
 
 

     HAPPY CAMP S.p.A. 
 
Happy Camp propone vacanze in case mobili e tende, già collocate all’interno di campeggi selezionati, 
e completamente arredate per sei persone. 
 
Dal catalogo Happy Camp è possibile scegliere tra numerosi  campeggi in Italia,  in Francia,  in 
Spagna,  in Croazia,  in Ungheria,  in Olanda ed  in Dalmazia.  
 
Per maggiori dettagli sui campeggi, sulle strutture (case mobili e tende) e per le NORME E 
CONDIZIONI di partecipazione i Soci sono invitati a consultare il catalogo Happy Camp. 
Lo stesso può essere visionato  nel sito www.happycamp.it con la precisazione che l’aggiornamento 
dello stesso avverrà  presumibilmente entro la prima settimana di dicembre.  
 
Riportiamo in sintesi le “cose importanti da sapere” elencate nel catalogo Happy Camp. 
 
1) Con Happy Camp non è possibile prenotare gruppi di ragazzi e/o ragazze ed i minorenni 

devono essere accompagnati da almeno un genitore; 
2) Nelle strutture (casa mobile o tenda) sono accettate un massimo di sei persone, eccetto famiglie 

con cinque bambini inferiori ai 10 anni di età; 
3) All’arrivo sarà richiesto un deposito cauzionale di 80,00 € per struttura che sarà restituito alla 

partenza; 
4) Le pulizie finali sono a carico del cliente altrimenti verranno trattenuti € 30,00 dal deposito (è 

comunque necessario lasciare le strutture in buone condizioni con particolare riferimento al 
bagno, frigorifero e piano cottura.); 

5) Nel prezzo è gia incluso un posto auto all’interno del campeggio; 
6) Gli animali non sono ammessi; 
7) In  ogni campeggio è in vigore un regolamento da rispettare; 
8) Nei campeggi saranno a disposizione, in alta stagione, programmi d’animazione; 
9) L’accesso alle piscine è incluso nel prezzo; 
10) E’ previsto il pagamento della tassa di soggiorno giornaliera in Francia, Croazia e Ungheria; 
11) Lettini e seggioloni devono essere richiesti al momento della prenotazione (€ 1,50 ciascuno al 

giorno; 
12) Happy camp consegna le chiavi dalle ore 16.00 del giorno di arrivo, mentre il giorno di 

partenza la loro restituzione deve avvenire entro le ore 10.00. 
 
PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’ufficio Happy Camp, tel. 045/7236800 – fax 
045/7236794. 
Avuta conferma della prenotazione il Socio dovrà come di consueto inviare il mod. 090003 alla 
Segreteria Operativa del Circolo di Torino. 
Copia del predetto modulo dovrà essere inoltre inviata ad Happy Camp tramite fax nell’arco della 
giornata in cui è avvenuta la prenotazione. 
Il voucher per il campeggio verrà inoltrato ai Soci direttamente da Happy Camp con le modalità 
concordate all’atto della prenotazione. 

IMPORTANTE 
Possono transitare dal Circolo (con invio del modulo 090003) esclusivamente le prenotazioni di 
soggiorni di durata di almeno 4 notti. 
I soggiorni di durata inferiore alle 4 notti devono essere pagati direttamente dai Soci con le modalità 
dettata da Happy Camp; ne consegue che nulla dovrà essere inviato al Circolo. 
Riportiamo, così come pervenute, le tabelle prezzi relative al 2011 al fine di consentire ai Soci di 
prenotare  con congruo anticipo i ponti del 2011.  
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Stagione 2011 Prezzi Convenzionati

