
Let the 
memories 
begin!



2 



3

Potremmo parlarvi a lungo di Club del Sole, magari partendo dai 15 camping-village 
che costituiscono il gruppo o sottolineando i quasi due milioni di presenze totalizzati 
dalle nostre strutture nel 2019. 

Potremmo elencarvi ciò che abbiamo costruito negli anni citando le migliaia di case 
mobili dotate di ogni comfort e i grandi parchi acquatici che troverete all’interno 
delle nostre strutture, senza dimenticare le spiagge ampie e attrezzate ad esse 
connesse, posizionate in alcune delle località marittime più note d’Italia. 

la nostra storia alla storia di un Paese da sempre appassionato 
nell’accogliere chi vuole scoprire le sue bellezze naturali o godere del suo mare, e 
tradizionalmente ambasciatore dell’ospitalità turistica nel mondo. Potremmo, ma 
sarebbe fare un torto a quello che è sempre stato ed è tuttora il vero obiettivo del 
nostro lavoro: farvi vivere un’esperienza indimenticabile. Perché i ricordi, si sa, non 
sono tutti uguali.

E la vostra vacanza, per noi, è una grande responsabilità. 

Benvenuti
nel Club!
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CLUB
DEL
SOLE

Torniamo subito!

NON BASTA UN CAMBIO D’ABITI PER VIVERE UNA 
VACANZA INDIMENTICABILE: CI VUOLE UNA NUOVA 
PROSPETTIVA.

Magari grazie a un network di professionisti che vi 
garantisca un’esperienza esaltante e senza pensieri. 
L’impegno di Club del Sole va esattamente in questa 
direzione e di anno in anno aggiunge qualcosa in più a 
un’offerta già ricca e adatta a tutta la famiglia.
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JOIN THE CLUB!

Potete scegliere uno dei nostri 
Family Camping Village o magari 
provarli tutti.

Ogni struttura è diversa dalle 
altre. Che la destinazione sia una 
città della riviera o una vacanza in 
mezzo alla natura, abbiamo
l’opzione che fa per voi.
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Territorio

Cultura

Plein Air

Relax

Tradizione
Comfort
Gusto
Cordialità
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Animali
Sicurezza
Benessere

Entertainment
Divertimento
Community
Adrenalina

15
6
11
8

10
19
36

di presenze

Camping Village

regioni

parchi piscine

scivoli acquatici 

spiagge per cani

ristoranti

bar 
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Specialisti  in parchi 
acquatici:  ben 11 
strutture da provare!
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SPLASHQuella volta che con 
papà ho fatto il  TUFFO 
più alto del mondo!

GIORGIA, 5 ANNI
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Tutti gli ospiti dei nostri 
Family Camping Village 
hanno libero accesso ai 
parchi acquatici presenti 
all’interno della struttura 
prenotata. Un vantaggio 
che vi garantirà un fresco 
soggiorno nei caldi mesi 
estivi. 

Felicità è un tuffo da un trampolino o farsi cullare da una piscina 
idromassaggio, il divertimento garantito da uno scivolo ad acqua o 
qualche ora di nuoto in una vera piscina olimpionica. Basta scegliere 
uno dei nostri parchi acquatici per ritrovarsi in un mondo di onde e 
spruzzi che vi offrirà una nuova prospettiva sulla classica vacanza 
in camping-village. E per gli amanti dell’abbronzatura, ampie aree 
solarium a due passi dall’acqua.
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Per i più piccoli, la sicurezza 
garantita da piscine a bassa 
profondità, con divertenti 
scivoli e simpatici getti 
d’acqua.

Tante attività 
sportive nelle 
piscine, con il 
nostro staff di 
animatori! 
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I  vantaggi di spiagge 
private attrezzate 
con ogni servizio.
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Y
U

PPII

La prima volta che 
ho SENTITO IL 
MARE  dentro a una 
conchiglia!

FILIPPO, 4 ANNI
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Una vacanza vista 
mare o lago, per un 
tuffo e un bagno di 
sole.

SPIAGGE

Che siano sulla riviera 
romagnola o magari sulle 
rive del Lago di Garda, tutte 
le nostre spiagge offrono il 
servizio bar, per una pausa 
rinfrescante con gelati e 
aperitivi, drink e bevande 
da sorseggiare tra un tuffo e 
l’altro.

Nella maggior parte dei casi 
sulle spiagge dei nostri Family 
Camping Village troverai 
ristoranti, pizzerie o self-
service, che ti delizieranno 
con specialità del territorio e 
qualche piatto veloce.

Stabilimenti balneari attrezzati, oltre 
1600 ombrelloni disponibili, dog 
beach, chioschi e un mondo di relax 
e divertimento, per una vacanza 
indimenticabile.

DOLCEVITA 
BEACH CLUB. 
Provate le nostre 
spiagge!
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Le nostre spiagge sono 
perfette per accogliere tutta 
la famiglia, dagli adulti ai 
piccoli ospiti, compresi gli 
amici a 4 zampe.

La giornata 
perfetta ti  aspetta, 
tra relax, sole  e 
mare .
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Strutture e spiagge 
per i  vostri cani e il 
loro benessere.
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W
O

O
FLe feste di Whisky 

quando ha capito che 
veniva CON NOI!

PAOLA, 32 ANNI
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I vostri cani sono parte integrante della 
famiglia e noi ne siamo consapevoli.

Per questo i Family Camping Village Club 
del Sole hanno sempre un’opzione “dog 
friendly”, si parli di strutture abitative, 
spiagge, piccole docce dedicate o magari 
aree verdi complete di divertenti percorsi. 
Del resto, cosa sarebbe una vacanza senza 
di loro?!

