www.corsica-in-camper.it

antonella@medartweb.com
& +33 6 63 44 19 47

Soggiorni in camper
«CorsICA IN LIBERTà»

11 aprile

u

10 luglio • 1° settembre

u

3 novembre 2019

Pernottamento nella rete dei campeggi partner +
Trasporto in nave per 2 persone con camper*

+
9 notti

499€

15 notti

+
585€

Da

Genova

22 notti

o

Livorno

675€

di

giorno

29 notti

765€

69€ a 99€ • Rimorchio (lunghezza 4m e altezza 2m max) 99€ a 129€
• Camper da 8m a 10m di lunghezza 125€ • Possibilità fino a 4 persone

Opzioni : Cane da

Il prezzo include
• Le traversate marittime giornaliere in partenza da Genova o Livorno oppure, le traversate marittime notturne di
andata e ritorno in cabina privata con bagno, in partenza da Genova • un veicolo lunghezza 8m, larghezza 2,5m e
altezza 3,5m • Le tasse portuali • Tutti i “voucher” validi per ciascuna notte, comprensivi di una piazzola con corrente,
utilizzabili nei camping partner a vostra scelta (accesso a tutte le infrastrutture ed attività gratuite dei campeggi)
Il prezzo non include
• Le tasse di soggiorno ed ecopartecipazioni di ciascun camping • I pasti a bordo delle navi e nei camping • Tutto ciò che
non è indicato nella rubrica “il prezzo include”

"

* Condizioni complete dell’offerta sul nostro sito www.corsica-in-camper.it
corsica-in-camper.it - Lo specialista dei soggiorni «all inclusive» in Corsica !

Sconto tesserati

Valido per l’acquisto di un soggiorno in Corsica
sul sito corsica-in-camper.it con partenza nel 2019
Codice

CIC001

In base alle disponibilità al momento della prenotazione.
Offerta non cumulabile con eventuali altri sconti, promozioni o vantaggi commerciali.

e

SCONTO

10%

* Condizioni complete dell’offerta sul sito www.corsica-in-camper.it

MAPPA DEI CAMPEGGI PARTNER
Lista completa e dettagliata sul sito internet

www.corsica-in-camper.it
Potrete utilizzare i vostri «Tickets Campings» come vorrete.
Un circuito assolutamente libero e senza alcun obbligo di
prenotazione presso i campeggi.

D’Olzo HHH
www.campingolzo.com
San Damiano HHHH
www.campingsandamiano.com

Paduella HHH
www.campingpaduella.com

Santa Barbara HH
www.camping-santa-barbara.com

Riva Bella HHHH
www.naturisme-rivabella.com
Le Sagone HHHH
www.camping-sagone.fr

Marina d’Aléria HHHH
www.marina-aleria.com

Europe HHH
www.campingeurope.fr
Marina d’Erba Rossa HHHH
www.marina-erbarossa.com

Tikiti HHH
www.campingtikiti.com

U Farniente HHHH
www.camping-pertamina.com

Non gettare sulla strada pubblica

La Rivière HH
www.camping-riviere-zonza.com