Validi per 39 campeggi*

Periodo Junior Standard Tenda

Apertura-03/06 e 24,00 e 26,00 e 14,00

04/06-10/06 e 30,00 e 32,00 e 18,00

11/06-24/06 e 38,00 e 41,00 e 23,00

25/06-01/07 e 68,00 e 72,00 e 45,00

02/07-08/07 e 88,00 e 90,00 e 54,00

09/07-12/08 e 120,00 e 122,00 e 87,00

13/08-19/08 e 88,00 e 90,00 e 72,00

20/08-26/08 e 60,00 e 62,00 e 24,00

27/08-02/09 e 46,00 e 49,00 e 22,00

03/09-Chiusura e 24,00 e 26,00 e 14,00

Arrivi: Consegna chiave delle strutture dalle ore 16:00 – Partenze: Restituzione chiave delle strutture entro le ore 10:00 del mattino

DATE DI APERTURA E CHIUSURA

*Italia: Baia Blu La Tortuga, Baia Domizia, Bella Sardinia, Butterfly, 
California, Cisano & San Vito, Eden, El-Bahira, Europa Silvella, Free 
Beach, Iscrixedda, Laguna Village, La Masseria, Le Capanne, Le Pianacce, 
L’Ultima Spiaggia, Manacore, Norcenni, Orbetello, Park Albatros, Rais 
Gerbi, San Francesco, Spiaggia e Mare, Spiaggia Lunga, Stork, Tenuta 
Primero, Torre del Porticciolo, Vigna sul Mar, Tonnara. Croazia: Bi Village, 
Bijela Uvala, Lanternacamp, Park Umag, Zaton. Francia: Domaine La Yole, 
Sylvamar. Spagna: Cala Gogo, Castell Montgrì, El Delfin Verde.

    Apertura Chiusura
Baia Blu   16/04  02/10
Baia Domizia   01/05  18/09
Bella Sardinia Tende  09/04  25/09
Bi-Village   16/04  02/10
Bijela Uvala   24/04  25/09
Butterfly   26/03  09/10
Cala Gogo   22/04  18/09
California   01/05  18/09
Castell Montgrì  14/05  18/09
Cisano MBH/TN  26/03  08/10
Domaine La Yole  23/04  18/09
Eden   16/04  25/09
El-Bahira   15/04  02/10
El Delfin Verde  22/04  25/09
Europa Silvella  24/04  20/09
Free Beach   21/04  19/09
Iscrixedda   21/04  18/09 
Laguna Village  14/05  18/09
La Masseria   16/04  25/09
Lanternacamp   16/04  25/09
Le Capanne Case Mobili 22/04  25/09
Le Capanne Tende  22/04  18/09
Le Pianacce Case Mobili 16/04  25/09
Le Pianacce Tende  16/04  18/09
L’Ultima Spiaggia  01/05  25/09
Manacore   01/05  25/09
Marina di Rossano  30/05  10/09
Norcenni   16/04  09/10
Orbetello   21/04  25/09
Park Albatros   22/04  18/09
Park Umag   23/04  25/09
Rais Gerbi   15/04  02/10
San Francesco  16/04  29/09
Spiaggia e Mare  23/04  18/09
Spiaggia Lunga  16/05  25/09
Stork   19/04  15/09
Sylvamar   14/05  04/09
Tenuta Primero  01/04  25/09
Tonnara   24/04  25/09
Torre Porticciolo  01/05  25/09
Vigna Sul Mar   21/04  18/09
Zaton   01/05  18/09

I prezzi sono giornalieri e comprensivi di 6 persone

Nei campeggi in cui le nostre strutture sono dotate di Terrazza o di 

Tendalino c’è un extra da aggiungere al prezzo: 4,00 € al giorno per 

la Terrazza e 2,00 € al giorno per il Tendalino (vedi pag. 6 in alto).