Non solo “dog friendly”: la 
spiaggia dell’Orbetello Family 
Camping Village nel 2015 
ha ospitato la deposizione 
e la schiusa delle uova di 30 
tartarughe marine “caretta 
caretta”. Un evento davvero 
eccezionale!

Le nostre spiagge 
hanno aree 
specifiche  pensate 
per i  vostri 
animali .  Portateli 
con voi!
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Molti Family Camping 
Village sono provvisti di aree 
di sgambamento complete 
di percorsi di agility, dove il 
vostro cane potrà correre e 
divertirsi. 

Le mobil home “cani 
ammessi”  sono l ’ ideale 
per la vostra famiglia.

• Cani ammessi in bungalow, 
mobilhome, piazzole e 
appartamenti, con verande 
provviste di cancelletto

• Aree sgambamento cani

• Spiagge cani ammessi in 9 
Family Camping Village

• Percorsi con dispenser per 
sacchetti igienici

• Doccette e vasche per 
il lavaggio provviste di 
asciugatori

• Zone riservate ai cani in alcuni 
parchi aquatici

• 
dei nostri market



22 



23



24 

Parchi naturali  e città d’arte 
a un passo dai nostri Family 
Camping Village.
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C
L

IC
KQuella volta che ho 

scattato una foto a un 
FENICOTTERO!

ARMANDO, 51 ANNI
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Molla tutto e parti 
per una vacanza 
all’insegna della 
scoperta!

Apprezzare luoghi 
ed esperienze che 
si allontanano dalla 
quotidianità: anche questo 
è vacanza.

Laguna di Orbetello, Parco del 
Delta del Po, Lago di Garda, Laguna 
Veneta e litorale del Friuli Venezia 
Giulia: i nostri Family Camping 
Village si trovano in aree ad elevato 
interesse naturalistico.

NATURALE RELAX

Città d’arte, parchi di 
divertimento, acquatici e 
tematici, parchi naturali e 
riserve protette da visitare a 
piedi, a cavallo o in bicicletta 
partendo dai nostri Family 
Camping Village: il piacere 
della scoperta che nasce 
ogni volta che esploriamo un 
posto nuovo è qualcosa di 
impagabile, qualunque sia la 
destinazione.
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Pedalare in mezzo alla 
natura: a volte basta una 
bicicletta per essere felici!

Cultura, divertimento 
e natura per noi non 
sono solo parole.
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L’evento più 
suggestivo dell’estate 
si chiama Notte Rosa, 
un colore che in realtà 
nasconde moltissime 
sfumature! 

Se si parla di mare o di estate, 
non si può non citare l’Emilia 
Romagna. 

Con gli oltre 100 km di coste 
la Regione ha costruito negli 
anni una solida tradizione 
turistica grazie a un mix 
unico di accoglienza, servizi 
e spiagge. In particolare il 
settore divertimento ricopre 
un’importanza capitale, 
come dimostrano anche 
splendidi parchi a tema 
come Mirabilandia, Aquafan, 
Oltremare, Italia in Miniatura e 
molti altri.

FOOD VALLEY 

Ci sarà un motivo se l’Emilia Romagna 

ben 44 prodotti alimentari valorizzati 
dal marchio DOP (Denominazione 
Origine Protetta) e IGP (Indicazione 

un vero e proprio scrigno di sapori. 
Scoprire la sua ricca offerta è 
un’avventura unica e una vacanza 
nella vacanza.
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Vigna sul Mar, Spina, Città di Bologna, 
International Italia, Rimini, Adriano, 
Marina, Romagna, International Riccione: 
ben 9 Family Camping Village su 15 di Club 
del Sole si trovano in Emilia Romagna!

Spiagge sabbiose, 
mare placido, 
attività sportive, 
intrattenimento e 
cultura .
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Ogni giorno spettacoli 
divertenti e attività 
coinvolgenti per tutti!
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Quella volta che ho 
conosciuto un vero 
FUNAMBOLO!

ANNA, 7 ANNI

Y
E

A
H
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NON LA SOLITA ANIMAZIONE DA CAMPEGGIO!

Il nostro staff è composto da ragazzi entusiasti e motivati, 
ma anche da professionisti dell’intrattenimento in grado di 
offrire un prezioso supporto all’ospite e di portare fantasia e 
immaginazione all’interno dei nostri Family Camping Village.

Lasciatevi condurre dal nostro mix di attività giornaliere e 
spettacoli serali! Il divertimento è assicurato!

VIVI LA MAGIA!
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Crediamo fortemente nel valore 
esperienziale della vacanza, e la 
qualità dell’intrattenimento è uno 
dei nostri punti di forza.

Da noi i l 
divertimento  è 
una cosa seria!

Entusiasmante e spettacolare: 
possiamo stupirvi, e lo faremo! 
Momenti emozionanti ed eventi 
memorabili, e come palcoscenico 
la natura. Perché in Club del Sole 
è naturale divertirsi.
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Il nostro staff di animazione 
ha in serbo attività per tutta la 
famiglia! Tornei, giochi, spettacoli e 
soprattutto tanto divertimento per i 
bambini!

I bambini conosceranno un nuovo 
amico, il piccolo Jack, un simpatico 
geco verde che porterà tanta 
allegria e divertimento!

La nostra mascotte 
Jack  vi  aspetta per 
accompagnarvi in mille 
avventure!
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Diamo energia  ai 
vostri momenti per 
renderli  memorabili!

Uno staff di professionisti 
accompagnerà le vostre 
vacanze, proponendo 
ogni giorno servizi di 
intrattenimento di alto 
livello per divertirvi ed 
emozionarvi.
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Piatti tipici della tradizione 
e moltissime altre gustose 
opzioni.
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Quella volta che ho 
assaggiato la PASTA 
fatta in casa!

