
  

 

                                                                                                                                                      
 Fazana                               Bi Village                  Istria

   www.bivillage.com/it                               info@bivillage.com

Situato di fronte al mare a Fažana e circondato dalla vegetazione mediterranea,
l'Holiday Centre Bi village sorge nei pressi di una spiaggia e offre una piscina
all'aperto,  un ristorante  alla  carta  e  una  vista  sul  Parco Nazionale  di  Brioni.
Provviste di biancheria da letto e asciugamani, le sistemazioni includono tutte un
angolo cottura,  una zona pranzo, un bagno privato con doccia e una terrazza
arredata con mobili. La connessione WiFi è disponibile nelle camere a un costo
aggiuntivo.  Animazione,  varie  attività  ricreative.  Il  camping dista 4,4 km dal
Parco Nazionale di Brioni e 9 km dall'Aeroporto di Pola.

                         Cod. 137D

                                                                                                                                                      
 Rovigno                      Vill. Valalta Naturist          Istria    

   www.valalta.hr/it                                        valalta@valalta.hr

Il  campeggio naturistico “Valalta”,  fondato sul  finire  degli  anni  Sessanta  del
secolo scorso, si protende sulle dolci pendii lungo la costa settentrionale della
costa  rovignese  è  diventato  sinonimo  di  qualità  indiscutibile  per  vacanze
naturista  di  famiglia.  Il  villaggio naturista  Valalta  offre  ai  suoi  ospiti  alloggi
accoglienti in: bungalow, appartamenti, case mobili, ampie piazzole con moderni
servizi sanitari, porticciolo con servizi accessori. Vi aspettano inoltre: specialità
culinarie, spiaggia attrezzata e molte piscine, programmi di animazione e tante
attività sportive, piacevoli gite in barca o in autobus, molti servizi aggiuntivi:

                          Cod. 117E

supermercato, banco con frutta e verdura fresca, boutique, negozi con articoli da spiaggia, autolavaggio, punto Internet, sala fitness, centro benessere, sauna, parrucchiere
& salone di bellezza, un’edicola con stampa internazionale, farmacia e il policlinico "Valalta" con personale medico specialistico. Il nostro desiderio è che al Vostro ritorno
a casa, siate felici di ricordare con la Vostra famiglia ogni bel momento trascorso da noi,  a Valalta.  Il  marina Valalta è il  primo e l’unico porticciolo per naturisti
nell’Adriatico, ideale per i proprietari  di piccole imbarcazioni e anche per grandi yacht.  Il Marina Valalta dispone di posti in mare e posti a secco. La profondità del
marina permette un guado da 1,5 a 6m. Oltre ad un riparo sicuro per le imbarcazioni, il marina offre ai suoi ospiti anche altri servizi, come le manovre di varo e alaggio.

  Mare  *  Montagna  *  Agriturismi  *  Wellness  *  Laghi  *  Città d'Arte  *  Vac. Lusso  *  Croazia  *  Appartam. Mare  *  Appartam. Monti  *  Appartam. Agritur.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento
             

* Richiedi InfoServizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 

* Pubblica

                                 Cod. 152D                                                                                                                                                      
  Zara                           Zaton Holiday Resort     Quarnero

    www.zaton.hr/it                                                           info@zaton.hr

Il  Camping  Zaton  Holiday  Village  si  trova  sul  mare  Adriatico,  a  circa  15
chilometri  dalla  città  di  Zadar  (Zara).  Zaton,  grazie  alle  acque azzurrissime
della costa croata, si fa chiamare “Family Paradise” e ne ha tutte le ragioni! È
molto di più di un campeggio. Si tratta di un luogo di vacanza per famiglie in
Croazia,  in  cui  potete  affittare  vari  appartamenti  (rinnovati  con  gusto!),
spazioso e  organizzato in  modo professionale.  Il  Camping Zaton  Village  dà
direttamente sulla spiaggia. Si tratta di una spiaggia di ghiaia lunga 1500 metri,
con scivolo e strutture su cui arrampicare nell’acqua. 

                         Cod. 134S

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   CAMPEGGI  &  VILLAGGI

     Home: www.levacanzeitaliane.info

   VACANZE  in CROAZIA



                                                                                                                                                      
  Isola di Pag                    Villaggio Simuni        Dalmazia   

    www.camping-simuni.hr/it                                     info@camping-simuni.hr

Il  Camping  Village  Šimuni  è  conosciuto  innanzitutto  per  le  sue  spiagge
bellissime che si trovano nelle zone più belle del  campeggio.  A Šimuni puoi
goderti sei spiagge di sabbia e di ghiaia. Tutte e sei le spiagge sono attrezzate e
perfino due sono per i  cani.   La nostra ricca offerta di attività  sportive e del
divertimento mescolata con la natura mediterranea affascinante, bellisimo mare
Adriatico e attività  emozionanti  per i  bambini  e  per  gli  adulti  renderà la  tua
vacanza estiva nel Camping Village Šimuni un'indimenticabile esperienza.