PRE-BOOKING 2011
Uno sconto di e 25,00 verrà applicato per ogni setti-
mana di prenotazione effettuata entro il 31.01.2011

Marina di
Rossano

Junior

e 15,00

e 20,00

e 28,00

e 30,00

e 45,00

e 55,00

e 50,00

e 45,00

e 30,00

e 15,00

Offerta speciale 2011 

4=3 dall’apertura al 29.04.11
 dal 10.09.11 alla chiusura
 ***dal 07.05.11 al 03.06.11

7=4 dall’apertura al 29.04.11
 dal 10.09.11 alla chiusura

7=5 dal 07.05.11 al 03.06.11

7=6 dal 30.04.11 al 06.05.11
 dal 04.06.11 al 01.07.11
 dal 03.09.11 al 09.09.11

Offerta speciale Marina di Rossano

4=3 dal 30.05 al 03.06

7=6 dal 04.06 al 01.07  
 dal 03.09 al 09.09

***questa offerta è valida 
solo per i seguenti campeggi: 
Camping Baia Blu La Tortuga, 
Baia Domizia, Bella Sardinia, 
Bi Village, Bijela Uvala, Cala 
Gogo, California, Castell Montgrì, 
Domaine La Yole, El-Bahira, El 
Delfin Verde, Füred, Iscrixedda, 
La Masseria, Lanternacamp, 
L’Ultima Spiaggia, Manacore, 
Park Umag, Rais Gerbi, Sárvár, 
Spiaggia Lunga, Sylvamar, 
Tonnara, Torre del Porticciolo, 
Village Parisien, Zaton.

Offerte valide per tutti i campeggi Happy Camp ad esclusione di:

Camping Bella Italia, Camping Cà Savio, Camping Marina di Venezia, 

Camping Residence Village e Camping Union Lido

Arrivi dalle ore 16 - Partenze entro le ore 10 del mattino.

Speciale Ponti 2011!!!

Dal 22 al 26 Aprile 4 notti

Dal 29 Aprile al 02 Maggio 3 notti

Dal 1° Giugno al 05 Giugno 4 notti

Ponte di Pasqua e   

 25 Aprile

Ponte del 1° Maggio

Ponte del 2 Giugno

e 69,00

e 59,00

e 69,00

2



Stagione 2011 Prezzi Convenzionati

Listini a cui non viene applicata la tariffa convenzionata

Marina di Venezia

Periodo Standard

16/04-20/05 e 65,00

21/05-10/06 e 100,00

11/06-24/06 e 105,00

25/06-01/07 e 123,00

02/07-08/07 e 130,00

09/07-12/08 e 156,00

13/08-19/08 e 130,00

20/08-26/08 e 112,00

27/08-09/09 e 105,00

10/09-30/09 e 65,00

Union Lido

Periodo Standard Lux Tenda*

22/04-03/06 e 69,00 e 79,00 e 27,00

04/06-10/06 e 87,00 e 99,00 e 35,00

11/06-24/06 e 94,00 e 109,00 e 44,00

25/06-01/07 e 115,00 e 135,00 e 54,00

02/07-08/07 e 125,00 e 152,00 e 73,00

09/07-12/08 e 152,00 e 175,00 e 115,00

13/08-19/08 e 125,00 e 151,00 e 104,00

20/08-26/08 e 94,00 e 125,00 e 56,00

27/08-02/09 e 87,00 e 115,00 e 35,00

03/09-25/09 e 69,00 e 79,00 e 27,00

Bella Italia

Periodo Standard Lux Tenda

26/03-03/06 € 37,00 € 63,00 € 26,00 

04/06-10/06 € 45,00 € 75,00 € 33,00 

11/06-24/06 € 61,00 € 105,00 € 42,00 

25/06-01/07 € 91,00 € 119,00 € 52,00 

02/07-08/07 € 112,00 € 141,00 € 72,00 

09/07-12/08 € 150,00 € 173,00 € 113,00 

13/08-19/08 € 118,00 € 152,00 € 102,00 

20/08-26/08 € 83,00 € 123,00 € 54,00 

27/08-02/09 € 63,00 € 110,00 € 33,00 

03/09-23/10 € 37,00 € 63,00 € 26,00 

Residence Village

Periodo Standard Tenda

14/05-03/06 € 32,00 € 22,00 
04/06-10/06 € 44,00 € 29,00 
11/06-24/06 € 57,00 € 34,00 
25/06-01/07 € 81,00 € 46,00 
02/07-08/07 € 109,00 € 65,00 
09/07-12/08 € 144,00 € 107,00 
13/08-19/08 € 112,00 € 93,00 
20/08-26/08 € 81,00 € 47,00 
27/08-02/09 € 57,00 € 29,00 
03/09-18/09 € 32,00 € 22,00