KEVIN, 15 ANNI

G
N

A
M
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OSTERIA DEL SOLE CESENATICO

Una cucina gustosa e creativa. Il nostro 
segreto? Assicurarci gli ingredienti migliori.

OSTERIA DEL SOLE BISTROT RICCIONE

Sulla nostra tavola puoi trovare tutto il 
buono della Romagna, e anche di più!

DOLCEVITA BEACH RESTAURANT

& BAR DESENZANO

Tutta la natura, il profumo e i sapori del 
Lago di Garda!

Il  piacere delle 
vacanze  passa anche 
dalla tavola.

La vacanza è un piacere, se 
devi cucinare che piacere è? 
I ristoranti dei nostri Family 
Camping Village offrono 
menu alla carta e la possibilità 
di scegliere la formula B&B, la 
mezza pensione o la pensione 
completa. 

Nei nostri ristoranti troverete 
inoltre le più gustose tipicità 
regionali, attenzione per la 
stagionalità degli ingredienti, 
piatti rivisitati e nuove 
proposte, pizze cotte nel 
forno a legna, menu dedicati 
ai più piccoli, proposte 
vegetariane, colazioni 
continentali e buffet. 

Anche il palato più esigente 
verrà soddisfatto! 
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Tutta la creatività dei nostri 
Chef incontra la tradizione 
culinaria italiana.

OSTERIA DEL SOLE : 
i  ristoranti Club 
Ristorazione con 
cucina gourmet.
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Scegliere dove pernottare 
non è mai stato così 
piacevole!
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H
E

YQuando, tornata 
a casa, ti  manca la 
FAMIGLIA  del Club!

STEFANIA, 30 ANNI
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Bungalow e Mobilhome: 
comfort en plein air.

investire energie e risorse, anno dopo anno, per 
migliorare qualità e servizi, facendo della nostra 
passione un valore aggiunto.

Godere della meravigliosa 
ambientazione naturale circostante 
con tutti i comfort di ultima 
generazione, in soluzioni abitative 
funzionali, spaziose e con servizi 
tipici di strutture alberghiere di alta 
qualità.

Lasciatevi trasportare 
dall ’ immaginazione, la 
vacanza inizia ora!
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BENVENUTE FAMIGLIE!

La vacanza è uno stato 
d’animo. Immaginate di 
potervi dedicare solo a 
voi stessi, lontano da ogni 
stress e cimentandovi nelle 
vostre attività preferite, 
mentre i vostri piccoli si 
muovono al ritmo della 
Baby Dance insieme a 
un team di animazione 
preparato e divertente. Tra 
balli, tornei ed escursioni, 
l’intrattenimento di Club del 

perché essere in vacanza 
non vuol dire solo partire ma 
vivere un’esperienza di puro 
relax.

La buona cucina: 
l’ingrediente più gustoso 
della tua vacanza.

Obiettivo relax: 
come dimenticare 
lo stress e 
divertirsi.
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C’è chi ama vivere la vacanza con 
eleganza, magari soggiornando 

palazzo del ‘900, e chi ama 
immergersi nelle nostre pinete 
scegliendo i particolarissimi 
chalet in legno dagli ampi spazi e 
dotati dei più moderni comfort. 

La scelta non è facile, lo 
sappiamo, un motivo in più per 
tornare anno dopo anno a vivere 
esperienze di vacanza sempre 
nuove!

BUNGALOW

La possibilità di soggiornare 
in unità abitative differenti tra 
loro, dai bungalow in legno o in 

alle moderne mobilhome: il nostro 
impegno è fornirvi un’ampia scelta 
rispettando sempre un elevato 
standard qualitativo.

In ogni contesto, 
ci  piace mettervi 
comodi!
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MOBILHOME

Moderne e funzionali, le mobilhome 
sono strutture prefabbricate 
comode e spaziose: vere e proprie 
case vacanza dotate di tutti i 
comfort, servizi privati, soggiorno 
con cucinotto, due o addirittura 
tre camere da letto, veranda e, 
ovviamente, aria condizionata!

Abbiamo creato la 
vostra “Comfort 
Zone”
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Lusso en plein air:
glamping!

LODGE SAFARI

La soluzione ideale per vivere la natura con 
tutti i comfort! Tenda di 30 mq suddivisa in 

zona giorno e zona notte, con un’ampia veranda 
esterna affacciata direttamente sulla pineta.

AIR LODGE

Una tipologia di alloggio pensata 
per le famiglie o le comitive 
che amano la vita en plein air e 
cercano le comodità e la qualità 
degli ambienti.

Riconoscere 
l ’eleganza  nelle 
cose più semplici!
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All’esterno la natura, 
all’interno DESIGN. È la 

neologismo creato dalla 
fusione delle parole 
“Glamour” e “Camping”: la 
vacanza che coniuga natura 
e vita all’aria aperta tipica del 
campeggio, con il comfort, 
il lusso e l’ambientazione 
chic tipica di una struttura 
alberghiera di alta qualità.

Nelle nostre aree Glamping 
troverai le sistemazioni 
Lodge, strutture abitative con 
pareti realizzate in tessuto e 
dotate di tutte le comodità: 
una perfetta integrazione 
con il contesto naturale 
circostante.

 

Quando la natura 
promuove se stessa 
con stile .
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Un team dinamico e sempre 
pronto ad aiutarvi!
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Lo trovate quando siete in 
spiaggia o mentre nuotate 
in piscina, nei ristoranti 
del gruppo o mentre fate il 
check-in, pronto a soddisfare 
le vostre richieste o magari 
impegnato a far divertire 
i vostri bambini: il nostro 
staff è la parte più preziosa 
del gruppo e rappresenta 
l’immagine di Club del Sole e 
la nostra forza.

