e case mobili sono organizzate in villaggi a tema
• ampia selezione di moderni ristoranti e bar
• complesso di piscine, dotato di una piscina per bambini e un’area
prendisole attrezzata
• servizio igienico moderno
• attraente piscina in riva al mare
• diversi contenuti ricreativi e di animazione per bambini e adulti

ADAC Klassifikation 2021

pincamp.de

9.1
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Sanitary
Sanitari

Aminess Sirena Campsite

Santa Marina Boutique Camping

Vacanze nella natura vicino alla città

Luogo idilliaco per un perfetto relax in famiglia

4.7
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Piazzola
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L’Aminess Sirena è uno dei campeggi più curati in Istria. È situato vicino a Cittanova, con la
quale è collegato da una romantica passeggiata lungomare. Circondato dalla pineta e dalle
tranquille baie, vicino alla città, l’Aminess Sirena è la destinazione di tutti quelli che amano
combinare il relax in natura con le gite nei centri urbani. Questo curato campeggio offre
tutto quello che una famiglia moderna necessita

Sanitary
Sanitari

5.0

Plot
Piazzola
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• il centro abitato di Cittanova si raggiunge in appena 15 minuti di cammino
• piazzole sul mare o all’ombra della pineta, dimensione 80 – 120 m2
• case mobili immerse nella natura
• ristorante-grill in riva al mare con ricca offerta di piatti alla griglia e snack
• Punto Mare è un centro divertimenti nella prossimità del campeggio
• offerta Wellness presso l’Aminess Maestral Hotel
• diversi contenuti ricreativi e di animazione per bambini e adulti

ADAC Klassifikation 2021

pincamp.de

8.7
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• Area Campeggio: 4,5 ha
• Capacità: 690 persone
• Piazzole con allacciamento elettrico
e attacco per acqua
• Piazzole da campeggio non
parcellizzate con allacciamento
elettrico e attacco per acqua
• Case mobili (34m2-48m2) con aria
condizionata, TV satellitare e Wi-Fi,
alcune con piscina privata o
idromassaggio privato

4.5

Servizio e assistenza
Supply

4.5

Animazione
Animation

4.0

Spiaggia
Beach

3.0

Primo campeggio 5 stelle in Istria, situato a 10
minuti a piedi dall’omonima baia nel villaggio di
Vabriga e a soli 10 km dalla storica città di Poreč.
Santa Marina offre un’atmosfera idilliaca e
rilassante per una vacanza perfetta. Oltre a
sistemazioni superbe e servizi igienici moderni,
c’è un ristorante con eccellente scelta di pasti e
bevande tradizionali. Strade del vino e strade
olivate, piste ciclabili e percorsi pedonali nelle
vicinanze.

• Tende glamping (34m2) con aria
condizionata,TV satellitare e Wi-Fi
• Sosta camper - servizio di
parcheggio camper
• Animali: permesso (su richiesta)
• 106 Case Mobili
• 27 tende glamping
• Ristorante à la carte “Da Giusto”
• Supermercato a 2 km
• Mini market
• Panetteria

• Ambulanza a 3 km
• Vendita gas a 2 km
• Noleggio frigoriferi
• Mini club
• Parco giochi per bambini
• Piscina
• Piscina per bambini
• Internet wi-fi gratuito
• Angolo Internet presso la reception
• Area barbecue
• Biciclette a noleggio

• biciclette elettriche a noleggio
• Parco giochi multifunzionale
• Campo da beach volley
• Ping-pong

9.0
by CUSTOMER REVIEW

Lanterna Premium Camping Resort
Infinite opzioni di vacanza a contatto con l’incantevole natura
Sanitary
Sanitari
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Premium Camping Resort di alto livello per famiglie, all’aria aperta e fronte mare. Dà l’impressione
di essere costi tuito da molti piccoli campeggi ma allo stesso tempo assicura intimità e sicurezza. È
situato sulla pittoresca penisola Lanterna, conosciuta come leader nella tutela ambientale e
destinataria del premio Greenovation. Lanterna Premium Camping Resort è titolare di numerosi
premi di qualità.

Today, Tar and Vabriga expanding one
towards the other have become one, divided
just by the Pula-Trieste road. The ancestors
of the Tar and Vabriga have chosen the place
for their settlement with great success.
It is a fertile plateau (112 m above sea level),
gently sloping towards the sun and sea in the
South-West, whilst it abruptly arises towards
the Mirna estuary in the North. The inhabitants
of Tar and Vabriga may often be seen either
driving tractors or sailing boats as two are their
engaged in catering and tourism facilities.
in the Tar valley has been going on in this way for
Santa Marina, the property of Vabriga inhabitants.
return with great dedication to cultivating their
olive groves and vineyards.

Oggi, Torre ed Abrega si espandono una
verso l’altra, tanto da diventare un unico centro
abitato, diviso appena dalla strada Pola - Trieste.
I primi abitanti di Torre e di Abrega vi hanno
scelto questi come luoghi per potersi stabilire
con gran successo. Si tratta di una zona fertile a
112 msopra il livello del mare, con una leggera
pendenza verso la parte soleggiata ed il mare
Quieto. Gli abitanti di Torre e di Abrega possono
essere visti sia alla guida di trattori che in barca,
perché questi ambienti, la terra ed il mare, sono
loro congeniali. Oggi, parecchi vi trovano impiego
nell’ambitoturistico. Il modo particolare di pescare
caratteristico per la Valle di Torre, conosciuto da
tantissimi anni.
La seconda importante zona di pesca quella di
Santa Marina, proprietŕ degli abitanti di Abrega.
In questa baia si coltivano i mitili e vi si possono
fare delle escursioni in barca per poi fermarsi nel
ristorante qui situato. Al termine della stagione di
pesca, I pescatori tornano con grande dedizione
allacoltivazione degli ulivi e della vite.

Heutzutage sind Tar und Vabriga, indem sie sich
in Richtung zueinander dehnten ,Eine Siedlung die
nur von der Verkehrsstraâe Pula-Trieste getrennt
wird. Die Vorfahren der Einwohner von Tar und
Vabriga haben sich ihnen Wohnort klug ausgesucht.
Dies ist eine fruchtbare Hochebene (112 m über
dem Meeres-Spiegel), die sich vom Südwesten
leicht zur Sonne und Meer neigt und auf der
nördlichen Seite steil zur Mündung des Flusses
Mirna hinabfallen. Sofern nicht auf dem Traktor,
auf ihren Bootens - Sie haben zwei Arten von Acker
- an Land und auf dem Meer. Aber heutzutage sind
alle, wenigstens ein bisschen, in der Gastwirtschaft
und im Tourismus beteiligt.
sich seit einem Jahrtausend nicht geändert. Die
zweite Fischerbucht ist Santa Marina, diese gehört
den Einwohnern von Vabriga. In dieser Bucht gibt
mit Restaurant. Wenn sie nicht beim Fischfang
sind, bearbeiten die Fischer mit großer Hingabe ihre
Wein- und Olivengärten.

Don’t miss
Nicht versäumen!
Da non perdere!
Classic concerts in the church of
St. Martin / Church of Blessed
Virgin Mary in Vabriga (13th
century) / Tourist festival in Tar
(1st weekend in September
—
Konzerte der klassischen Musik in
der Kirche von St. Martin / Kirche
von St. Jungfrau Maria /
Touristenfest in Tar (1. September
Wochenende)
—
I concerti di musica classica
nella chiesa di San Martino / La
visita alla chiesa della Vergine
Maria ad Abrega (13° sec.) / La
settimana di settembre).

• capienza del campeggio: 9524 persone
• lunghezza del litorale in campeggio: 3000 m
• adatto per camper >7,5 m e >4 t
• gli animali domestici sono ammessi nelle zone
separate del campeggio
• Aquamar Lanterna - parco acquatico per famiglie
con 10 piscine, vari scivoli con cui divertirsi,
attrazioni acquatiche per tutte le età, ampio
spazio dove abbronzarsi e snack bar Mezzino
• Camping homes e villagi a tema, tra cui i villaggi
Happy Dog Premium Village e Maro Premiu Village
• Una varietà di piazzole tra cui numerose opzioni

su lato mare, piazzole Family Mega Luxury
(400m2) e piazzole da favola Kontići
• V Sport Park - vera oasi di sport e svago nel mezzo
del campeggio, percorso mini golf Terra Magica,
skate park ecc.
• Piazza – zona principale del campeggio dove si
trovano il ristorante Grano Duro Pizza & Pasta e
vari negozi e bar
• Ludoteche completamente attrezzate secondo il
programma Super Maro, Teen hangout..
• Punto Blu Premium Village: un premium village
completamente nuovo ed esclusivo con 30

Premium Camping Chalet situati su una collina che
domina la baia di Tar, con una piscina a sfioro
mozzafiato, una vista spettac olare sul delta del
fiume Mirna e splendidi tramonti sul mar Adriatico
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni
online con consegna di cibi e generi alimentari
alla piazzola, nella camping home o nella tenda
glamping
• programma V HEALTH & SAFETY é il
V HEALTH & SAFETY MANAGER a disposizione
durante tutto il soggiorno
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Camping Ulika

Parenzo

Un luogo ideale per gli amanti della natura
Sanitary
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T. +3 8 5 (0 ) 5 2 7 0 0 7 0 0

Fare campeggio è da sempre simbolo di una vacanza
libera e sfrenata nel cuore della natura, immersi nel
verde e coccolati dal suono delle onde. Da noi tutto
può diventare intimo se mescolato alla natura oppure
alla comodità, con i divertimenti e le animazioni...
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Il Camping Ulika è la destinazione perfetta per tutti coloro che desiderano trascorrere
una vacanza a contatto con la natura. Ideale per le famiglie, dispone di tutto il
necessario per il vostro soggiorno – da negozi e ristoranti a campi sportivi e attività per
grandi e piccini. Sbarazzatevi dello stress, delle preoccupazioni quotidiane e, perché no,
anche dei vestiti. Abbandonatevi ai piaceri autentici di una vacanza in stretta armonia
con la natura incontaminata.

A PE RTO: 14.04. - 02.10.2022.

Istria, Croazia

www.myporec.com

• Campeggio naturista
• Campeggio classico e case mobili
• Pet-friendly

• Piscina esterna
• Spiaggia di ghiaia, naturale e pavimentata
• Certificato internazionale “Bandiera blu”

• Wi-Fi gratuito
• Supermercati e negozi
• Ristoranti e bars

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Programmi sportivi e d’intrattenimento
• Campo da tennis, sport acquatici, minigolf

8.0
by CUSTOMER REVIEW

Camping Zelena Laguna

Camping Bijela Uvala
La migliore destinazione per una vacanza da sogno
Sanitary
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Uno straordinario campeggio per un’esperienza indimenticabile
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Soggiornare nel Camping Bijela Uvala significa trascorrere una vacanza all’aria aperta, vicino alla spiaggia e con un sacco di divertentissime attività. Dotato di quattro piscine,
diversi bar e ristoranti, negozi e attività sportive, il Camping Bijela Uvala è una
destinazione ideale per tutta la famiglia. Dista circa 35 minuti di passeggiata dal centro di
Parenzo, città ricca di storia e luoghi d’interesse.

