FANTASTICA VACANZA
29/06

– 20/07/2012 proposta da

CALABRIA CAMPER CLUB “SILA”
Se vuoi che le tue vacanze siano al top, qui gli ingredienti ci sono tutti! Aggiungici solo il tuo
tempo, noi te lo faremo trascorrere così dolcemente ed intensamente, da lasciarti la nostalgia della
Calabria e del camping La Mantinera !
Perchè la Calabria è la Calabria... Chi non c'è stato non può immaginare la selvaggia bellezza di
questa Regione; chi l'ha conosciuta non la dimenticherà più... Con i suoi duecentomila metri quadri,
tra le rocce e il mare, la Mantinera rappresenta bene la Calabria; con qualcosa in più!
...a voi non resta che decidere il tipo di vacanza preferito. Se amate lo sport, alla Mantinera
non mancano le scelte, le attrezzature, gli istruttori e le occasioni di competizione.
Tutte le sere, dopo gli spettacoli in teatro a cura del team dell’animazione, piano bar in
piazzetta. Lunedì e giovedì in prima serata balli di gruppo e liscio nella stupenda discoteca
del camping.
Se invece preferite la tranquillità ed il comfort.... la Mantinera Vi offre ombrosi itinerari per
passeggiare nel silenzio dei viali con comode panchine che consentono di trascorrere ore di
rilassante lettura, o l'opportunità per gli incalliti internauti di potersi giovare del servizio
Wi.Fi Free presente nella piazzetta del Villaggio.
Disporremo di una vasta area verde con pini marittimi che offrono tanta ombra e fresco. L’area è
attrezzata di servizi. Poco lontano vi è il pozzetto di scarico per chi dispone wc nautico.
Nel corso del soggiorno saranno organizzati delle escursioni facoltative in BUS per scoprire
località turistiche del comprensorio ed in barca per la circumnavigazione dell’isola di Dino.

Quanto si paga :
La Vacanza 2012 prevede un costo per 3 settimane di € 420 ad equipaggio di 2 persone .
Gratuito la partecipazione dei bimbi fino a 6 anni e tariffa sempre ridotta per eventuali altri
componenti in base all’età.
E’ possibile partecipare anche per periodi settimanali al costo di € 150 ad equipaggio di 2
persone con tariffe ridotte per altri adulti e per bimbi da 6 a 12 anni.
La quota comprende la piazzola con allaccio elettrico, i servizi previsti per la normale clientela
oltre la tessera Club per l’ ingresso in piscina ed in discoteca.
Gratuito l’ingresso di animali se l’uomo, amico anche del vicino, si dota di scopa e paletta.
Tariffa speciale di € 14 giornaliera ad equipaggio di 2 persone per chi anticipa l’arrivo mentre
paga € 24 chi posticipa.
Tariffe convenzionate per il servizio spiaggia settim.le ( ombrellone e due sdraio ) € 40,
Abbonamenti per pasti al ristorante e serate in pizzeria.
Sconto del 15 % su tariffe per fitti di bungalow o albergo in base alla disponibilità.

Come partecipare
Prenotare via e-mail all’indirizzo del Club
ccclubsila@libero.it che provvederà a confermare la
prenotazione fino all’esaurimento delle piazzole
riservate. L’ospite potrà, quindi, presentarsi alla
reception del campeggio il giorno programmato
esibendo la conferma e pagare quanto dovuto.

Come arrivare :
Coordinate geografiche:
39.5310 N, 15.4726 E

percorrendo la A3,
per chi proviene da Nord, l'uscita più
comoda è quella di Lagonegro,
proseguendo per la Fondovalle del
Noce e successivamente per la
S.S.18;
per chi proviene da Sud, invece,
conviene lasciare la A3 ( Reggio
Calabria - Salerno ) a Falerna
( subito dopo Lametia Terme ) e
proseguire sulla litoranea S.S. 18
verso Nord. Il Villaggio è ubicato a 2
Km. a Sud del centro cittadino di
Praia a Mare.

Per saperne di più sul campeggio visitare il sito www.lamantinera.it
Info ccclubsila@libero.it
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