SPETTACOLI?
QUANTI NE VOLETE

Lo scorso anno il nostro staff 
ne ha proposti oltre 110.

Più di 1000 persone lavorano ogni 
anno in Club del Sole: un “esercito” di 
professionisti capace di curare ogni 
dettaglio della vostra vacanza.
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Desenzano del Garda

Orbetello

Bologna

Castiglione della Pescaia

CLUB 
DEL 
SOLE 
WORLD
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Monfalcone

Jesolo

Lido di Pomposa

Lido di Spina

Roseto degli Abruzzi

Punta Marina

Punta Marina

Riccione

Riccione

Rimini

Rimini
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www.vignasulmarcampingvillage.com

130.000 mq | Via Capanno Garibaldi 20, Lido di Pomposa (FE)

I  particolari  che 
fanno la differenza

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1,5 km
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Accogliere i nostri 

studiare i particolari 
che fanno la 
differenza: ampie 
piscine per grandi e 
bambini, ristorante 
e moderni servizi 
inseriti in un’antica 
casa colonica 
ristrutturata, una 
spiaggia privata di 

, 
intrattenimento 

altro da scoprire al 
Vigna sul Mar. 

Il luogo ideale per chi 
ama natura, sport, 
ma anche arte e 
cultura, a due passi 
da Ferrara e Venezia.

www.vignasulmarcampingvillage.com

130.000 mq | Via Capanno Garibaldi 20, Lido di Pomposa (FE)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

• Noleggio Risciò, Go-Kart 
a pedali

• Area sport

• Market, Bazar, 
Tabaccheria, Bancomat

• Area Wi-Fi

Le 17 tipicità 
agroalimentari 
del territorio sono 
chiamate “le perle 
del ferrarese”

PARCO ACQUATICO

Tre piscine per oltre 1000 m² di specchio 
d’acqua, 2000 m² di solarium e una spiaggia 
privata che porta direttamente al mare.

SOLUZIONE COMPLETA

Family Camping Village ma non solo: 
Vigna Sul Mar offre una soluzione 
hotel per chi cerca una vacanza più 
tradizionale. 

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.spinacampingvillage.com

240.000 mq | Via del Campeggio 99,  Lido di Spina (FE)

Quando ospitalità e 
natura diventano una 
grande esperienza

DISTANZE

> Spiaggia privata a 900 m
> Centro città a 1,5 km
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Un Family Camping 
Village ideale per 
lasciarsi alle spalle 
lo stress cittadino 
vivendo a contatto 
con la natura nello 
spettacolare contesto 
del Parco del Delta del 
Po. 

Un’esperienza 
indimenticabile per 
tutta la famiglia grazie 
a soluzioni abitative 
uniche come i nostri 
moderni Chalet in 
legno e l’immenso 
parco acquatico 
dedicato a grandi e 
piccini, con piscine e 

www.spinacampingvillage.com

240.000 mq | Via del Campeggio 99,  Lido di Spina (FE)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina, Centro Benessere

• Animazione, Teatro, 
Area Junior, Sala Giochi,  
Spiaggia Privata

• Area Fitness 

• Tennis, Calcetto, Beach 
Volley, Beach Basket, Tiro 
con l’Arco, Bocce, Ping 
Pong, Pattinaggio

• Market, Bazar, 
Tabaccheria, Bancomat

• Prenotazione Escursioni

• Area Wi-Fi

Il  Parco Regionale 
del Delta del Po 
è Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO

IL VILLAGGIO

Il più grande camping-
village del gruppo 
Club del Sole: 240.000 
m² di estensione e 
un parco acquatico 
entusiasmante con 
divertenti scivoli 
d’acqua, un’area bimbi 
e una piscina semi-
olimpionica.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.desenzanocampingvillage.com

50.000 mq | Via Vò 4/9/11, Desenzano del Garda (BS)

Vacanza glamour ,  i l 
nuovo concept tutto 
da provare

DISTANZE

> Direttamente sul Lago di Garda
> Centro città a 2 km
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La novità Club 
del Sole 2020 
dalle suggestioni 
GLAMOUR. Un 
luogo incantevole 
con una vista unica 
sul meraviglioso 
Lago di Garda.

Appartamenti 

ristrutturati 
per soggiorni 
indimenticabili, 
esperienze culinarie 
memorabili a cura di 
Chef d’eccezione 
e ancora sport e 
relax nella nostra 
splendida piscina 
panoramica 
riscaldata.www.desenzanocampingvillage.com

50.000 mq | Via Vò 4/9/11, Desenzano del Garda (BS)

• Ristorante, 
Pizzeria con vista sul lago 
di Garda

• Piscina Riscaldata, 
Spiaggia Privata

• Zona Solarium

• Area giochi Bimbi 

• Campo Sportivo 
Polivalente

• Area Wi-Fi

DESIGN ED ESCLUSIVITÀ

La bellezza di una struttura dal design 
curato che sorge su una suggestiva terrazza 
panoramica naturale con vista sulla penisola di 
Sirmione.

SERVIZI

Hai mai cenato su 
un molo privato  in 
mezzo a un lago?

UN NUOVO CONCEPT

Il primo glam-village del gruppo Club del 
Sole: un concept abitativo di fascia alta 

curato in ogni dettaglio e pensato per chi 
aspira al massimo della qualità e a vivere 

un’esperienza indimenticabile.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.orbetellocampingvillage.com

85.000 mq | Strada Giannella 166,  Orbetello (GR)

Comfort  di  alto livello 
in un’oasi paradisiaca

DISTANZE

> Posizionato a 70 m dal mare 
> Centro città di Orbetello a circa 10 km
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UN’OASI VERDE

Un’oasi di verde che 
sorge su una lingua 
di terra tra il monte 
Argentario, la laguna 
e il mare, valorizzata 
da un design delle 
strutture elegante e 
curatissimo.