• Campeggio per famiglie
• Campeggio classico
• Pet-friendly

• Quattro piscine
• Spiaggia di ghiaia, naturale e pavimentata
• Certificato internazionale “Bandiera blu”

• Wi-Fi gratuito
• Supermercati e negozi
• Ristoranti e bars

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Programmi sportivi e d’intrattenimento
• Campi sportivi polifunzionali

Sanitary
Sanitari

4.4

Plot
Piazzola

HHHH
W. ww w. ist racamp ing . com
E. b ook ing @ist racamp ing . com
T. +3 8 5 (0 ) 5 2 7 0 0 7 0 0

A PE RTO: 14.04. - 02.10.2022.
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Il Camping Zelena Laguna, con le sue numerose piazzole all’ombra, è il luogo ideale per
godersi la meritata privacy e la tranquillità in compagnia dei vostri famigliari e amici.
Pur trovandosi nel centro del vivacissimo Zelena Resort, che offre un sacco di contenuti
aggiuntivi dalla mattina alla sera, Zelena Laguna riesce a mantenere la
piacevole atmosfera tipica dei piccoli campeggi.

• Campeggio per famiglie
• Campeggio classico
• Pet-friendly

• Piscina esterna con spray park
• Spiaggia di ghiaia, naturale e pavimentata
• Certificato internazionale “Bandiera blu”

• Wi-Fi gratuito
• Supermercati e negozi
• Ristoranti e bars

• Programmi d’animazione per adulti e bambini
• Programmi sportivi e d’intrattenimento
• Campi sportivi polifunzionali

8.0
by CUSTOMER REVIEW

Funtana
Benvenuti in questa pittoresca
localita di pescatori dove da
ogni suo angolo traspaiono
il particolare charme e la
sempre presente gioia di vivere.
L’allettante ambiente naturale,
la pittoresca costa frastagliata
e punteggiata da bellissime
spiagge, gli incantevoli campeggi,
la pregiata gastronomia, la
marina nautica, la squisita
ospitalità e la lunga e valida
tradizione turistica hanno
trasformato il piccolo borgo di
Funtana in una grande meta
vacanziera dell’Adriatico.

www.topcamping.hr/it/offerte-speciali

Ente per il turismo del Comune di Fontane
Bernarda Borisia 2 HR - 52452 Funtana
Tel. +385 52 445 119
e-mail: info@funtana.com
www.funtana.com

Istra Premium Camping Resort
La migliore esperienza in campeggio sull’Adriatico
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L’Istra Premium Camping Resort offre la migliore esperienza di vacanza in campeggio dell’intera
costa adriatica. Grazie al ricco e selezionato ventaglio di contenuti outdoor e indoor, nell’Istra Premium Camping Resort ogni giorno diventa il giorno perfetto per un’esperienza camping. Immerso
nel mare e circondato dalla natura mediterranea, la sua offerta comprende piazzole in prima linea
dal mare, case mobili premium per famiglie o coppie, spaziose ville camping premium con piscine
private o con vasca idromassagio sulla terrazza, e lussuose tende glamping.

A P E RTO TUTTO L’ANN O

• superficie del campeggio: 37 ha
• capienza del campeggio: 2652
• Il campeggio è in parte accessibile ai disabili
• gli animali da compagnia sono ammessi in una determinata area del
campeggio
•Aquamar: un parco dei divertimenti acquatico di qualità premium per
famiglie, copre oltre 1.000 m2 con piscine, attrazioni acquatiche e 350
metri di scivoli
• Istra Theatre - ampia area di intrattenimento al coperto con varie
attività e programmi

• Divertimento assicurato per i bambini, in sale giochi ben attrezzate,
nell’ambito del programma Super Maro
• Piazza - la piazza centrale del campeggio con il suo ristorante Grano
Duro Pizza & Pasta, negozi, bar e un’area eventi in un fantastico
ambiente mediterraneo
• Val Maro Family Beach, una delle migliori spiagge di Valamar, con una
vista mozzafiato sul centro storico di Vrsar (Orsera)
• Zone sportive con un’ampia selezione di attività, percorso mini golf
Terra Magica nonché campi da gioco per bambini
• Ampia scelta di sistemazioni: deluxe camping villas con piscina privata,

NOVITÀ 2022.

premium camping villas con jacuzzi, camping suites, tende glamping,
camping chalets per coppie, camping homes per le famiglie, piazzole...
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni online con consegna di
cibi e generi alimentari alla piazzola, nella camping home o nella tenda
glamping
• programma V HEALTH & SAFETY é il V HEALTH & SAFETY
MANAGER a disposizione durante tutto il soggiorno

ADAC Klassifikation 2021

• Nuovo villaggio con premium camping home e
lussuose premium camping ville con piscina privata
di 24 m2
• Fonte restaurant & bar – con colazione, pranzo e/o cena;
• Tuna Bay Grill
• Val Sunset Family Beach – una nuovissima
spiaggia di ghiaia nella zona Sunset,
• Nuovi campi sportivi polifunzionali all’interno
del V Sport Park

pincamp.de
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by CUSTOMER REVIEW

IN EVIDENZA

FKK-NATURIST CAMPING VALALTA

ALLOGGIO
Bungalow con la mezza pensione,
appartamenti completamente arredati,
case mobili moderne e comode, ampie
piazzole vicino al mare oppure all’ombra della vegetazione mediterranea
e unico porto per gli appassionati di
naturismo.

GASTRONOMIA

Rovigno è una destinazione romantica, ideale per tutti voi che desiderate
immergervi nelle atmosfere idilliache di tempi ormai lontani. Cresciuta sulla
tradizione peschereccia, sotto lo sguardo attento di Sant’Eufemia, patrona della città,
le sue bellezze sono state sempre ampiamente apprezzate da numerosi artisti che
ne hanno catturato i motivi più belli, per esporli lungo la Grisia, famosa via dell’arte.
Offre ai suoi visitatori infinite possibilità di passeggiare in una natura incantata,
di dedicarsi a vari sport ricreativi, di scoprirne le bellezze nascoste, il patrimonio
culturale e i siti archeologici, di assaggiare le prelibatezze locali e soprattutto di
trascorrere piacevolissimi momenti di riposo nei suoi numerosi alberghi e villaggi
turistici. Romantica, arcana e al contempo ricca di contenuti per un soggiorno
indimenticabile, Rovigno diventa e rimane una città nella quale si desidera ritornare.

Ogni giorno offriamo specialità scelte a base di
pesce, diversi tipi di carne alla griglia ed una vasta
scelta di pizze, bibite e cocktail rinfrescanti e
gustosi, dolci e gelati. Per preparare i nostri piatti
usiamo prodotti biologici e ingredienti freschi di
cui siamo molto fieri: carne di produzione
propria, birra Valalta prodotta nella nostra
birreria che si trova nel campeggio, olio di oliva
Valalta, dessert e gelati della nostra pasticceria e
prodotti da forno del nostro panificio.

e-mail: info@rovinj-tourism.hr
www.rovinj-tourism.hr

SPORT & DIVERTIMENTO
Ci sono molte possibilità per divertirsi
e fare sport: fitness outdoor/indoor,
beach volley, calcio o tennis, minigolf,
ping pong o addirittura bowling.
Terminate la giornata con musica dal
vivo e ballo fino a notte tarda.

FKK-NATURIST CAMPING VALALTA
Il campeggio naturista VALALTA è il luogo ideale per una vacanza in famiglia spensierata e indimenticabile
Sanitary
Sanitari
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Il campeggio naturista VALALTA è il luogo ideale per una vacanza in famiglia spensierata e indimenticabile
Il campeggio naturista Valalta fu fondato nel 1968 vicino alla città di Rovigno diventando man mano sinonimo di
indiscutibile qualità tra gli appassionati di questo sensibile ramo turistico.
• staggione IV-IX
• oasi naturale di fronte al
mare di 120 ettari
• alloggi: bungalow,
appartamenti , case mobili
moderne
• ampie piazzole con moderni
servizi sanitari adattati per
persone disabili
• unico porto per gli
appassionati di naturismo,
servizi varo e alaggio

• oltre 4 km di spiaggia ideale per
famiglie con bambini
• sdraio e ombrelloni gratuiti
• gonfiabili acquatici in mare,
acquascivolo
• piscine con acqua di mare
• complesso di piscine, piscina
riscaldata con whirlpool
• piscina riscaldata scoperta/aperta
con sauna finlandese, bagno turco,
whirlpool e terrazza esterna

• Ristoranti, Pizzeria, Snacks, Bars
• Gourmet speciale: carne di
produzione propria, birra prodotta
nella nostra birreria, olio di oliva
Valalta, dessert e gelati e prodotti da
forno del nostro panificio
• servizi: reception, supermercato,
bancarella con frutta e verdura
fresca, edicola e tabaccheria, negozi,
amulatorio turistico, farmacia,
Centro Vital, salone di bellezza,
parrucchiere, autolavaggio, servizio
scarico camper, stazione di ricarica per
veicoli elettrici, bus di linea ecc.
• Wi-Fi gratuito

• campi sportivi: beach-volley,
calcio, pallacanestro,
adventure golf, mini-golf,
tennis, tennis da tavolo,
boccia, fitness all’aperto, sala
fitness
• Kids Club
• animazione e tornei sportivi
organizzati per adulti e
bambini
• musica dal vivo all’aperto e
programmi d’animazione

scoprite la vostra storia su croazia.hr

Val Saline Camping
The sweetest sea
Sanitary
Sanitari
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W. ww w. campvalsaline . hr
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• staggione IV-IX
• 12 ettari direttamente sul mare
• allogio: case mobili comode, completamente
attrezzate, ampie con terrazze attrezzate
rivolte verso il mare oppure vista sul mare
• ampie piazzole con servizi sanitari moderni e
comodi adattati ai bambini e persone disabili
• esclusivo Wellness & Spa: trattamenti di
bellezza, massagi, saune, whirlpool con
terrazza esterna
• porto per imbarcazioni sportive fino 5 metri
con scivolo per varo

Piena di sole

• quasi un chilometro di spiaggia ghiaiosa
ideale per famiglie con bambini
• lettini e ombrelloni gratuiti
• laguna unica, piscina con acqua di mare,
spray park
• piscine esterne riscaldate
• gonfiabili acquatici in mare

photo by vjeko begović

Non riempire di giorni la tua vita, riempi di vita i tuoi giorni.

• Restaurant Saline: rica offerta giornaliera di
diverse specialità e delicatezze mediterranee
• Beach Bar: ricca scelta di pietanze alla griglia,
cocktail, birra di produzione propria,
bev ande rifrescanti
• Gourmet speciale: pane e dolci freschi di
produzione propria, carne di alta qualità, olio
di oliva, ottimi vini locali
• vacanze attive: tennis, badminton, campo
polivalente pallacanestro/pallamano,
tennistavolo, adventure golf, calcio, beach
volley, fitness all’aperto, servizio di noleggio:
SUP, kayak, pedalò.
• club per i bambini
• animazione e tornei sportivi organizzati per
adulti e bambini
• intrattenimento serale
• musica dal vivo all’aperto
• servizi: reception con cambio valute, noleggio
bici, noleggio frigo, internet, magnifiche gite
in barca, negozio di alimentari Saline,
bancarella con frutta e verdura fresca, shop,
posto per lavaggio macchine, imbarcazioni
e attrezzatura da campeggio, servizio scarico
roulotte e camper, bus di linea, stazione di
ricarica per veicoli elettrici
• Wi-Fi gratuito

9.1
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Nascosto nell’omonima e pittoresca baia a nord di Rovigno, il camping Val Saline occupa quasi
un chilometro di una spiaggia magnifica adatta a tutte le età, si protrae in pendenza interrotto da
terrazze verso il mare con piazzole a solo pochi passi dal mare e con moltissimi programmi per
passare una vacanza attiva, la laguna riempita con l’acqua benefica del mare di Val Saline, la piscina
per adulti e bambini con acqua di mare, una varia offerta gastronomica e esclusivo Wellness & Spa
un rifugio di relax e pace, offrendo un campeggio dotato di tutti i confort .

