Notizie dalla Confederazione Italiana Campeggiatori:
Nuovo look per il sito delle Confederazione Italiana
Campeggiatori.
E’ online il nuovo sito internet di Confedercampeggio, completamente rinnovato
nei contenuti e nella forma. Il nuovo sito internet si caratterizza per una veste
grafica molto gradevole ed una navigazione semplice ed intuitiva. Gli stessi colori
utilizzati sono quelli istituzionali che richiamano immediatamente al logo di
Confedercampeggio. Il portale è accessibile da qualunque piattaforma, dal pc o dallo smartphone. Le sezioni
dedicate ai nostri iscritti sono di facile consultazione e si sono arricchite di nuovi contenuti… tutto a portata
di Clik!!!
Non mancano poi le sezioni dedicate agli addetti ai lavori che grazie al nuovo sito potranno mettersi in
contatto con l’Ente in maniera più veloce, diventando Partner di Confedercampeggio ed avere visibilità per
la propria azienda!

Non ti resta che navigare su www.federcampeggio.it
Tornano le pubblicazioni di Confedercampeggio
Dopo i primi mesi di assestamento e di
riorganizzazione dovuti ai recenti
cambiamenti ai vertici tornano le nostre
pubblicazioni. Con il numero di maggio
della nostra rivista “Camp – Il Campeggio
Italiano” i nostri Soci riceveranno anche
la “Guida Agevolazioni e Convenzioni”. A
breve sarà disponibile anche la nuova
Guida Campeggi ed Aree di Sosta
aderenti al circuito Ciao Campeggio
consultabile sul nostro sito internet
www.federcampeggio.it
www.facebook.com/confedercampeggio/

Il prossimo appuntamento con Confedercampeggio è a Bolzano!

Dal 25/04 al 28/04
Siamo al Padiglione CD – Stand D24/56
Da oltre 40 anni la Tempo Libero è sempre rimasta una fiera
giovane e attraente, il cui mix unico di novità fieristiche, eventi e
intrattenimento la rende la fiera di pubblica più amata dell'intera
Regione Trentino-Alto Adige. Ogni anno oltre 40.000 visitatori
affollano i padiglioni espositivi di Bolzano per approfittare delle
offerte delle 400 aziende espositrici e scoprire nuovi prodotti. Un
ricco e variegato programma di eventi garantisce divertimento e
intrattenimento per tutta la famiglia.

NOVITA’

Nuove convenzioni per i nostri iscritti:
MV CAMPING

Con la sua trentennale esperienza Mv Camping è in grado di offrire un servizio completo
alla clientela: dalla vendita alla riparazione al montaggio nei campeggi. L’azienda
propone un vasto assortimento di attrezzature scout e articoli e attrezzature da
campeggio. Inoltre MV Camping dispone di ricambi per caravan e camper (Truma,
Fiamma, Dimatec, Waeco, Vecam, Stla). Eseguiamo anche un servizio di montaggio da
tecnico specializzato. Grazie al laboratorio artigianale offriamo una vasta produzione su misura di verande,
cucinotti teloni di ogni genere e riparazione. LA QUALITA' PRIMA DI TUTTO! Vendita esclusiva di prodotti di
grandi marchi, selezionati con passione da un team di esperti. Per i Soci Confedercampeggio in possesso di
tessera in corso di validità: SCONTO DEL 10% SU TUTTI GLI ACCESSORI DA CAMPEGGIO (sedie, tavoli, sacchi
a pelo, pronto letto, casalinghi, accessori vari, ricambi ecc.......). Per Informazioni: Via delle Prata, 100/102
50041 – Calenzano – FIRENZE - Telefono:0558827461 www.mvcamping.net email: info@mvcamping.net
IL CAVALLINO MATTO E’ IL PARCO DIVERTIMENTI
DELLA TOSCANA
Aperta la nuova e straordinaria attrazione Jurassic River vincitrice del premio
“miglior attrazione family “ Il Cavallino Matto è il grande Parco Divertimenti
della Toscana, il più verde ed eco-compatibile del Centro-Italia: completamente
immerso nel verde, si estende su un’area di 100.000 mq., nella pineta di Marina di Castagneto Carducci; 10
ettari di puro divertimento con attrazioni che offrono un ventaglio di emozioni per tutti: dai bambini
piccolissimi, agli adolescenti, agli adulti più spericolati.
Servizi- Ristorazione –Pizzeria- Self – Service- Bar- Gelaterie- Yougurteria—Area Souvenir Tante attrazioni
per tutte le età, spettacoli, divertimento...V i aspettiamo !!! per contenere gli attacchi dei T_Rex!!! Info:
Parco Divertimenti Cavallino Matto | Via Po 1 | 57022 Marina di Castagneto Carducci (LI) Tel +39 0565.745720
info@cavallinomatto.it www.cavallinomatto.it

Per i Soci Confedercampeggio In possesso di tessera 2019:

•
•
•
•
•
•

20% SUI VINI IN BOTTIGLIA (ad eccezione dell’etichetta «Guerriero della Terra»)
10% SULLA BOTTIGLIA DI GUERRIERO DELLA TERRA
20% SULLE TIPOLOGIE DI PASTA (GRANO DURO, GRANO ANTICO SENATORE CAPPELLI,
FARRO INTEGRALE), IL FARRO PERLATO ED I NOSTRI LEGUMI (CECI E LENTICCHIE);
10% SUL VINO SFUSO (DAME E BAG IN BOX DA 5 LITRI)
10% SUL MIELE (ACACIA, GIRASOLE, MILLEFIORI E TIGLIO)
7% SULL’OLIO (BOTTIGLIE DA 500 ML E 750 ML; LATTINE DA 3 L E 5 L).

0721
890152 0721 890100

Tutte le convenzioni consultabili sul sito www.federcampeggio.it