Chi non vorrebbe 
trascorrere le proprie 
vacanze in un’oasi 
naturalistica, a ridosso 
del Monte Argentario, 
tra spiagge dorate e 
macchia mediterranea? 

All’Orbetello Family 
Camping Village si può, 
grazie a servizi di alto 
livello uniti al comfort 
assoluto garantito da 
moderne strutture 
abitative, tra una sosta 
in idromassaggio e una 
cena romantica a cura 
del nostro Chef.

www.orbetellocampingvillage.com

85.000 mq | Strada Giannella 166,  Orbetello (GR)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

• Zona Solarium

• Diving, Beach Volley, 
Calcetto

• Market, Bazar

• Area Wi-Fi

• Prenotazione ecursioni

Un parco acquatico con 
pavimentazione in legno, 
quattro aree piscina e 
vasca idromassaggio

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.hotelcamping.com

63.400 mq | Via Romita 12/4a, Bologna (BO)

La vacanza è un piatto 
succulento da gustare 
in compagnia

DISTANZE

> A pochi minuti dal centro città
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Un villaggio immerso 
nel verde dove la 
qualità dei servizi si 
unisce alla posizione 
strategica, ideale 
per raggiungere 
le attrazioni più 
importanti della città. 

Perfetto per le famiglie 
che decidono di 
trascorrere momenti 
indimenticabili, per la 
clientela business che 
potrà muoversi senza 
vincoli verso i poli 

che vogliono divertirsi 
a Bologna.

www.hotelcamping.com

63.400 mq | Via Romita 12/4a, Bologna (BO)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina

• Giochi per Bambini

• Sala Congressi

• Fitness Center

• Lavanderia a Gettoni

• Autobus Pubblico per il 
Centro Città

• Area Wi-Fi

Una città universitaria 
dall ’ampia offerta 
culturale

COMFORT 

Mini appartamenti in 
muratura dotati di ogni 
comodità e pratici chalet 
indipendenti. Con il 
vantaggio dei servizi 
garantiti da una grande 
città metropolitana.

•
 

 n
 

•
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GROSSETO

PIOMBINO

PIOMBINO

www.stelladelmarecamping.it

52.000 mq | Strada Provinciale delle Rocchette, Castiglione della Pescaia (GR)

Un mare limpido che 
accarezza la spiaggia

DISTANZE

> Posizionato a pochi metri dal mare
> A meno di 8 km da Castiglione della Pescaia
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www.stelladelmarecamping.it

52.000 mq | Strada Provinciale delle Rocchette, Castiglione della Pescaia (GR)

PARCO ACQUATICO

Un parco acquatico studiato per 
tutta la famiglia, con una grande 
piscina e un’area dedicata ai più 
piccoli.

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini

• Animazione, Mini Club, 

• Sport, Calcetto & Tennis

• Market

SERVIZI

44 nuove mobilhome 
immerse nel verde

Il profumo della 
macchia mediterranea 
a pochi metri da un 
mare limpido che 
accarezza la spiaggia di 
arenile punteggiata di 
scogli. 

Una piscina immersa 
nel verde a completare 
il panorama di una 
location esclusiva di 
recente acquisizione 
da parte del Gruppo. 
I sapori della Toscana 
sapientemente 
curati da uno staff 
eccezionale ad 
arricchire gli standard 
elevati di una rinomata 
destinazione ricca di 
storia e natura.

NATURA 

Il Parco Naturale della Maremma 
Toscana e il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano sono 
solo alcune delle destinazioni 

naturalistiche che potrete 
raggiungere partendo dal nostro 

Family Camping Village.

•
 

 n
 

•
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www.internationalitaliacampingvillage.com

60.000 mq | Viale Paolo Toscanelli n. 112, Viserba fraz. di Rimini (RN)

Libertà è fare due 
passi in centro 
a Rimini senza 
prendere l ’auto

DISTANZE

> A pochi metri dal mare
> Centro città a 2 km
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COMODITÀ

La comodità di un Family Camping 
Village ombreggiato e immerso 
nel verde, in una delle località 
più frequentate della Riviera 
Romagnola. 

www.internationalitaliacampingvillage.com

60.000 mq | Viale Paolo Toscanelli n. 112, Viserba fraz. di Rimini (RN)

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Animazione, Mini Club

• Giochi bimbi

• Teatro

• Calcetto, Beach Tennis, 
Beach Volley, Beach 
Soccer

• Market

PRATICITÀ

A due passi da Rimini e 
a pochi metri dal mare: 
un connubio di logistica 
e servizi che non teme 
paragoni.

SERVIZI

Direttamente sul 
mare, con tutti i 
vantaggi di una 
spiaggia privata!

Spiaggia privata e 
parcheggio assicurato 
sono solo piccoli 
vantaggi, ma che 
fanno la differenza in 
vacanza: la libertà di 
fare due passi in centro 
a Rimini e rientrare in 
un Family Camping 
Village ricco di servizi 
all’ombra degli alberi e 
al riparo dallo stress. 

Un moderno 
ristorante e alloggi di 
ultima generazione 
completano l’offerta 
dell’International Italia, 
dove tutta la famiglia 
potrà costruire ricordi 
unici.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.riminicampingvillage.com

45.000 mq | Viale Principe di Piemonte n. 57, Miramare fraz. di Rimini (RN)

Tradizione ,  a pochi 
metri dal mare

DISTANZE

> A pochi metri dal mare
> 8 km da Riccione e 6 km da Rimini
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POSIZIONE IDEALE

Posizionato a metà strada tra 
Rimini e Riccione, lungo la riviera 
che unisce le due città, il camping-
village Rimini è ben collegato dai 
mezzi pubblici.