Arena One 99 Glamping

Arena Grand Kažela Campsite

Regalati una vacanza indimenticabile nel rilassante
paesaggio naturale del nostro Glamping paradiso

Sanitary
Sanitari
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E . a r en a o n e 9 9 @a re n a cam ps ites .com
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Alloggi
• 8 tipi di tende glamping per 2 - 6
persone
• aria condizionata
• televisore LCD a schermo piatto
• cucinino completamente attrezzato
• macchina espresso illy
• bagno con doccia e asciugacapelli
• cassaforte personale per laptop
• WiFi gratuito
• terrazza attrezzata
Eco
• chiuso al traffico
• rispettoso dell’ambiente
• ricarica per auto elettriche
• noleggio biciclette gratuito
all’interno del resort

One4You wel l ness
al l ’aperto
• massaggi e trattamenti
benessere
• relax
• whirlpool
• sauna
• rain room
• piattaforma per yoga
• fitness all’aperto
R i storanti & Bar
• ristorante à la carte The ONE
• beach restaurant & bar GREEN
• beach bar BLUE
• illy caffè bar

4.5
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Arena One 99 Glamping è un campeggio
esclusivo dedicato interamente alle
vacanze Glamping. Con otto diversi tipi
di alloggio (per 2-6 persone), tutti ubicati
a due passi dal mare e progettati per
coppie o famiglie, Arena One 99
Glamping porta la sua offerta di camping
ad un nuovo livello.

Animazione &
I ntrattenime n to & S p o r t
• Kids Club
• Teens Club
• area giochi all’aperto
• palcoscenico per programmi serali
di intrattenimento
• cinema all’aperto
• escursioni
• noleggio biciclette
• noleggio imbarcazioni da diporto
• centro windsurf

• terrazza prendisole sulla spiaggia con sdraio e ombrelloni, vasche idromassaggio sotto un cielo stellato, angolo di ritrovo (per leggere o meditare), lavanderia
(self service), noleggio yacht di lusso per 9 persone

4.0

Un idillico campeggio direttamente sul mare con tramonti spettacolari
Spiaggia
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Questo spazioso campeggio si trova nel Golfo di Medolino, a
circa 10 chilometri dalla storica città di Pola e a 2 chilometri da
Medolino. Nuovo di zecca, modernamente arredato e attrezzato,
completamente ristrutturato, il campeggio Arena Grand Kažela
HHHH
offre ai suoi ospiti alloggio in case mobili di lusso e piazzole
con piscina, un’ampia scelta di bar, ristoranti, attività sportive e
W. are nacamp site s. com
E. are nakaze la@are nacamp site s. com ricreative.
L’ambiente naturale che regna nel campeggio offre massima pace
T. Te l. +3 8 5 (0 ) 5 2 5 7 7 2 7 7
e tranquillità accompagnate dal profumo di piante mediterranee
e del mare, permettendo ai nostri ospiti di rilassarsi
completamente e ricaricare le batterie in vacanza.

A llo g g i :
• più di 220 case mobili nuove di zecca (fino a
5 persone, soggiorno, cucinino
completamente attrezzato, due camere da
letto, 2 bagni con doccia e asciugacapelli, aria
condizionata, televisore LCD a schermo
piatto, IPTV Ready, terrazza attrezzata,
posto auto, WiFi …)
• 50 ampie piazzole di lusso, dotate di
elettricità, acqua e scarico delle acque
reflue (rete fognaria)
• 1000 piazzole con allaccio elettrico e acqua
A n i maz i o n e & In tra tte n i me n to :
• Kids Club
• Teens Club
• outdoor playground
• palcoscenico per programmi serali di
intrattenimento

Servizi:
• piscina familiare (600 mq)
• piscina relax (400 mq)
• piscina per bambini
• nuovi ristoranti, pool & beach bars
• negozi
• sport e ricreazione (campi da tennis, beach
volleyball, badminton, tennis da tavolo,
bocce, centro windsurf, centro diving, jet
ski, funtube, banana boat, sci nautico,
noleggio di barche, biciclette e pedalò,
numerosi percorsi per camminate, jogging
e ciclismo

• ampie piazzole di lusso, dotate di elettricità, acqua e scarico delle acque reflue (rete fognaria), altre 60 nuove case mobili, ristorante “Bilina”
completamente ristrutturato, sport bar “Mediterraneo” completamente ristrutturato, nuove attrezzature sportive, ristrutturazione di tutti i servizi
igienici, (senza zona naturista)

4.0
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IN EVIDENZA
Camping Slamni

Camping Omišalj

Ježevac Premium
Camping Resort

Baška Beach
Camping Resort

Nuova piscina all’aperto con bar
integrato.

Ricca offerta gastronomica
presso i nostri ristoranti,
piazzole spaziose e attrezzate

Aperto tutto l’anno

Location fantastica vicino alla
famosissima spiaggia “Vela
Plaža” di Baška

Case mobili PREMIUM 32 m2

Magnifica location vicino alla
città di Krk
Ampie piazzole e camping
homes

Fisherman Glamping Village - il
lusso della sistemazione in hotel
con la bellezza della natura del
campeggio.

Multimedia Game Lounge e
giochi Old skool
Vacanza Wow Wow Pet
Friendly

Krk Premium
Camping Resort

Padova Premium
Camping Resort

Bunculuka Camping
Resort

Il primo campeggio ecologico 5*
per famiglie sull’Adriatico croato

Eccezionale location vicino al
mare e al centro storico di Rab

Spiaggia di ghiaia per nudisti con
numerosi contenuti

Campeggio di lusso

Piscine con scivoli e area
prendisole

Campeggio naturista in una
location straordinaria a due passi
dal mare

Ampie piazzole e camping home
Centro benessere con saune e
trattamenti estetici
Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Piazzole curate, posti per
campeggiare e camping homes
Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Ampie piazzole e camping
homes
Piscina esterna e un parco
acquatico per bambini
Vacanza Wow Wow Pet
Friendly

Camping Straško

Camping Slamni
Campeggio per una rilassante vacanza in famiglia
Sanitary
Sanitari
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Il campeggio Slamni è un piccolo campeggio familiare ideale per il relax e benessere situato in riva al
mare. Si trova nella parte settentrionale dell’isola di Krk, vicino al pittoresco villaggio di Klimno. Il
campeggio si trova vicino a una spiaggia di ghiaia nella baia di Soline, famosa per il suo fango
curativo, ed è circondato da numerosi percorsi per ciclisti ed escursionisti. Nel ristorante del
campeggio, i visitatori possono gustare cibi locali stagionali e piatti locali dell’isola di Krk. Vivi la
magia dell’estate con la nuova piscina all’aperto con bar integrato.

Posizione esclusiva di case
mobile, piazzole spaziose e
attrezzate

Piazzole terrazzate e camping
homes per coppie e famiglie
Campi sportivi
Vacanza Wow Wow Pet Friendly

San Marino Camping
Resort
Eccezionale location nei pressi di
una bellissima spiaggia naturale di
sabbia lunga 1500 m
Piazzole curate, camping homes e
camere lussuose
Moderno centro wellness &
beauty
Vacanza Wow Wow Pet Friendly

Camping Kovačine
Eco Campeggio
Posizione esclusiva delle case
mobili FAMILY SUPERIOR
Certificato V4A, alloggio
adattato per persone disabili
Animali sono i benvenuti

Camping Poljana
Circondato dai due lati da un
mare cristallino
Servizio di consegna del
Ristorante
Animali domestici sono i
benvenuti
Ormeggio con gru
Scivolo per barche

• 35 piazzole dotate di acqua ed elettricità
• 12 case mobili
• 5 tende glamping
• Servizi igienici moderni
• Noleggio di lavatrici e asciugatrici
• Animazioni giornaliere per bambini e
adulti
• Ristorante con specialità locali

• Bar sulla spiaggia
• 2 piscine: piscina per bambini con jacuzzi e
piscina all’aperto con bar integrato
• Viaggi organizzati a Krk
• Sala fitness con moderne attrezzature
da palestra
• 60 km di piste ciclabili nelle
vicinanze e oltre 400 km su tutta l’isola

• Area: 0,75 ha
• Capacità: 168
• Stagione: 15.04.-09.10.2022.
• Wi-fi gratuito
• Noleggio pedalina e SUP
• Servizi di trasferimento ospiti
• spazio sanitario moderno e rinnovato
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Camping Omišalj
Dove la vacanza incontra la natura
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Tutte le piazzole sono attrezzate secondo i migliori
standard ADAC.

HHHHH
W. w w w. ca m p in g o m is a lj.com
E. o m i s a l j@h a d ria . b iz
T. + 3 8 5 5 1 5 8 8 3 9 0

APERTO TUTTO L’ANNO

Scoprite il fascino dell’isola, visitate gli antichi monumenti, i musei e le gallerie, respirate l’aria
pulita durante le passeggiate romantiche lungomare, godetevi i sapori magici della cucina di
Veglia e dei vini locali. Dimenticate ogni preoccupazione e passate i momenti piacevoli della
vostra vacanza al campeggio Omišalj!

Potete passare la vostra vacanza ricreandovi nella
piacevole compagnia degli animatori

Le case mobili sono completamente arredate e munite di aria condizionata e soddisfano tutte le
esigenze degli ospiti moderni.

Campeggiare con animali di compagnia è divertente e
nostro campeggio, come l’isola di Krk sono ideali per loro.

Nuovo corso di minigolf per i nostri
ospiti.

Allo g g io
• 120 completamente arredate
case mobili
•180 piazzole della 100 - 140m2
• Standard ADAC
• I servizi igienici moderni
• Servizi igienici per disabili

Sp o r t
• Il campo multifunzionale
• Il programme di animazione
• Mini golf
• Golf Range Concept
• Centro per sport acquatici

Str u ttu r e
• Pool bar
• Ristorante, negozio
• Capienza: 900
• Superfice: 8 ha
• Camper servizio
• Noleggio frigoriferi

Restaurant Maris – È il posto ideale per le serate
romantiche.

• Free Wi-Fi
• Kids club
• Spiagge per Cani
• Animali domestici ammessi
8.6
• Punti di ricarica per veicoli elletrici
• Complesso di piscine
• Centro informazioni
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Aminess Atea Camping Resort
Una splendida vacanza in famiglia!
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Siamo orgogliosi di presentarvi uno dei più bei campeggi sull’isola di Veglia, che si è situato
all’ombra dei pini secolari a due passi dal mare!
La bellissima spiaggia che si estende lungo l’intero campeggio è senza dubbio una delle spiagge
più belle del Quarnero.
La ricca offerta, le aree giochi, le bellissime piazzole vicino al mare, le case mobili lussuose, i
moderni impianti igienici, il team di animazione e il personale gentile sono solo alcune delle
particolarità grazie alle quali l’Aminess Atea Camping Resort si annovera tra i migliori campeggi
croati.

