
Che cos'è la CampingCard ACSI?
(Solo per i soci Confedercampeggio a soli €16,95)

La tessera sconto per la bassa stagione

Sconti fino al 50%

La CampingCard ACSI è la tessera sconto riservata alla bassa stagione che consente soggiorni

in campeggio a tariffe scontate fino al 50%. Presentando una CampingCard ACSI valida presso

i campeggi che aderiscono all'iniziativa, si ha diritto a pernottare in due a soli € 11, €

13, € 15, € 17 o € 19 a notte, approfittando di tariffe sempre inferiori rispetto a quelle

normalmente previste per la bassa stagione. La guida CampingCard ACSI (gratuita), la speciale

app CampingCard ACSI e questo sito Internet indicano le tariffe in vigore nei vari campeggi.

La CampingCard ACSI è valida per un anno solare.

E non è tutto: in certi periodi dell'anno, infatti, molti dei campeggi che accettano la

CampingCard ACSI offrono ulteriori sconti.

Nel 2018 si può soggiornare a tariffa ridotta in 3.330 campeggi, situati in

21 paesi europei e tutti ispezionati da ACSI. Solo i 3.330 campeggi riportati sulla

guida CampingCard ACSI 2017 partecipano al sistema di sconti. Ogni anno ACSI ispeziona

9.800 campeggi di cui, nel 2018, ben 3.330 accettano la nostra tessera sconto

riservata alla bassa stagione.

E sono tutti campeggi che vale la pena visitare anche fuori stagione! I proprietari

garantiscono infatti la stessa accoglienza e qualità del servizio e le principali

attrezzature sono usufruibili anche in bassa stagione: soltanto il prezzo è inferiore!

https://www.campingcard.it/informazioni-supplementari/extra-sconti/


Bambini gratis in oltre 650 campeggi

Si può andare in campeggio con figli e nipoti (fino a 5 anni) a prezzi vantaggiosi. Questo

sito Internet, le nostre guide e l'apposita app indicano i 656 campeggi in cui la tariffa

riservata ai titolari della Camping-Card è valida per (un massimo di) tre bambini fino a 5

anni. I campeggi si riconoscono dal logo riportato qui a fianco.

Attenzione: i campeggi contrassegnati da questo simbolo potrebbero esigere il pagamento della

tassa di soggiorno per i bambini fino a 5 anni, che loro stessi sono tenuti a corrispondere

alle amministrazioni locali. Anche altri servizi, fra cui i gettoni per le docce, per i bambini

non sono gratuiti.

Come funziona la CampingCard ACSI?

1. Compili in ogni sua parte il retro della CampingCard ACSI (per essere accettata, la

tessera deve essere compilata in ogni sua parte). La tua carta sconti è valida un anno

solare ed è personale.

2. Esibisci la carta sconti (valida per 2 adulti) quando arrivi in campeggio. Qualora

necessario, al momento della prenotazione è importante indicare che si soggiorna con la

CampingCard ACSI.

3. Le verranno applicate le vantaggiose tariffe della CampingCard ACSI, ovvero € 11, €

13, € 15, € 17 o € 19.* Se paghi quando riparti, mostra nuovamente la carta sconti alla

reception prima di farti preparare il conto.

Cosa è compreso e cosa è escluso

Compreso nella tariffa

CampingCard ACSI
Escluso dalla tariffa CampingCard ACSI

Piazzola*

Tassa di soggiorno, tassa ambientale, ecotassa, contributo per lo

smaltimento dei rifiuti o altre imposte dovute alle autorità

locali.

Soggiorno per due adulti** Eventuali costi di prenotazione e costi amministrativi

Auto + roulotte + veranda

o auto + carrello tenda

o auto + tenda

o camper con veranda

L’acqua calda dei lavelli per le stoviglie non è compresa nel prezzo.

Per ordinare la guida con tessera rivolgersi al proprio club o alla Confedercampeggio
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