Il  segreto 
meglio custodito 
di Rimini è 
l ’offerta eno-
gastronomica 
dei piccoli 
borghi  sulle sue 
colline

www.riminicampingvillage.com

45.000 mq | Viale Principe di Piemonte n. 57, Miramare fraz. di Rimini (RN)

• Bar

• Spiaggia Libera

• Parcheggio Interno

SERVIZI

Ampi spazi immersi 
nel verde sul 
lungomare di Rimini, 
a pochi metri da una 
delle spiagge più note 
e ricche di tradizione 
turistica: la location 
ottimale rappresenta 
uno dei migliori punti di 
partenza per il nuovo 
arrivato del gruppo 
Club del Sole. 

Una struttura in 
evoluzione adatta ad 
esplorare nuovi format 
di ospitalità sempre al 
passo con i tempi.

CAMPING

Ideale per chi ama il campeggio 
tradizionale, con tutte le piazzole 
ombreggiate e pronte ad accogliervi.

•
 

 n
 

•
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www.jesolocampingvillage.com

74.000 mq | Viale Oriente 144, Jesolo Pineta (VE)

Solo per i  palati 
più fini

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 7 km
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Il villaggio si trova in 
una delle località più 
amate dell’Adriatico 
settentrionale, con le 
sue lunghe spiagge di 

, le dune 
della riserva naturale 
protetta e le molteplici 
attrattive offerte dalla 
rinomata località di 
Jesolo. 

Tranquillità e comfort, 
servizi di ristorazione 
di ottimo livello e 
unità abitative di 
alta gamma con una 
spettacolare vista 
mare rappresentano 
un mix in grado di 
accontentare anche 
l’ospite più esigente.www.jesolocampingvillage.com

74.000 mq | Viale Oriente 144, Jesolo Pineta (VE)

Con i suoi 12 
km di spiaggia 
Jesolo è una 
delle località 
italiane  più 
amate

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini, 
Area Solarium

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

• Windsurf, Beach Volley, 
Palestra, Spinning, Mini 
Golf, Ping Pong

• Prenotazione Escursioni

• Market

• Lavanderia a Gettoni

METEO HOME

Un’offerta abitativa che comprende 
anche l’opzione Meteo Home, ovvero 
mobilhome tecnologicamente 
avanzate e studiate per il risparmio 
energetico, ma senza rinunciare ai 
servizi.

•
 

 n
 

•

 

 
 

•
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www.marinajuliacampingvillage.com

147.000 mq | Via Giarrette 65, Marina Julia, Monfalcone (GO)

Non è vacanza senza 
un  tuffo in piscina . 
E che piscina!

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 5 km
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Piscine olimpioniche, 
trampolini 
spettacolari, scivoli 

parco acquatico del 
Marina Julia Family 
Camping Village 
una delle strutture 
più attrezzate del 
settore. 

I nostri ospiti 
possono scegliere 
se godersi il sole in 
spiaggia con una 
fantastica vista sul 
Golfo di Trieste o se 

delle tante piscine. 
E poi sport per tutti 
nei campi attrezzati 
o nella palestra 
privata.

www.marinajuliacampingvillage.com

147.000 mq | Via Giarrette 65, Marina Julia, Monfalcone (GO)

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini

• Animazione, Area giochi 
per Bambini, Spiaggia 
Privata

• Calcetto, Basket, Ping 
Pong, Tennis, Minigolf

• Market, Bazar

• Prenotazione escursioni 

• Lavanderia a gettoni

SERVIZI

La Riserva 
Naturale Foce 
dell’Isonzo  da una 
parte e Trieste 
dall ’altra

PARCO ACQUATICO

Il più grande di 
tutto il gruppo: 
piscina olimpionica 
regolamentare, una 
piattaforma di 10 metri 

dedicata ai bambini, una 
piscina con scivoli d’acqua 
e un river percorribile con 
divertenti gommoncini 
colorati.

POSIZIONE ESCLUSIVA

Immerso nel verde ed affacciato sull’alto 
Adriatico, il camping-village offre numerose 
tipologie di mobilhome, alcune posizionate 
davvero a pochi metri dalla spiaggia privata.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.adrianocampingvillage.com

140.000 mq | Via dei Campeggi 7, Punta Marina Terme (RA)

Mare, cultura 
e tanto 
divertimento!

DISTANZE

> Spiaggia a 300 m
> Centro città a 1,5 km

DISTANZE

> Spiaggia a 300 m
> Centro città a 1,5 km
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Tutti i tipi di vacanza 
in un solo villaggio. 
Adriano Family 
Camping Village nel 
corso degli anni si è 
evoluto per soddisfare 
le esigenze di tutti. 

Strutture abitative 
moderne e 
confortevoli, Glamping 
e super piazzole, una 

immersa nella natura, 
il mare a due passi e 
Dante, Teodorico e 
Galla Placidia che da 
Ravenna regalano 
cultura.

www.adrianocampingvillage.com

140.000 mq | Via dei Campeggi 7, Punta Marina Terme (RA)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Parco Piscine

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 

• Noleggio Go-Kart a pedali 
e Biciclette

• Sport

• Market, Bazar, 
Tabaccheria, Bancomat

• Area Wi-Fi

• Prenotazione Escursioni

PARCO ACQUATICO

Un parco acquatico a 
forma di “pipistrello” con 
piscina effervescente, 
solarium-idromassaggio 
e un’area dedicata ai 
bambini.