• piazzole sul mare o all’ombra delle Querce, dimensione 80 a 120 m2
• e case mobili sono organizzate in villaggi a tema
• ampia selezione di moderni ristoranti e bar
• complesso di piscine, dotato di una piscina per bambini e un’area prendisole attrezzata
• servizio igienico moderno
• attraente piscina in riva al mare
• diversi contenuti ricreativi e di animazione per bambini e adulti

8.8
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Ježevac Premium Camping Resort

Krk Premium Camping Resort

Oasi verde nella città di Krk

Un affascinante rifugio all’insegna del lusso per tutta la famiglia
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• Aperto tutto l’anno
• Capienza del campeggio: 1896 persone
• Wi-Fi gratuito
• Gli animali domestici sono ammessi nelle zone del
campeggio adibite
• Il campeggio è parzialmente adatto alle persone con
necessità speciali
• Piazzole: 60 -110m2
• Camping Homes: tutte le camping homes dispongono
di: aria condizionata, camera con letto matrimoniale,

4.5
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Supply
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Animazione
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Ježevac Premium Camping Resort si trova sull’Isola di Krk, l’isola più grande dell’Adriatico,
collegata alla terraferma da un ponte stradale. Questo campeggio dispone di ampie piazzole e
camping homes di qualità all’ombra di un’aromatica pineta e a pochi passi dal cuore della storica
città principale dell’isola. Con una splendida spiaggia in ciottoli Bandiera Blu a pochi passi dalla
soglia di casa, più una vasta gamma di sport e attività, è sicuramente la scelta perfetta per chi ama
una vacanza in Premium Camping Resort in un ambiente tranquillo, ma con la possibilità di avere
tante cose da fare.

cucina e soggiorno, bagno con doccia, terrazzo coperto,
TV satellitare e internet Wi-Fi gratuito
• Piscine e scivoli con area prendisole
• Piazza – zona principale con negozi, bar, aree gioco e
relax
• V Sport – zona sportiva con un campo polifunzionale e
un campo da beach-volley
• Programma Super Maro per bambini con ludoteche e un
parco giochi attrezzati
• Spiagge Val Lungomare Family e Val Veja Family

• Splash beach bar e Oliva grill nei pressi della spiaggia
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni online con
consegna di cibi e generi alimentari alla piazzola, nella
camping home o nella tenda glamping
• Programma V HEALTH & SAFETY é il V HEALTH
& SAFETY MANAGER a disposizione durante tutto il
soggiorno

9.0
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• superficie del campeggio: 11 ha
• capienza del campeggio: 475 unità d’alloggio,
1425 persone
• adatto per camper >7,5 m e >4 t
• Wi-Fi gratuito
• campeggio a basso impatto ambientale
• il campeggio è parzialmente adatto alle
persone con necessità speciali
• gli animali domestici sono ammessi nelle
zone del campeggio adibite
• Campeggio di lusso nel Bella Vista Premium
Village e nelle moderne camping homes per
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Animation
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Beach
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Campeggio Leading del Quarnero. Questo intimo campeggio fronte mare per famiglie fornisce
strutture e servizi eccellenti,e a pochi passi di distanza dal centro storico di Krk. Poiché è l’unico
campeggio in Croazia a essere dotato di mini SPA e di una piscina all’aperto riscaldata. Il Camping
Krk è un campeggio di prima scelta sull’Adriatico. Il campeggio è titolare di numerosi premi di
qualità.

famiglie e coppie
• Piscine esterne, piscina per bambini e parco
acquatico per bambini
• Centro benessere con saune e trattamenti estetici
• Piazza – piazza principale con negozi, un
panificio, un mercato, un ristorante e un’area per
gli eventi
• Ristorante e cocktail bar con offerta di prima
categoria
• Il Ristorante Oliva (ex Politin) è completamente
ristrutturato, accogliente, baciato dal Sole e ora
serve anche dei gustosi piatti mediterranei

• Spiaggia Val Levant Family Beach – Godetevi
un’esperienza magica all’insegna del relax su una
delle migliori spiagge Valamar con il marchio di
qualità Val
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni
online con consegna di cibi e generi alimentari
alla piazzola, nella camping home o nella tenda
glamping
• Programma V HEALTH & SAFETY é il V
HEALTH & SAFETY MANAGER a disposizione
durante tutto il soggiorno

ADAC Klassifikation 2021
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#StayInNature365 by Valamar

Padova Premium Camping Resort

#Stayinnature è la soluzione migliore per una vacanza rilassante in natura. Il Camping Adriatic by Valamar offre delle oasi verde e blu perfette per una
spensierata vacanza al mare. Dedichiamo ancora più spazio, più attenzione e più sicurezza a ogni singolo ospite. Trascorrere una vacanza abbracciati
dal sole e dal mare è il modo migliore per ricaricare le batterie!Se avete in programma una fuga al mare con tutta la famiglia nei mesi autunnali e
invernali, scegliete l’Istra Premium Camping Resort dove vi attende una perfetta vacanza formato famiglia.
RECEPTION ONLINE: CHECK-IN E CHECK-OUT
COMODAMENTE DA CASA

Vista unica sulla città vecchia di Rab
Sanitary
Sanitari

• grazie alla reception online potrete effettuare il check-in e il check-out
comodamente da casa vostra, in maniera facile e veloce tramite i nostri siti
web o myValamar app;
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Questo bellissimo campeggio è situato direttamente sulla spiaggia di sabbia, vicino al centro
cittadino e al centro storico, che può essere raggiunto con una breve passeggiata o una barca. Con i
suoi svariati contenuti ricreativi e d’intrattenimento, questo campeggio sarà la scelta ideale per chi è
alla ricerca di una vacanza attiva attorniato dal bellissimo ambiente circostante.

CONSEGNA DI CIBO E GENERI
ALIMENTARI VALFRESCO

• Valfresco Direkt è il nostro negozio online che offre la consegna
di ingredienti locali e piatti pronti di alta qualità direttamente
sulla vostra piazzola o nella camping home; ordinate tutto ciò
di cui avete bisogno per un delizioso pasto comodamente dal
vostro camper o dalla camping home su www.valfresco.com

V-HEALTH & SAFETY

Un programma completo basato su norme in materia di salute,
sicurezza e ambiente nonché su protocolli di pulizia aggiornati,
volti a rafforzare gli efficaci standard di igiene che Valamar
applica in tutte le sue strutture.
Il programma comprende 4 principali aree di applicazione:
V HEALTH
& SAFETY

• il V Health&Safety CleanSpace prevede protocolli avanzati per
la pulizia di alloggi e spazi comuni in conformità con le racco
mandazioni dell’OMS e dell’ECDC;
• il V Health&Safety Food garantisce la massima sicurezza degli
alimenti e delle bevande in tutti i ristoranti e bar (HACCP
certificato da SGS);
• il V Health&Safety Management ha il compito di gestire la
sicurezza degli ospiti in generale implementando standard di
sicurezza specifici nell’ambito di parchi gioco, piscine, spiagge
e altri contenuti; il V Health&Safety Manager è a disposizione
degli ospiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 durante il loro soggiorno,
assicurando assistenza sanitaria.
• Il V-care guarantee fa parte del programma V-Health & Safety
attraverso il quale forniamo tutti i servizi sanitari necessari
durante la vostra vacanza (anche in caso di contrazione del
COVID-19)

• aperto da aprile a ottobre
• superficie del campeggio: 7,5 ha
• capienza del campeggio: 1442 persone
• accesso internet Wi-Fi gratuito
• il campeggio è adatto alle persone con
necessità particolari
• gli animali domestici sono ammessi
• piazzole: 70 -120m2
• Camping homes

• Marine Village
• Piscine con scivoli e area prendisole
• Programma Maro family - ludoteche
completamente attrezzate secondo il
programma Super Maro per bambini dai
3 ai 12 anni• Piazza principale con negozi,
bar, zone gioco e relax
• A la carte ristorante, Mezzino Snack bar,
Sweet corner e beach bar

• aerobica in acqua
• ping-pong
• noleggio bici
• noleggio di piroghe e pedalò
• Programma V HEALTH & SAFETY é il
V HEALTH & SAFETY MANAGER a
disposizione durante tutto il soggiorno

8.7
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Solaris Camping Resort

Baška Beach Camping Resort
Fuga nella natura e spiaggia incontaminata

Resort naturista con una ricca scelta di alloggi
Sanitary
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Resort naturista con un’ampia scelta di alloggio Resort naturista con area campeggio e sistemazioni in
appartamenti e camere, con posizione fronte mare nel bel mezzo del bosco di lecci sulla bellissima penisola di
Lanterna, offre maggiore privacy e comfort di un albergo e garantirà una vacanza naturista eccezionale.
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• tranquillità e natura incontaminata nel
campeggio naturista di 49 ha
• ampia selezione di alloggi con possibilità di
prenotare la mezza pensione
• piscina esterna con vista mare
• gli animali domestici sono i benvenuti nelle
zone del campeggio a loro riservate
• piazzole: 80 -110m2
• Appartamenti e camere
• Bandiera Blu
• Piscina scoperta esterna
• impianto sportivo polivalente esterno
• 8 campi da tennis: possibilità di noleggio
• dell’ attrezzatura
• mini golf
• tennis da tavolo
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni
online con consegna di cibi e generi alimentari
alla piazzola, nella camping home o nella tenda
glamping
• Programma V HEALTH & SAFETY é il
V HEALTH & SAFETY MANAGER a
disposizione durante tutto il soggiorno

Sanitary
Sanitari

4.8

Plot
Piazzola

4.0

Servizio e assistenza
Supply

4.0

Animazione
Animation

Situato vicino alla citta di Baška, il campeggio per naturisti Bunculuka è circondato dalla verde macchia mediterranea
da una parte e il mare cristallino dall’altra. Le confortevoli case mobili e piazzole, ubicate su appezzamenti terrazzati
attorniati dalla pineta assicurano pace e tranquillità ad ogni ora del giorno e della notte. Sebbene sia ubicato nella
natura incontaminata, il campeggio o re ai campeggiatori appassionati tutti i comfort moderni.
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• superficie del campeggio: 10 ha
• capienza del campeggio: 740 unità d’alloggio,
2228 persone
• adatto per camper >7,5 m e >4 t
• Wi-Fi gratuito sulle piazzole e nelle camping home
• gli animali domestici sono ammessi
• piazzole: 70 -110m2
• tutte le camping homes offrono: terrazzo coperto,
camera con letto matrimoniale, camera per bambini
con due letti (alcune camping home offrono anche un
terzo letto a castello), bagno, toilette, soggiorno e
cucina ben attrezzata.
• Piscine con scivoli e area prendisole
• Trascorrete le vostre giornate partecipando al ricco
programma giornaliero gastronomico, musicale e
di svago.
• scuola di vela e immersioni (in spiaggia)
• sport acquatici (in spiaggia)
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni online
con consegna di cibi e generi alimentari alla piazzola,
nella camping home o nella tenda glamping
• programma V HEALTH & SAFETY é il V HEALTH
& SAFETY MANAGER a disposizione durante tutto
il soggiorno
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San Marino Camping Resort
Vacanza reale alla “Spiaggia del paradiso”

Baia romantica da fuggire in silenzio

4.5

4.5

HHHH
Sui suoi 10 ettari di superficie il Baška Beach Camping Resort offre un’esperienza di vacanza unica, a due passi dalla bellissima spiaggia “Vela
W. w w w. camp ing -ad riat ic. com plaža” di Baška. In questo campeggio potrete alloggiare su un’ampia piazzola, in un Comfort mobile home o nell moderno Premium camping
E. re se r vat ions@valamar. com home situato a pochi passi dalla spiaggia. Per garantirvi una vacanza davvero spensierata, il campeggio offre anche diversi contenuti e servizi
per tutta la famiglia. Avrete a disposizione ristoranti e bar, piscine con scivoli d’acqua e un parco giochi per bambini, un campo da beach volley
T. +3 8 5 5 2 4 6 5 0 0 0
nonché un panificio, un supermercato e un negozio di souvenir.

