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SPECIALE MOBILE HOME 2022
FREE BEACH***                                  TOSCANA - MARINA DI BIBBONA 
Situato a 350 mt dal mare di Bibbona; si estende su una vasta area di
fronte alla meravigliosa pineta di Tombolo, offre la possibilità di
soggiorno in piazzole, bungalow w case mobili. Le casette sono dotate
di aria condizionata.

QUOTE A PARTIRE DA € 310,00 a settimana

VERDEMARE****                                                                 MARCHE - FERMO
Il villaggio sorge direttamente sul mare in un parco di 120.000 m e
dispone di tutti i servizi: zona divertimenti/sportiva con acquapark,
piscina, idromassaggi, campo da tennis, calcio, basket e pallavolo. Il
complesso inoltre comprende un bar, ristorante, self-service,
macelleria, supermarket, edicola e bazar. Spiaggia a pagamento di
sabbia, spiaggia libera con sabbia e ciottoli.

QUOTE A PARTIRE DA € 200 a settimana

LIDO D'ABRUZZO****          ABRUZZO - ROSETO DEGLI ABRUZZI
Il villaggio è ubicato direttamente sul mare, la spiaggia di sabbia fine è
ideale per la tranquillità degli adulti e la gioia dei bambini, ha una
superficie di 50.000m ed è alberato con pioppi e pini. Le case mobili
sono composte da camera con letto matrimoniale, cameretta con letti
a castello, bagno con doccia e cucina attrezzata.

QUOTE A PARTIRE DA € 200,00 a settimana

MANACORE****                                                                 PUGLIA - PESCHICI
In un angolo tra i più suggestivi del Gargano, tra Vieste e Peschici, il
Villaggio Camping internazionale Manacore è la combinazione ideale
per una vacanza all'aria aperta, a diretto contatto con la natura. Il
villaggio si estende su oltre 200.000m di pineta e si affaccia sulla baia
più esclusiva del Gargano, tra torri saracene e trabucchi. Dispone di
tutti i migliori comfort e servizi per garantire una vacanza in piena
autonomia e in tutta libertà (ristorante, bar, supermarket, piscina). Le
case mobili sono composte da camera con letto matrimoniale,
cameretta con letti singoli, bagno con doccia e cucina attrezzata.

QUOTE A PARTIRE DA € 210,00 a settimana

Organizzazione tecnica  Oasi Bergamo