Tra le 
novità di 
quest’anno, 
un nuovo 
Baby Park!

•
 

 n
 

•

 

 
 

•
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www.marinacampingvillage.com

70.000 mq | Via dei Campeggi 8, Punta Marina Terme (RA)

A misura di famiglia

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1,5 km

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1,5 km
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A misura di mamma, 
papà e bambini, quindi 
a misura di famiglia! 
Questo villaggio 
regala emozioni e 
i nostri ospiti non 
vorrebbero più andar 
via. 

Forse perché tutto 
è vicino e facilmente 
raggiungibile, forse per 
la piscina di recente 
costruzione o per la 
spiaggia distante pochi 
minuti di cammino, 
forse per la pizza - 
una delle migliori mai 
provate - o per il fritto 
misto nel food truck, o 
forse per gli spettacoli, 

www.marinacampingvillage.com

70.000 mq | Via dei Campeggi 8, Punta Marina Terme (RA)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Parco Piscine, 
Idromassaggio

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

• Noleggio Biciclette

• Sport

• Market, Bazar, 
Tabaccheria, Bancomat

• Lavanderia a Gettoni

• Area Wi-Fi

Ravenna è 
patrimonio 
dell ’UNESCO per 
i  monumenti e i 
mosaici bizantini

MOBILHOME

L’unico non provvisto di 
area camping, ma con 
un’ampissima scelta di 
mobilhome, molte di 
recente costruzione.

PARCO ACQUATICO

Aree idromassaggio e 
una vera e propria piscina 
in cui nuotare, il tutto a 
pochi passi dalle spiagge 
lunghe e ricche di servizi 
di Ravenna.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•
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www.romagnacampingvillage.com 

60.000 mq | Via Torino 56, Riccione (RN)

Perla verde di 
ospitalità  e 
tradizione

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 1 km
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La perla verde 
di Club del Sole, 
garanzia di sapori 
genuini, mare 
e natura in un 
connubio perfetto 
con l’offerta turistica 
di Riccione, prima 
meta raggiungibile a 
piedi comodamente 
dal camping-village. 

Ospitalità è il valore 
di ogni gesto, è 
accoglienza per 
tutta la famiglia, 
compresi i nostri 
amici cani, per i quali 
è prevista all’interno 
del camping-
villagge un’area di 
sgambamento e una 
vasca con doccette 
dedicate!

www.romagnacampingvillage.com 

60.000 mq | Via Torino 56, Riccione (RN)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Animazione, Area Giochi 
per Bambini, Spiaggia 
Libera

• Noleggio Risciò, Go-Kart a 
pedali, Biciclette (a 800 mt)

• Sport

• Market, Bazar, Bancomat

• Lavanderia a Gettoni

• Area Wi-Fi

DOG FRIENDLY 

Come molte altre strutture del gruppo, 
anche il Romagna è un Family Camping 
Village attento alle esigenze dei vostri 
animali. Portateli con voi nelle nostre 
mobilhome dedicate!

SPIAGGE

Le spiagge convenzionate a pochissimi 
metri dal camping-village soddisferanno 
la vostra voglia di mare, con impianti 
sportivi, giochi per bambini e tutto quel 
che serve per passare splendide giornate 
sulla sabbia.

A 500 m da 
Riccione Terme , 
per una vacanza 
attenta al 
benessere

•
 

 n
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•
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www.internationalriccione.com

40.000 mq | Via Torino 80, Riccione (RN)

Facile rilassarsi , 
impossibile annoiarsi

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 2 km
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Dopo una giornata 
in spiaggia l’ideale è 
una passeggiata sul 
lungomare, in centro 
a Riccione oppure 
un salto al circuito di 
Misano. 

Qui all’International 
è facile rilassarsi 
e praticamente 
impossibile 
annoiarsi, a due 
passi dalle più note 
mete attrattive 
della Riviera. E a chi 
decide di rimanere 
in villaggio, il nostro 
ristorante aperto al 
pubblico dedica gli 
antichi sapori della 
Romagna.www.internationalriccione.com

40.000 mq | Via Torino 80, Riccione (RN)

SERVIZI

A poca distanza dai 
parchi acquatici 
Aquafan  e 
Mirabilandia  Beach . 

ATTRAZIONI ED EVENTI

Attrazioni ed eventi, in una delle vetrine della riviera 
romagnola: Riccione è una meta privilegiata per famiglie 
e giovani. Un’ampia offerta turistica che potrete 
scoprire partendo proprio dal nostro Family Camping 
Village. Dall’eno-gastronomia tipica alle spiagge di 

scorci collinari attorno alla città. Senza dimenticare il 
fascino senza tempo della vicina Rimini.

SPIAGGE 

5 spiagge convenzionate 
a pochi passi dal camping-
village e pronte ad 
accogliere i nostri ospiti 
con tutti i servizi garantiti 
da una lunga tradizone di 
ricezione turistica.

•
 

 n
 

•

 

 

 

•

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Animazione, Area Giochi 
per Bambini,

• Nursery

• Market, Bazar, Bancomat

• Area Wi-Fi
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www.storkcampingvillage.com

70.000 mq | Via del Mare 11, Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi (TE)

Hai mai dormito in 
una casa a pochi 
passi dal mare?

DISTANZE

> Direttamente sul mare
> Centro città a 6 km
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Il sogno di dormire in 
riva al mare con tutti 
i comfort di moderne 
strutture abitative, 
nel verdissimo cuore 
d’Abruzzo. 