Bunculuka Camping Resort
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• superficie del campeggio: 4,7 ha
• capienza del campeggio: 400 unità d’alloggio,
1000 persone
• adatto per camper >7,5 m e >4 t
• Wi-Fi gratuito
• gli animali domestici sono ammessi
• campeggio naturista
• piazzole: 80 -120m2
• Camping homes
• Boneta Bistro & Lounge
• mercato
• prodotti da forno
• frutta e verdura
• giornale / negozio di souvenir
• pallavolo, basket, minigolf, bocce (gratuito)
• tennis, ping-pong, badminton (a pagamento)
• noleggio di kayak e tavole da stand up paddle (SUP)
• noleggio bici
• arrampicata
• VALFRESCO DIREKT servizio di ordinazioni
online con consegna di cibi e generi alimentari alla
piazzola, nella camping home o nella tenda glamping
• programma V HEALTH & SAFETY é il V HEALTH &
SAFETY MANAGER a disposizione durante tutto il
soggiorno

• aperto da aprile a ottobre
• superficie del campeggio: 15 ha
• capienza del campeggio: 3500 persone
• accesso internet Wi-Fi gratuito
• il campeggio è parzialmente adatto alle persone con
disabilità
• gli animali domestici sono permessi
• piazzole: 70 -90m2
• Camping homes
• Lopar Garden Village
• Appartamenti e camere
• spiaggia di sabbia “Rajska plaža” lunga 1500 m
• Centro wellness & beauty
• Bandiera blu per il mare pulito e la costa curata
• Maro Club per bambini
• ristoranti e bar sulla spiaggia
• negozi
• spiaggia per nudisti (a 1000 m dal campeggio)
• numerosi contenuti sportivi
• programma V HEALTH & SAFETY é il V HEALTH
& SAFETY MANAGER a disposizione durante tutto
il soggiorno
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Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia lunga 1,5 km, chiamata ‘Spiaggia paradiso”, famosa per essere una delle
più belle spiagge della costa adriatica croata, il Camping San Marino è il luogo ideale per un’esperienza di
campeggio unica. Con molte attività sportive e d’intrattenimento, centro benessere di lusso e una vasta scelta di
alloggi, è molto popolare per le vacanze in famiglia.

Kovačine
Il miglior eco-campeggio in Croazia!
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Mare cristalino, bellissime spiagge per fare il bagno, piazzole ombreggiate da pini e olivi
offrono ai visitatori un’incomparabile atmosfera. Il campeggio Kovačine si trova su una
penisola, a pochi passi dalla cittadina di pescatori di Cres e dispone di oltre 950 posti
modernamente attrezzati. Siamo lieti di offrirVi: nuova piscina con aqua calda, impianti
sanitari curati, bar, buffet, ristorante, negozio di alimentari, posti di atracco e gru per
l’imbarcazioni, immersione e scuola di sub, ambulatorio con personale del pronto
soccorso, animazione per i bambini, attività sportive, case mobili per 4-6 persone e 2
persone, come anche case mobili per disabili, Wireless gratuito…

• costo del traghetto rimborsato per 11 o 18 giorni
• offerte speciali: 7=6, 14=12 notti (basa stagione)
• wireless gratuito
Restyling logo Village for All
Versione colorata

Giallo
CMYK = 0% 0% 100% 0%
RGB = 255 | 255 | 0
#FFFF00

• trasferimento aeroportuale: Aeroporto Rijeka - Cres
e ritorno: solo 90 € / persona
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Poljana
Vacanze in un’ oasi di pini e il profumo del mare
Sanitari
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Comincia le tue vcanze con il sorriso!
La romantica Lussinpiccolo è situata nell’arcipelago più grande, una baia chiusa. È un incantevole
paradiso terrestre con una ricca vegetazione mediterranea. Al punto più stretto dell’isola è situato il
campeggio Poljana, fiancheggiato dal mare da entrambi i lati. Da un lato e’ situata la marina con i suoi 150
attracchi completamente dotati, dall’altro, la baia naturale. Ci sono poi i bungalows, nuove unità
abitative con l’aria condizionata, la sorveglianza per 24 ore, le toilettes per disabili, l’ufficio di
cambiovalute, pagamento con carte di credito, la cassaforte, il ristorante, il bar, la gelateria, l’edicola, il
supermercato, il mercatino all’aperto, la lavanderia, i telefoni pubblici. Attività nel villaggio: beachvolley,
tennis, sub, gite in barca. Attività per bambini: mini - club, baby dance, giochi da spiaggia, campi da gioco,
altalene.

• Campeggio isolano con ormeggi per imbarcazioni
• Panorama piazzole con la vista sul mare per camper di 12 metri (140m2), Wi-Fi Internet,
SAT TV, presa elettrica, allaccio acqua potabile e scarico acque nere, gas
8.2
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IN EVIDENZA

Sanitary
Sanitari

4.5

Plitvice Holiday Resort

Camping Plitvice

Più di una vacanza, più della natura

Vicino alle magiche cascate del
Parco Nazionale dei Laghi di
Plitvice

Plot
Piazzola
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5.0

• wellness
• piscina
• lago artificiale
• parco giochi per cani
• beach volley
• campo sportivo
multifunzionale
• palestra all’aperto
• parco giochi per bambini
• tennis da tavolo

3.5

Animation
Animazione

4.5

Spiaggia
Beach

Case mobili dal design superbo

4.5

Ampia selezione di cibi e
bevande locali

A soli 8 km dai laghi di Plitvice, il Plitvice Holiday Resort
offre ai suoi ospiti alloggio in campeggio e in resort. La
natura stupenda a la bellezza unica di laghi di Plitvice
renderanno indimenticabile ogni vostra visita. Al di sopra
di 99 piazzole con tutte le infrastrutture e 21 posti
campeggio, gli ospiti possono soggiornare in camere
standard, bungalow, appartamenti, ma anche in tende
indiane, case mobili vicino alla piscina, casa mobile di lusso,
case sull’albero esclusive e case al lago uniche. C’è un nuovo
centro benessere e il resort che è aperto tutto l’anno.

• area minigolf/ parco
avventura
• scooter elettrici e biciclette
• stazione ricarica VE
• area di lavaggio per cane
• bowling all’aperto
• caminetto
• zona barbecue
• cinema all’aperto

Posizione superba a soli 8 km
dal Parco Nazionale di Plitvice
Piazzole spaziose e
completamente attrezzate
all’ombra degli alberi
Case sugli alberi uniche e case
sul lago
Tende Tipi indiani e case mobili
a bordo piscina
Piscine e centro benessere di
nuova costruzione

Camping Plitvice

N ov i t à p e r 2 0 2 2 .
• wellness
• case mobili
Se r v i z i :

Supply
Servizio e assistenza

Destinazione unica

Camping Plitvice
Holiday Resort

Il tuo spirito avventuroso troverà il polso della Natura

NOVITÀ PER 2022.

wellness

Alloggio:

• piazzole
• tende Indiane
• camere
• bungalows
• case mobili
• appartamenti
• case sull lago
• case sull’albero

Sanitary
Sanitari

4.9

Plot
Piazzola

4.6

Servizio e assistenza
Supply

2.5

Animazione
Animation

Il campeggio Plitvice è un moderno complesso turistico a cinque stelle situato in una posizione unica proprio nel cuore della
nostra bellissima Lika, a soli 3 chilometri dal Parco Nazionale di Plitvička Jezera. Le piazzole del campeggio sono composte
da un parcheggio e da un’area erbosa privata. La zona tenda ha trovato posto in una lussuosa area erbosa che offre il comfort
necessario Il nostro campeggio contiene di tutto, dalla piscina all’aperto e la piscina per bambini al campo sportivo polivalente e
al parco giochi per bambini, nonché un anfiteatro, l’area per lavare i cani e una zona barbecue. Offriamo anche la pianificazione
e l’esecuzione di qualsiasi evento l’ospite possa desiderare! Qualsiasi cosa, da team building, conferenze, ricevimenti, eventi per
bambini ad attività sportive o avventurose. L’ambiente unico, la qualità eccezionale e il servizio di alta classe assicurano che i
nostri ospiti partano con esperienze memorabili.

2.0

Spiaggia
Beach

4.5
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Camping Straško
Senti la natura!
Sanitary
Sanitari

5.0

Plot
Piazzola
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4.5

Servizio e assistenza
Supply

5.0

Animazione
Animation

5.0

Spiaggia
Beach

3.5

Il campeggio si trova vicino al mare in una splendida baia, si estende su 57 ettari del bosco di
querce della Dalmazia e degli oliveti ed è quindi uno dei più grandi e più importanti campeggi
sull’Adriatico e in Croazia. La spiaggia bellissima con numerosi contenuti di intrattenimento,
centro sportivo, baby room, kids club, ma anche una mini fattoria con gli animali domestici
locali offrono una vacanza indimenticabile a voi e ai vostri figli. Il campeggio Straško è la
destinazione ideale per una vacanza in famiglia in Croazia, per il divertimento, la ricreazione
e la pace meritata durante le calde giornate estive.

Il miglior alloggio familiare in una piccola
casa pittoresca sulla riva.

Le piazzole nel campeggio sono arredate secondo i
criteri più alti di ADAC.

Le tende glamping – una vacanza campeggio
con il tocco di glamour.

Scoprite tutto quello che il campeggio Straško
offre ai suoi ospiti.

Fresco e pulito - I servizi igienico – sanitari massima qualità

L’offerta gastronomica – tutta la ricchezza dei
sapori dell’ Isola di Pago

Per i bambini di ogni età – Giochiamo!

Potete passare la vostra vacanza ricreandovi nella
piacevole compagnia degli animatori.

Divertimento per tutti – Il complesso della
piscine – Relax e divertimento!

• 313 completamente arredate case mobili
• Attraenti piazzole per camper
• Ristorante, pizzeria, shops
• Servizi igenici per disabili
• Tende glamping

• Sport & relaxing
• Capienza: 6054
• Superfice: 57 ha
• Vacanze attive
• Baby Room
• Kids Club

• Camper service
• Bagni per famiglie
• Noleggio frigoriferi
• Il programmi di animazione
• Animali domestici ammessi
+ spiaggia per cani

• Data di apertura: 15.04. - 09.10.22.
• Free Wi-Fi
• Parco acquatico
• Complesso di piscine
• Punti di ricarica per veicoli elettrici

9.0
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Terra Park Phalaris
La vostra scelta migliore per una vacanza
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Terra Park Phalaris si trova sull’isola di Pag, una delle isole più soleggiate, con gli ulivi più antichi e
il miglior formaggio del mondo, e si colloca tra i luoghi di vacanza più attraenti della costa croata. Si
trova non lontano dalla città di Novalja, nel cuore dell’Europa, con tanto sole e l’odore del
Mediterraneo ed è un luogo ideale per fuggire dalla vita quotidiana e godersi un completo relax.
Qui troverete la cornice perfetta per le vostre vacanze estive, l’offerta del campeggio è adattata
ai nuovi tempi e situazioni per rendere la vostra vacanza spensierata e sicura. Abbiamo messo a
disposizione più spazio, più attenzioni e più sicurezza per ogni ospite, il tutto affinché voi e la vostra
famiglia possiate godervi appieno la vacanza.