 

                                                                                                                                                      
  Isola di Krk                Camp. Glavotok        Quarnero

  www.camp-glavotok.hr/it                   info@camp-glavotok.hr  

Situato in uno scenario naturale caratterizzato da querce e spiagge di ciottoli, il
complesso  Camping  Glavotok  offre  un  ristorante,  vari  bar,  e  case  mobili  e
bungalow  con  aria  condizionata,  patio  arredato,  TV LCD  satellitare  e  WiFi
gratuito. Presso il Glavotok Camping troverete attrezzature per diverse attività
sportive, uno staff di animazione, un'area giochi per bambini, un campo da beach
volley e un parcheggio gratuito. La Trattoria. Glavotok propone piatti a base di
olio d'oliva, pesce fresco e altri  prodotti  alimentari  di provenienza locale.  La
struttura dista 6 km dal Porto dei traghetti di Valbiska.

                                                                                                                                                      
  Pakostane                 Villaggio Pine Beach     Dalmazia

     www.pinebeach.hr/it                             info@pinebeach.hr

Pine  Beach  Pakoštane  ALL  INCLUSIVE  light  include:  alloggio,  pensione
completa (buffet prima colazione, pranzo e cena + bevande analcolice, birra e
vino al ristorante durante i pasti), sport (vela, kayak, windsurf, tennis, tennis da
tavolo, pallacanestro, calcio, beachvolley, aerobica, parco aquatico, pallacanestro
iro  con  l’arco,  bocce,  mini  gym,  minigolf,  parete  d'arrampicata/adventure
park), animazione  per  bambini  ed  adulti,  sdraie  per  la  spiaggia,  parcheggio,
WiFi, IVA.

                                Cod. 123F

                                Cod. 202H

                                 Cod. 110S

                                                                                                                                                        Lussino                       Camp. Vill. Poljana       Quarnero

 www.campingpoljana.com                                info@baiaholiday.it

Il Camping Village & Resort  Poljana, è circondato dal mare sui due lati. Da una
parte si trova l'incantevole baia sul mare turchese e limpido, in tipica ghiaietta
con campo da beach volley e comfort speciali come i gazebo con lettini lounge
sulle tradizionali terrazze croate (a noleggio). Dall'altro lato la Marina privata,
con possibilità di noleggio e attracco barche, un servizio esclusivo che permette
ai  nostri  Ospiti  di  partire  all'avventura  e alla  scoperta  dei  più  scenografici  e
nascosti angoli dell'Arcipelago del Quarnero.Un Ristorante di pesce con terrazza
sul mare, lounge bar con verande ombreggiate, spiaggia con campo da beach V.

                          Cod. 122T

                                                                                                                                                      
 Isola di Murter                Jezera Village          Dalmazia

    www.jezeravillage.com/it                 marketing@jezeravillage.com

In  Croazia  le  case  mobili  nei  campeggi  rappresentano  un  tipo  di  alloggio
relativamente recente. Per i numerosi amanti della natura e del mare, che non
hanno una roulotte o una tenda, le case mobili rappresentano la soluzione ideale
per  una  vacanza  in  allegria  e  relax,  immersi  nella  splendida  natura  del
campeggio pur godendo del massimo comfort. La richiesta per questo tipo di
alloggio cresce di anno in anno. Le case mobili  del Villaggio Jezera sono di
eccellente qualità e rappresentano quanto di meglio si trovi in Croazia per questo
tipo di alloggio. Le case mobili sono arredate in stile moderno.

                          Cod. 122Z

                                                                                                                                                      
  Orsera                       Koversada Naturist            Istria   

  www.maistracamping.com/it                      hello@maistra.hr

Naturist  park  Koversada  Campeggio.  Il  più  famoso  centro  naturista
sull’Adriatico e uno tra i primi in Europa, fondato nel 1961, il parco Koversada
è un vero paradiso immerso nella natura incontaminata del Canale di Leme. Un
paradiso rilassato creato per celebrare la vita. Il campeggio Koversada, con tanti
servizi  ed  un’ampia  offerta  commerciale,  è  in  grado  di  ospitare  ben  5000
persone  al  giorno  su  1700  piazzole  modernissime  e  dotate  di  ogni  comfort.
Sull’isolotto di Koversada, priva di automobili, potete campeggiare in tenda. Il
miglior posto per prendere il sole sono le piattaforme rocciose che degradano... 