Il mare azzurro e 
limpido, la spiaggia, lo 
splendido panorama 
naturale e il cibo 
genuino fanno dello 
Stork Family Camping 
Village una delle 
mete più ambite 
per i nostri ospiti. 
A completamento 
dell’offerta, la moderna 
piscina e uno dei 
team d’animazione 
più coinvolgenti del 
gruppo!www.storkcampingvillage.com

70.000 mq | Via del Mare 11, Cologna Spiaggia, Roseto degli Abruzzi (TE)

SERVIZI

• Bar, Ristorante, Pizzeria

• Piscina Adulti & Bambini, 
Idromassaggio

• Animazione, Area Junior, 
Sala Giochi, Mini Club, 
Spiaggia Privata

• Noleggio Biciclette

• Beach Volley, Ping Pong

• Market, Bazar, Bancomat

• Prenotazione Escursioni

• Area Wi-Fi

POSIZIONE ESCLUSIVA

Scegliendo le nostre Vip Lodge 
Fronte Mare e Mobilhome Exclusive 
Plus potrete provare l’emozione di 
dormire a meno di 20 metri dal mare!

IMMERSO NEL VERDE

Immerso nel verde e con parco 

Parco Nazionale del Gran Sasso, della 
Majella e d’Abruzzo.

Nuovo Baby 
Park  inaugurato 
quest’anno!

•
 

 n
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ART.1: COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO

a) La disdetta al soggiorno deve essere comunicata in forma scritta via e-mail all’indirizzo: 
annullamenti@clubdelsole.com indicando nome del campeggio villaggio, numero di 
prenotazione, cognome e nome indicato nella prenotazione.

b) Tutte le disdette comunicate telefonicamente non saranno prese in considerazione.

c) La gestione dell’annullamento verrà effettuata entro e non oltre le 48 ore dal ricevimento 
della e-mail.

ART.2A: ANNULLAMENTO BUNGALOW

a) In caso di richiesta di annullamento pervenuta entro 30 giorni prima della data di arrivo, il 
campeggio villaggio rimborserà l’acconto versato, dal quale verranno detratti € 100,00 per le 
spese di segreteria, più le eventuali spese bancarie.

b) In caso di richiesta di annullamento pervenuta da 30 a 8 giorni prima della data di arrivo, 
il campeggio villaggio emetterà esclusivamente per i casi sotto elencati un buono pari alla 
somma versata, detratti €100,00 per le spese di segreteria. Il buono dovrà essere utilizzato 
entro l’anno successivo a quello di emissione. Il buono verrà emesso solo a seguito di cause 
imprevedibili al momento della prenotazione come:

- malattia, infortunio o decesso dell’intestatario della prenotazione documentati clinicamente

- malattia, infortunio o decesso, documentati clinicamente, di uno dei componenti della 

- impossibilità per l’intestatario di usufruire delle ferie a causa di un licenziamento da parte del 
datore di lavoro

- in tal caso, l’intestatario della prenotazione deve produrre copia della lettera di 
licenziamento.

c) In caso di richiesta di annullamento pervenuta nei 7 giorni precedenti alla data di arrivo non 
sarà dovuto alcun rimborso.

N.B.: In caso di annullamento con rimborso, il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 
giorni dalla data di annullamento.

ART.2B: ANNULLAMENTO BUNGALOW CON CONDIZIONE «ASSICURAZIONE 
VACANZA SICURA»

a) In caso di richiesta di annullamento per i soggiorni coperti dalla condizione «assicurazione 
vacanza sicura» si fa riferimento alle condizioni disponibili sui siti dei singoli campeggi villaggi 
alla pagina relativa all’assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI CLUB DEL SOLE

CLUB DEL SOLE SRL
Via Biondini 27, 47121 Forlì (FC).
Stampa: dicembre 2019

 Club del Sole s.r.l., Forlì / Copertina, pag. 2-16, 18-31, 34-35, 38-41, 
44-45, 65, 68-69, 71, 82, 89  su licenza iStock - Getty Images Italia s.r.l.

 Wepromo s.r.l.
La riproduzione o l’utilizzo del materiale è vietato se non è citata la fonte.

ART. 3A: ANNULLAMENTO PIAZZOLE

a) In caso di richiesta di annullamento pervenuta entro 30 giorni prima della data di arrivo, il 
campeggio villaggio rimborserà l’acconto versato, dal quale verranno detratti €50,00 per le 
spese di segreteria, più le eventuali spese bancarie.

b) In caso di richiesta di annullamento pervenuta nei 30 giorni precedenti alla data di arrivo 
non sarà dovuto alcun rimborso.

N.B.: In caso di annullamento con rimborso, il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 
giorni dalla data di annullamento.

ART.3B: ANNULLAMENTO PIAZZOLE CON CONDIZIONE «ASSICURAZIONE VACANZA 
SICURA»

a) In caso di richiesta di annullamento per i soggiorni coperti dalla condizione «assicurazione 
vacanza sicura» si fa riferimento alle condizioni disponibili sui siti dei singoli campeggi villaggi 
alla pagina relativa all’assicurazione.

ART. 4: ARRIVI POSTICIPATI

a) In caso di arrivi posticipati il cliente deve in ogni modo effettuare il pagamento per l’intera 
somma concordata nella lettera di prenotazione.

b) In caso di arrivi posticipati comunicati entro 14 giorni dalla data di arrivo e causati dagli 
eventi imprevedibili sopra elencati, verrà emesso un voucher – buono soggiorno per i giorni 
non usufruiti. Dopo tale data non sarà effettuato nessun rimborso.

ART. 5: PARTENZA ANTICIPATA

a) Per le partenze anticipate non sarà effettuato alcun rimborso per la vacanze non fruite.

b) Per le partenze anticipate dovute unicamente a malattie o infortuni sarà emesso un voucher 
- buono soggiorno per i giorni non usufruiti. Solo dopo presentazione alla Direzione di una 