Ristorante • Bar • Palestra • Animazione • Massaggi • Area giochi per bambini • Spiaggia • Attività acquatiche • Spiaggia per cani • WiFi • Toilette • Mercato • Panificio

Terra Park SpiritoS

Scegliete il vostro posto abbracciati dalla magia dell’isola di Pag
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A . Svet i Duh 75, 23251 Kolan

Campeggio Terra Park SpiritoS si trova non lontano da Kolan, la famosa culla del miglior formaggio
del mondo, su ampi prati lungo una bellissima spiaggia naturale, che offre viste mozzafiato sul
possente montagna di Velebit e sul cristallino mare Adriatico. Questo campeggio è dotato di tutte le
infrastrutture necessarie e offre molte opportunità per la vostra vacanza ideale e il completo e
meritato relax. Le spiagge all’interno del campeggio sono di sabbia e ghiaia, il che le rende una zona
balneare sicura e un parco giochi anche per i membri più piccoli della famiglia. Sia che scegliate
piazzole spaziose e attrezzate o le case mobili più moderne, vi attende un’abbondanza di relax.

Ristorante • Bar • Palestra • Animazione • Area giochi per bambini • Spiaggia • Attività acquatiche • WiFi • Toilette • Mercato • Panificio

NATURISMO IN CROAZIA
www.topcamping.hr

Campeggi per naturisti Campeggi parzialmente
naturisti
Oasi con infinite possibilità
Vacanza per tutti i gusti
di vacanza

#TOPCAMPINGCROATIA
#TOP_CAMPING_CROATIA

Spiagge per naturisti
Il luogo perfetto dove
natura e benessere si
incontrano

Destinazioni
Destinazioni perfette per
rilassarsi e ricaricarsi

IN EVIDENZA

Camping Village
Šimuni

Zaton Holiday Resort

Falkensteiner
Premium Camping Zadar

Sei spiagge di ghiaia e sabbia, due
delle quali per animali domestici

Spiaggia di sabbia lunga 1,5
km con acque poco profonde
e calde

Aperto tutto l’anno
L’unico campeggio a Zara

Ambiente ben curato e preservato

Design eccezionale

Moltitudine di attività ed
animazione per tutte le età

Cucina eccellente

Con numerosi ristoranti e bar, il
Camping Village Šimuni è una
mecca gastronomica
Case mobili con vista mozzafiato
sul mare
Wellness

Acquapura SPA con sauna e
vasca idromassaggi

Completamente adatto per
persone con disabilità

Camping Oaza Mira

Case mobili Premium prima fila
al mare

Sala da bowling

Wi-Fi stabile e veloce, possibilità
di lavorare dal campeggio
Organizzazione matrimoni

Brochure digitale

Spiaggia sabbiosa

Boutique Camping
Bunja

Spiaggia di ghiaia biancha

Servizi professionali di
baby-sitting

Aperto tutto l’anno
Fitness riccamente attrezzato
Posizione estremamente
tranquilla
Vicino alla città
Numerose calette e spiagge
di ghiaia

Camping Ugljan
Eco-camping resort
Case mobili di lusso
Orto - l’artigianato di coltivare
cibi veri in modo sostenibile
Spiaggia per cani
Piscina esterna riscaldata
Biodesign unica ed ecologica

Park Soline
Glamping Family de Lux case
mobili per 6 persone
Le dimensioni e la spaziosita delle
case Glamping Family de Lux
forniscono la base per una
vacanza unica e diverente
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Camping Ugljan Resort
Campeggio esclusivo nel cuore dell’Adriatico!

Sanitary
Sanitari

4.6

Plot
Piazzola
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ZADAR COUNTY TOURIST BOARD
Jurja Barakovića 5 · HR - 23000 Zadar
t. +385 (0)23 315 316 ·info@zadar.hr

www.zadar.hr

• Diretamente sulla spiaggia
• Case mobili extra large e confortevoli con
ampie terrazze coperte
• Piscina biodesign riscaldata,
• Orto con verdure di stagione ed erbe
aromatiche
• Spiaggia per cani a soli 300 m dal resort
• Ristorante e cocktail bar direttamente
sulla spiaggia
• 27 case mobili XXL superior
• Piazzole attraenti per camper
• 55 piazzole extra spaziose e ottimamente
attrezzate vicino al mare
• Ampia scelta di opzioni sportive e di
intrattenimento
• Mini Market
• Internet wireless gratuito
• Area lavaggio per cani
• Servizio camper
• Scarco per WC chimico

4.4

Supply e assistenza
Servizio

3.0

Animation
Animazione

2.0

Spiaggia
Beach

5.0

Vivete l’indimenticabile vacanza in famiglia nel campeggio Ugljan resort, situato sul lato ovest dell’isola di Ugljan nell’oasi naturale, circondato da ulivi e una pineta di fronte al mare. I nostri ospiti possono scegliere tra 55 piazzole e 27 case mobili premium XXL e 4 tende
glamping. Le piazzole sono circondate da aree verdi che offrono una bella ombra durante i mesi estivi, vicine al mare e piscina riscaldata.Siamo uno dei pochi, forse gli unici che offrono ai nostri ospiti orti pieni di verdure stagionali coltivate con metodo biologico ed erbe
aromatiche nel tentativo di rendere il loro soggiorno con noi il più speciale e piacevole possibile. Piscina esterna riscaldata Biodesign
offre ai nostri ospiti un’esperienza unica della natura armonia e tecnologia moderna. L’accesso Internet super veloce, completamente
gratuito per tutti, rende il campeggio ideale per lavoro - adatto a nomadi digitali e uomini d’affari.

Camping Village Šimuni
Proprio come ve lo immaginavate!
Sanitari

4.1

Piazzola
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• Il nuovo gruppo di servizi sanitari
• 230 attrezzatissime case mobili
• Campo sportivo polivalente
• Ristoranti, pizzeria, negozi
• Piazzole in bella posizione

4.4

Servizio e assistenza

5.0

Animazione

4.0

Spiaggia

5.0

Vivi l’avventura della tua vita sulla più insolita tra le isole della Croazia! Il Camping Village
Šimuni, uno dei campeggi più suggestivi della Croazia, si trova sul versante meridionale dell’isola
di Pag (Pago). Maggiore orgoglio è la nostra spiaggia di sabbia/ghiaia. La spiaggia si protende per
tutta la lunghezza del campeggio. Troverete ad attendervi sei spiagge di ghiaia e sabbia molto
curate, due delle quali “dog friendly” (dove i cani sono ammessi). Troverete anche:

Just as you imagined!

• Accessibile ai disabili
• Cani/gatti ammessi
• Café / cocktail bars
• Superficie : 40 ha
• Capacità : 3800

• Alloggio in affitto
• Stagione : III-XI
• Vacanza attiva
• Sport e relax

• Animazione
• Wi-Fi gratis
• Aquapark
• Kids Club

Quando campeggiare diventa un piacere: un blocco di servizi sanitari nuovo di zecca, piazzole di varie forme e dimensioni, un porticciolo
turistico, una ricca offerta gastronomica e vari trattamenti di bellezza.

Arricchimento e risanamento delle strutture ristorativo - ricettive, delle opere infrastrutturali, delle attività animazione e delle
infrastrutture del campeggio.
• 2.500 ore di sole l’anno!

9.3

• Le spaziose e attrezzatissime piazzole Delux si trovano proprio in riva al mare.
• Una ricca offerta di sport e svago e tante eccitanti attività per grandi e piccini.

by CUSTOMER REVIEW

Camping Olea

Boutique Camping Bunja

La vostra residenza estiva
E. info@ ol eaca m pi n g .co m
T. + 38 5 (0 ) 2 1 7 70 0 1 7
W. www. ol e a cam p i n g .co m

La tua casa estiva ti aspetta al Boutique Camping Bunja

All’ombra di olivi centenari, nel cuore della natura intatta, si trova il Camping Olea. Un
campeggio nel quale riposerete e nutrirete lo spirito e il corpo. CAMPING OLEA si trova
sull’isola di Pag, a 12 km dalla città di Novalja, la più grande località sull’isola. Si trova nella
parte nord-ovest dell’isola, in direzione di Lun. Il campeggio ha pendii naturali che permettono agli ospiti di godere di una vista indisturbata sul mare, indipendentemente su quale
piazzola si trovano. Il Camping Olea offre a ogni ospite una nuova forma di riposo sull’isola
di Pag – un riposo per il corpo e lo spirito, circondati da olivi centenari, mare e sole.

HHHH
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Il campeggio offre spaziose e
superbamente attrezzate piazzole
all’ombra naturale dei pini e alloggi dal
disegno innovativo e di ultima
generazione, case mobili completamente attrezzate. Gli ospiti sono in

contatto con il clima mediterraneo, dettagli indigeni come una
casa in pietra per pastori - Bunja e muretti a secco. Il campeggio
offre intimità e un tocco di lusso con splendide viste sul mare
per famiglie, coppie romantiche ed edonisti. All’interno del
campeggio è presente una piscina di acqua dolce riscaldata, area
di gioco per bambini, massaggi inspiaggia, noleggio bici, kayak,
canottaggio. Al centro del campeggio ci sono i servizi igienici,
un’area per lavare i piatti e la biancheria, oltre a una lavatrice
e una doccia per cani. All’interno del campeggio c’è un Beach
bar e un ristorante dove gli ospiti possono gustare le migliori
prelibatezze di mare, pizze e specialità locali. Goditi la bellezza
incontaminata della spiaggia di ciottoli bianchi a soli 10 metri dal
campeggio. Boutique Camping Bunja è un piccolo campeggio
che può ospitare fino a 200 persone. Una spiaggia di 500 metri si
estende in tutto il campeggio, dove gli ospiti possono godere della
pace e del mare cristallino.

• spiaggia di ghiaia bianca
• animali domestici sono i benvenuti
• piazzole: 60 -110m2
• casa mobile: terrazzo coperto, camera con letto
matrimoniale, camera dei bambini con due letti, bagno, WC,
soggiorno con divano per 2 persone e cucina ben attrezzata
• sala multifunzionale
• rete Wi-Fi stabile e veloce
• Safe stay un Croatia

Oaza Mira

La vostra vacanza perfetta sul mare
Sanitary
Sanitari

4.4

Plot
Piazzola

4.5

Supply
Servizio e assistenza

3.5

Animation
Animazione
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Il campeggio “Oaza Mira” si trova a Drage, al centro della costa croata in una splendida posizione
tra le colline, con la baia privata, in un ambiente
naturale che trasforma la vostra vacanza in piacere. Il campeggio “Oaza mira” è un campeggio
a 4 stelle, completamente arredato e attrezzato.