                         Cod. 157Q



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
 Omisalj (Krk)                  Camping Omisalj       Quarnero

    www.campingomisalj.com/it                   omisalj@adria.biz 

Dotato  di  una  piscina  all'aperto,  il  KAMPING  OMIŠALJ  di  Omišalj  offre
sistemazioni con WiFi gratuito e un parcheggio privato gratuito. Il campeggio
dispone di terrazza, vista sul mare, area salotto, TV satellitare a schermo piatto,
cucina completamente attrezzata con forno a microonde e frigorifero, e bagno
privato con doccia. A vostra disposizione un piano cottura e una macchina da
caffè. A vostra disposizione un miniclub con varie attività e un parco giochi.

                                                                                                                                                      
  Biograd                      Camping Park Soline      Dalmazia

    www.campsoline.com/it                      info@campsoline.com

Camping PARK SOLINE è sistemato all'ombra del fitto bosco dei pini, lungo
una spiaggia di  sabbia e una di ghiaia,  su 20 ha delle piazzole attrattive per
l'alloggio  di  campisti,  roulotte  e  tende,  che  scendono  gradualmente  verso  la
costa.  Si  trova  non  distante  dal  centro  di  Biograd  fino  al  quale,  con  una
gradevole passeggiata lungo le spiagge più attrattive di Biograd, vi conduce un
percorso recentemente costruito. Case mobili - per il  comfort piu totale in un
ambiente naturale. Le dimensioni e la spaziosità delle case forniscono la base per
una vacanza unica e divertente. 

                                 Cod. 114G

                                                                                                                                                      
  Trogir                          Camping Belvedere       Dalmazia

  www.vranjica-belvedere.hr             info@vranjica-belvedee.hr

Case  mobili  Belvedere  si  trovano  in  Dalmazia,  nella  località  turistica  Seget
Vranjica.  In  una  posizione  decisamente  invidiabile,  all’ombra  della  pineta  e
circondati dalla vegetazione mediterranea, a soli 5 km di distanza da Traù – città
protetta  dall’UNESCO.  Case  mobilii  si  trovano  nella  parte  occidentale  del
complesso turistico, dalle quali si  gode una meravigliosa vista sulle isole.  La
Dalmazia centrale è uno dei luoghi più affascinanti dell’Adriatico, caratterizzato
da un mare cristallino, un clima mite e una ricca storia; per questo siamo certi
che soggiornando nei nostri case mobilii rimarrete incantati 

                                 Cod. 114G

                                                                                                                                                      
  Opatija                      Camping Opatija       Quarnero

  www.campingopatija.com/it             reservations@liburnia.hr

Campeggio Pineta si trova sulla costa sud occidentale dell'Istria, all'ombra del
bosco dei pini, di fronte alle isole di Brioni e vicino all'antica città di Pola. Ideale
per una vacanza in famiglia. Nel campeggio Pineta potrete godere del clima mite
mediterraneo, acque cristalline e una vista unica delle isole Brioni.  Le nostre
nuove case mobili moderne sono per lo più a 250 m dal mare. Gli ospiti  del
campeggio  possono  godere  della  ricca  offerta  gastronomica  à  la  carte,  e
nell'offerta del campeggio ci sono un supermercato ed un negozio di pane. Una
particolare attrazione per i turisti è il vicino Parco nazionale di Brioni

                                 Cod. 144B

 Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             

                                 Cod. 182T

                                Cod. 160R
 Isola di Cherso               Camping Baldarin      Quarnero

    www.camp-baldarin.com/it           info@camp-baldarin.com 

Paradiso  per  naturisti  ed  avventuristi.  Il  campeggio  Baldarin  è  sorto  sul
promontorio più a sud dell’isola di Cherso, nell’area di Punta Križa, lontana
anni luce dalla frenesia della vita quotidiana. Proprio quel che cercavate per la
vostra vacanza ideale! Il campeggio è amatissimo tra i naturisti proprio perché è
lontano  dalla  calca  delle  città,  soprattutto  nel  cuore  della  stagione  turistica
estiva. Attorniato da un mare Adriatico limpido e cristallino, immerso in un’oasi
di vegetazione mediterranea tutta lecci e olivi, qui troverete il vostro angolo di
pace e vi riposerete come mai nella vostra vita. (...anche per non naturisti )