I n fo

• Stagione 1/05 – 11/10 2020.
• Superficie 6,5 ha
• Capacità 600
• Noleggio: piazzole

• Piazzole 100-160m2 (energia elettrica, acqua, scarichi)
• Il grande servizio igienico è costruito e attrezzato nel
completo rispetto degli standard ADAC

• ristorante
• Beach bar
• panificio
• negozio di souvenir

3.5

Beach
Spiaggia

4.5

HHHH
Si trova a Drage, a circa 10 km da Biograd. Il
campeggio è separato dalla città più vicina, in
modo che gli ospiti del campeggio non siano
esposti alla folla e al rumore. Si trova alle pendici
delle colline che circondano il golfo di Torino, alla
cui estremità si trova una bellissima spiaggia.

Sanitary
Sanitari

5.0

Zaton Holiday Resort

Falkensteiner Premium Camping Zadar

Un paradiso per le famiglie

Welcome Home !

Plot
Piazzola
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Animazione
Animation
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Spiaggia
Beach
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W. www.zaton.hr
E. camping@zaton.hr
T. +385 (0)23 280 215

Zaton Holiday Resort si trova in un’ampia baia a soli 2 km dall’antica città di Nin e 16 km
dalla città di Zara, centro regionale. Più di 1000 piazzole da 80 fino a 100 m², dotate di
elettricità, acqua e lo scarico sono immerse in un paesaggio mediterraneo pieno di profumi
rinfrescanti. Per gli ospiti che arrivano senza la propria attrezzatura da campeggio, sono
disponibili case mobili modernamente arredate, appartamenti e tende glamping.
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Supply e assistenza
Servizio

4.9

Animation
Animazione

4.0

Beach
Spiaggia

4.5

Design raffinato, cucina eccellente, servizio cordiale e professionale
e molto altro per rendere la vostra vacanza in famiglia
indimenticabile! Incontriamo realmente le vostre aspettative con il
nostro motto: “Welcome Home!”

Perché Zaton Holiday Resort?

AP E R TO : 1 3 . 0 4 . - 0 1 . 1 0 . 2 0 2 2 .
• complesso di piscine interamente ristrutturato che
soddisfa tutti i gusti
Il tuo angolo di paradiso vacanze ti aspetta a Zaton Holiday Resort!
• spiaggia di sabbia lunga 1,5 km con acque poco
profonde e calde
• natura bellissima e ben curata
• impianti igienico-sanitari impeccabili appositamente
adattati per le persone con disabilità motorie
• ricca offerta gastronomica
• moltitudine di attività ed animazione per tutte le età
ADAC Klassifikation 2021

pincamp.de

• L’unico campegio di Zadar
• Circondato da 4 parchi nazionali
• Aperto tutto l’anno
• 369 unità di alloggio (86 case mobili e 7 unità
di glamping) con elettricità, scarico ed acqua,
divisi in 8.7 ettari

• Piscine con piscina separata per bambini e
scivoli d’acqua
• Area sanitaria modernamente attrezzata
• Un ristorante à la carte con vista sul mare
• Attività e programmi di intrattenimento

• Acquapura SPA area con sauna, idromassaggio
e doccia
• Sicurezza 24 ore su 24
• Stazione di ricarica per veicoli ibridi
• WiFi gratuito / WLAN
• Gli animali domestici sono ammessi in
determinate aree

9.0
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Park Soline
Un ambiente originale con una spiaggia sabbiosa
Sanitary
Sanitari
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Supply
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4.0

opene d
2 0 .04 .- 0 5 . 1 0 . 2 0 1 9 .

NUOVA OFFERTA 2022
Glamping Family de Lux per 6 persone
Case mobili per il comfort piu totale in un ambiente naturale.
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Senti il contatto della natura della Dalmazia centrale soprattutto in maggio e settembre . „Park Soline“
si trova vicino ad una spiaggia di sabbia e all’ombra di una pineta, a soli 500 m di distanza dal centro di
Biograd. Potete scegliere grandi particelle di 100mq ed ognuno con la propria acqua, scarico e luce,
oppure una nuova casa mobile. Il campeggio offre divertimenti sportivi e gastronomici con animazione
serale e sportiva ed anche animazione per i bambini. Il campeggio è circondato da 4 parchi nazionali.
“Park Soline” è la scelta ideale per una vacanza.

Allo ggio
• 235 case mobili completamente

attrezzate
• Luoghi attraenti per i campeggiatori
• Adattato per disabili
• Ristoranti e pizzeria

S trutture

• Caffè / bar
• Programma di
animazione
• Il club dei bambini
• Nuovo blocco sanitario

S po rt

• Cani / gatti ammessi
• Campi sportivi
• Fitness all’aperto
• Wifi gratis

Info

• Capacità: 3660
• Superficie: 20 ettari
• Vacanza attiva
• Stagione: IV - X
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IN EVIDENZA
Holiday Resort Jezera
Village
Fitta pineta
Lunga spiaggia di ghiaia, mare
poco profondo, ideale per
bambini
Adatto a persone con disabilità
Vicino ai parchi nazionali:
Kornati, Paklenica, laghi di
Plitvice e parco naturale
Vransko Jezero

Campeggio Šimuni
Oliva Green Camping
Una esperienza di vacanza
ecologica
Tecnologie ad alta sostenibilità
Prodoti alimentari di
provenienza locale
Camping Ville con certificati
Bio Green e Bio Green + eco
Eco Camping Ville lussuose
Trasferimenti in barca alle
spiagge vicine

Campeggio Šimuni

Campeggio Nevio

Olivia Green Camping
Dipingi di verde la tua vacanza!

Sanitary
Sanitari
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Plot
Piazzola
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Animation
Animazione
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Beach
Spiaggia
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Situato nel cuore della Dalmazia su un dolce
pendio con vista a sud-ovest e a soli 2,5 km dal
centro di Tisno, il nostro campeggio Eco-lux è il
luogo perfetto per una vacanza rilassante che ti
farà sentire veramente connesso con la natura.
Ciò che ci contraddistingue è la nostra missione
verso la sostenibilità. Per ogni prenotazione
effettuata all’Olivia Green Camping,

pianteremo un albero a tuo nome in collaborazione con Eden Reforestation Projects. Concentrandoci sugli investimenti continui piuttosto che sulleentrate massime, siamo determinati a combinare
tecnologie ad alta sostenibilità utilizzando energia
pulita dai pannelli solari, sistemi di purificazione
dell’acqua altamente avanzati e raccolta differenziata dei rifiuti. Abbiamo 9 diversi tipi di ville da
campeggio in offerta, adatte per 1-5 persone.
La nostra spiaggia è in una posizione privilegiata
che gode di sole tutto il giorno, in particolare nelle
ore pomeridiane.
Accettiamo animali domestici e crediamo che il
tuo cane sia un membro della famiglia, quindi abbiamo riservato una parte della spiaggia dove il tuo
cane può godersi la vacanza senza problemi.
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto!
In fo

• Stagione – IV - XI
• Superficie – 3,5ha
• Capacità – 400
• Alloggio in affitto
• Cani/gatti ammessi

Holiday resort Jezera Village

Camp Adriatic

Campeggio in stile dalmata

Felici giornate estive nella vera natura

Sanitary
Sanitari
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Si trova vicino al villaggio di pescatori Jezera sull’isola di Murter, che si trova a pochi metri dalla terra, ed è
collegato con esso da un ponte. Il villaggio e il campeggio sono ideali per vacanze in famiglia, divertimento e
sport. Caffè e ristoranti, impianti sportivi e una vasta gamma di intrattenimenti e attività per tutte le età
renderanno la tua vacanza indimenticabile.
C’è anche il l’ufficio di cambio valuta e posta accettata alla reception, angolo TV, Internet WI-FI, parrucchiere,
lavanderia a gettoni, ormeggi, rampa per abbassare le barche nel mare. Il villaggio turistico Jezera Lovišća si
trova sulle sponde del mare Adriatico vicino a due parchi nazionali ISOLA DI KORNATI e CASCATE DI
KRKA.

Sanitary
Sanitari
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• Superficie del campeggio (ha): 12,5
• Capacità del campeggio (n. ospiti):
1500
• Distanza dal centro abitato: 2 km
• Animali da compagnia ammessi
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Beach
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Il campeggio Adriatic e situato nelle immediate vicinanze della perla turistica di Primosten (2 km), e a 25 chilometri a sud di Sebenico
(Sibenik), nella parte piu bella della costa Adriatica. Per la sua posizione attraente e la natura variegata, offre a tutti gli amanti del campeggio un
soggiorno gradevole ed indimenticabile. La costa lungo la quale si estende il campeggio e’ conosciuta per il mare cristallino e incontaminato.
Armoniosamente incorporato nell’ambiente naturale, il terreno del campeggio e’ circa 80% una fitta pineta e il resto coprono gli oliveti, ha la
propria spiaggia, ed e’ circondato dalle baiete pittoresche. Lacapacita’ del campeggio e’ di 1600 ospiti. Meta’ del terreno e’ divisa in piazzuole,
mentre il resto del terreno offre posti liberi per campeggiare. Le piazzuole sono in media 110 mq. Tutte le unita’ di alloggio dispongono di
attacchi elettrici, e 80 piazzuole hanno anche acqua e canalizzazione. Gli ospiti del campeggio hanno a disposizione la reception, che lavora 0
su 24 ed offre i servizi di cambio valute, recapito postale, ricca offerta di gite ed altri servizi individuali. Nel campeggio si trova un ristorante
“a la carte”, un caffe bar con la possibilita di collegamento a Internet ed TV. Nella rivendita ben rifornita gli ospiti possono trovare tutto il
necessario per la vita quotidiana, dai generi alimentari e le bevande, ai giornali ed agli articoli da spiaggia. Sono smistati in modo equidistante
quattro blocchi igienico-sanitari messi a nuovo, con la nursery, il WC per i bambini, il WC per disabili, lo spazio per il lavaggio degli animali da
compagnia, il WC chimico e lo spazio per lo svuotamento dei liquami dal camper. La spiaggia del campeggio e lunga 1 chilometro ed e
interessante per la sua variagatezza. La parte ghiaiosa e adatta ai bambini, una parte e ghiaiosa in combinazione con rocce dolci ed un’altra
parte e del tutto rocciosa, ideale per i bagni di sole solitari e per il nuoto subaqueo. Qui ciascuno puo veramente trovare il posto che fa per lui.

• Servizi igienici per disabili
• Servizi igienici per bambini
• Camper service
• Animazione nel campeggio
• Offerta ristorativa nel campeggio

• Offerta commerciale (supermercato,
mini-market) nel campeggio
• Caravan o tende in affitto

IN EVIDENZA
Camping Rožac

Camping Labadusa

Camp Vira

Waterman Beach Village

Situato sull’isola di Čiovo, sulla
riviera di Trogir

Natura e paesaggi
indimenticabili

Posizione tranquilla sull’isola
di Hvar

Piscina

Ristorante con specialità
dalmate

A soli 4 km dal centro della città

Spiaggia di ghiaia lunga 1.000
metri
Escursioni organizzate
ricreative, di intrattenimento e
culturali

Ottima connessione al traffico
Spiaggia ghiaiosa e rocciosa

Nuove Premium case mobili

Palestra all’aperto
Mika’s park

Splendida spiaggia di ghiaia
Magnifica vista sull’intera baia

Prilaz braće Kaliterna 10/1, 21000 Split, Croazia
tel/fax: +385 (0) 21 490 032, 490 033, 490 036

Camping Rožac
Casa lontano da casa
Sanitary
Sanitari
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Campeggio Rozac è la vostra meta ideale per le vacanze! Si trova a Trogir (città protteta dall’ UNESCO) Dalmazia
centrale. Scenario unico, belle spiagge e baie, così come la ricchezza del patrimonio storico e culturale sono la ragione
per cui il posto giusto per la vostra vacanza perfetta è campeggio Rozac. Campeggio Rozac ha 120 piazzole
confortabili (corrente electrica, servizio di smaltimento dello scarico per caravan e autocaravan), 30 case mobili
completmente attrezzate, servizi igienico-sanitari, spiagia sabbia, ristorante, beach bar, Internet, animazione per
adulti a bambini.

A llo g g io

• 120 piazzole e 30 case
mobili
• Ristorante
• Beach bar
• Animazione
/intrattenimento

4.5

• Free Wi-Fi
• Massaggio
• Escursioni
• Attacchi / boa
• Animali ammesi

• ESPLORA LA CROAZIA
• Trogir (città protetta
dall’UNESCO)
• Split
• Parco Nazionale di
Paklenica

•
•
•
•
•

Laghi di Plitvice
Cascate di Krka
Isole Kornati
Mt. Velebit Photo Safari
Città storica di Zara

9.1
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Jetzt n
bucheuf
und anne
die Soen!
freu

Camp Vira
Rilassatevi sulla vostra vacanza
Sanitary
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Die ganze Vielfalt Kroatiens aus einer Hand
I.D. Riva Tours ist ausschließlich auf Kroatien spezialisiert. Der führende
Kroatienurlaubsanbieter im deutschsprachigen Raum zu sein, macht
uns stolz. Weil wir Kroatien lieben. Wir kennen das Land wie unsere
Westentasche und setzen alles daran, Sie für die facettenreiche Schönheit und Kultur dieses Landes zu begeistern. Seit 1994 heißen wir jeden
Kundenwunsch als Herausforderung willkommen, Familienfreundlichkeit wird bei uns ganz groß geschrieben und aus gutem Grund kennen
wir jeden Ort, jede Unterkunft, jeden Ferienhausbesitzer und jeden Kapitän persönlich.

KROATIEN
HOTELS

FERIENANLAGEN
PENSIONEN
FERIENHÄUSER
FERIENWOHNUNGEN
MOBILHEIME
KREUZFAHRTEN
AUTO | BUS | FLUG

2022

RUNDREISE PER
SCHIFF
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Il CAMPEGGIO VIRA, sorge in una dolce insenatura a soli 4 km dalla splendida città di Hvar ed a 20 km dallo scalo dei
traghetti. Il campeggio offre ai propri ospiti un posto le condizioni ideali per un soggiorno piacevole ed indimenticabile.
L’azzurro del mare ed il verde dei pini, con i loro profumi, combinati ai servizi ed ai contenuti che la struttura offre ai propri
ospiti, garantiscono al campeggio Vira un posto top di diritto nella campeggistica croata. La sua incantevole spiaggia sabbiosa,
riparata dai venti, è il luogo ideale per godere dei piaceri del mare e del sole e per svolgere tante attività in mare. Nel
campeggio ci sono le case mobili di 24 m2, piazzole e posti per le tende, i blocchi igienico-sanitari, il market, il ristorante, il bar,
il parco-giochi per bambini, l’animazione per bambini ed adulti e tanto altro ancora, affinché la vostra vacanza si trasformi in
un’ esperienza ancora più ricca e piacevole.

Inselhüpfen
Baderouten
Fahrradrouten
Aktivrouten
Wanderrouten
Vollcharter

Hotels
Ferienanlagen
Pensionen
Ferienhäuser
Ferienwohnungen
Mobilheime
Kreuzfahrten
DER
KOMPLETTKATALOG

Finden Sie den passenden Urlaub für sich – Wir haben in unserem Hauptkatalog alle Facetten von Urlaub in Kroatien übersichtlich dargestellt!

Erleben Sie Kroatiens Inselwelt von ihrer schönsten Seite. Genießen Sie Ihren Urlaub auf einem
von 31 Motorsegler oder -yachten auf 28 Routen.

Beratung, Buchung und Kataloge in Ihrem Reisebüro,
direkt bei I.D. Riva Tours oder bequem online.

/RivaTours

I.D. RIVA Tours GmbH
Neuhauser Str. 27 • 80331 München • Tel. 089/2311000 • info@idriva.de

idriva.de

• Piazzole 90 m2 con elettricità
• Piazzole fino a 60 m2 per tende con
elettricità
• Case mobili
• 3 servizi igienici (docce con acqua
calda)

• Animali sono benvenuti
• Animazione per bambini
• Parco giochi per bambini
• Mini market
• Ristorante bar

• Baia tranquilla e silenziosa
• Frigoriferi in affitto
• Mini bus in città
• Spazio di svuotamento camper
• 10 piazzole con acqua e drenaggio
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Nevio

Waterman Beach Village

Cielo blu infinito ed emozioni

Scoprite lo stile di vita unico dell’ isola!
Sanitari
Sanitary
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Waterman Beach Village è un 4* campeggio, situato nella Dalmazia centrale, Isola di Brac, Supetar, solo
50 minuti con traghetto da Spalato. Situato in prossimità della spiaggia e distante solo 5 minuti a piedi dal
centro della città con bar, ristoranti, negozi, presenta una scelta ideale per un’esperienza indimenticabile. Gli
ospiti hanno a disposizione: una piscina all’aperto, una piscina per bambini, Sunset point ristorante e bar
con terrazza con la vista sul mare Adriatico, parco di giochi per bambini e impianti sanitari. Le strutture di
ricreazione includono fitness all’aperto, mini golf, ping pong, set di scacchi all’aperto, bocce, pallavolo sulla
spiaggia. Le piazzole sono in parte situate negli imponenti boschi di pino che prevedono l’ombra perfetta
durante le calde giornate estive. Waterman Beach Village offre anche la possibilità di noleggiare lussuose case
mobili, ciascuna con 2 camere da letto, soggiorno, una cucina completamente attrezzata, 2 bagni e terrazza.

Sanitary
Sanitari

4.8
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• casa mobile completamente
attrezzata
• piazzole attraenti
• ristorante, beach bar
• campo da calcio
• campo da tennis
• campo da basket
• parco giochi per bambini
• golf di avventura
• 3 blocchi sanitari
• parco agility per cani
• vacanze attive
• piscina
• spiaggia
• Wifi gratis
• staggione: IV-XI

• 2 camere da letto separate con porte
private
• 2 bagni con doccia
• Una zona soggiorno accogliente con
divano e tavolino
• Cucina completamente attrezzata
• Terrazza esterna privata con mobili da
giardino

• Condizionatore d’aria individuale
• 50 minuti di traghetto da Spalato
• 5 minuti a piedi da Supetar
• A pochi passi dalla spiaggia
• Situato in mezzo a una splendida
vegetazione

• Strutture recreative parco giochi
per i bambini
• Ristorante con il barbecue
• Parcheggio
• Wi-Fi
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Il campeggio Nevio è situato nella vicinanza della città di Orebić, lungo la bellissima spiaggia. Ė immerso nella vegetazione della
super ce di 70.000 m2 ed è un posto ideale per il riposo. Il campeggio è circondato da una natura bellissima ed è completamente
isolato dal rumore. Offre la sistemazione per 160 piazzole della superficie tra gli 80 ed i 140 m2. Sono equipaggiate con l’ acqua
e la corrente e scarico. Gli ospiti possono scegliere il posto dopo l’arrivo nel campeggio. I servizi igienici sono lussuosamente
attrezzati, hanno l’acqua calda e fredda, lavatrice e asciugatrice, lavastoviglie, sezione per bambini, sezione speciale per disabili,
sezione per animali domestici. C’è una nuova stazione completamente automatica per la pulizia e la pulizia dei bagni chimici e
una per depurare l’acqua grigia. L’uso è gratuito. In questa oasi naturale, potete trascorrere vacanze uniche in case mobili di circa
24 a 35 metri quadrati per un massimo di 5 persone. Le case mobili è composta da una sala da pranzo con nicchia e divano,
aria condizionata, camera da letto matrimoniale, tre camere da letto, doccia, bagno, terrazza coperta con tavolo e sedie. Campi
sportivi come tennis, campo da calcio, ping pong, parco giochi per bambini, piscina e GOLF ADVENTURE sono a disposizione
di tutti gli ospiti.

Adriatic Kampovi
Pineta
Pola, Istria
Il campeggio Pineta si trova a due chilometri in auto oa 10 minuti a
piedi in riva al mare dalla pittoresca cittadina di Fasana ea dieci
chilometri dall’antica città di Pula che custodisce il suo Colosseo e molti
altri monumenti storici. Nel campeggio ci si può rilassare all’ombra dei
pini circondati dalla lussureggiante flora mediterranea che lo rende un
luogo ideale per una vacanza in famiglia. Le nostre case mobili di ultima
generazione, di 24 e 32 mq, si trovano a non più di 250 m dal mare.
I nostri ospiti possono godere dell’opulenta offerta gastronomica del
ristorante à la carte, nonché di un minimarket che offre frutta fresca e
di un panificio a vostra disposizione. Il campeggio offre anche una vista
mozzafiato sulle Isole Brioni a cui si può accedere in traghetto dalla città
di Fasana. Le Brioni sono uno degli otto parchi nazionali in Croazia e
le sue 14 isole offrono un parco Safari, monumenti storici, golf e molte
altre attività da svolgere.

Baško polje
Dalmazia Centrale
Il Campeggio Basko Polje è situato nella Dalmazia centrale
sulla Riviera di Makarska. Il campeggio è noto per la sua
bellissima foresta e le spiagge di ghiaia. Offriamo case
mobili di 24 e 32 mq che si trovano vicino ai pini che
offrono una rinfrescante ombra durante le calde giornate
estive. Questo campeggio è perfetto per una vacanza
rilassante circondati da una natura meravigliosa. La
spiaggia con una passeggiata al campeggio Baško Polje va
in due direzioni, con una che porta a Baška Voda e l’altra
a Makarska, per un totale di dieci chilometri di spiaggia
e luoghi per nuotare, passeggiare e rilassarsi. Inoltre, se
desiderate una vera avventura adrenalinica, potete fare
un’escursione attraverso il Parco Naturale di Biokovo.

Perna
Dalmazia Meridionale
Il campeggio Perna si trova nella parte settentrionale della penisola di
Pelješac, vicino alla località turistica di Orebić e di fronte all’isola e alla
città di Korcula (Riviera di Dubrovnik). Il campeggio è ricco di
vegetazione mediterranea, accanto alla quale si estende una spiaggia di
ciottoli poco profonda lunga 600 metri particolarmente adatta ai
bambini. Le case mobili di 24 e 32 mq si trovano direttamente sulla
spiaggia, protette dall’ombra naturale degli alberi. Gli ospiti possono
godere della splendida vista sul mare e sull’isola di Korčula dalle
spaziose terrazze. Sulla spiaggia si trovano anche scuole di windsurf,
che offrono agli appassionati di windsurf l’opportunità di acquisire o
perfezionare le proprie abilità con l’attrezzatura a noleggio o proprie,
nell’ambito dei loro programmi giornalieri.

For more information and reservation contact • T/ ++385 1 6446 770 • info@adriatic-kampovi.hr • www.adriatic-kampovi.hr