Füred

Periodo Standard

22/04-03/06 € 18,00 

04/06-10/06 € 28,00 

11/06-24/06 € 35,00 

25/06-01/07 € 39,00 

02/07-08/07 € 56,00 

09/07-12/08 € 80,00 

13/08-19/08 € 64,00 

20/08-02/09 € 32,00 

03/09-18/09 € 18,00 

Village Parisien

Periodo Standard

26/03-03/06 € 26,00 

04/06-10/06 € 36,00 

11/06-24/06 € 43,00 

25/06-01/07 € 48,00 

02/07-08/07 € 55,00 

09/07-12/08 € 76,00 

13/08-19/08 € 55,00 

20/08-26/08 € 45,00 

27/08-09/09 € 38,00 

10/09-30/10 € 26,00 

Sárvár

Periodo Standard

01/03-03/06 € 20,00 

04/06-10/06 € 24,00 

11/06-24/06 € 32,00 

25/06-01/07 € 37,00 

02/07-08/07 € 52,00 

09/07-12/08 € 79,00 

13/08-19/08 € 63,00 

20/08-02/09 € 31,00 

03/09-20/11 € 20,00 

Bella Austria

Periodo Standard 
Estate Periodo Standard 

Inverno

16/04-03/06 e 20,00 17/12/11-22/12/11 e 24,00

04/06-10/06 e 24,00 23/12/11-07/01/12 e 48,00

11/06-24/06 e 36,00 08/01/12-02/03/12 e 36,00

25/06-01/07 e 44,00 03/03/12-01/04/12 e 24,00

02/07-08/07 e 52,00

09/07-12/08 e 76,00

13/08-19/08 e 57,00

20/08-02/09 e 41,00

03/09-02/10 e 20,00

Offerta Speciale Estate
4=3 dal 16.04 al 10.06 / dal 10.09 al 02.10
7=4 dal 16.04 al 10.06 / dal 10.09 al 02.10
7=5 dall’11.06 al 24.06 / dal 03.09 al 09.09

7=6 dal 25.06 al 29.07

Offerta Speciale Inverno
4=2 dal 17.12.11 al 23.12.11
7=6 dal 07.01.12 al 02.03.12
7=5 dal 03.03.12 al 01.04.12
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Offerta Speciale Bella Italia
4=3 dal 26.03 al 29.04 / dal 10.09 al 23.10
7=4 dal 26.03 al 29.04 / dal 10.09 al 23.10
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Residence Village
4=3 dal 10.09 al 18.09
7=4 dal 10.09 al 18.09
7=5 dal 14.05 al 03.06
7=6 dal 04.06 al 01.07 / dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Village Parisien
4=3 dal 26.03 al 29.04 / dal 07.05 al 03.06
 e dal 10.09 al 30.10
7=4 dal 26.03 al 29.04 / dal 10.09 al 30.10
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Füred
4=3 dal 22.04 al 29.04 / dal 07.05 al 03.06
 e dal 10.09 al 18.09
7=4 dal 22.04 al 29.04 / dal 10.09 al 18.09 
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Sárvár
4=3 dal 01.03 al 29.04 / dal 07.05 al 03.06
 e dal 10.09 al 20.11
7=4 dal 01.03 al 29.04 / dal 10.09 al 20.11 
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Marina di Venezia
4=3 dal 16.04 al 29.04 / dal 10.09 al 30.09
7=4 dal 16.04 al 29.04 / dal 10.09 al 30.09
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09

Offerta Speciale Union Lido
4=3 dal 22.04 al 29.04 / dal 10.09 al 25.09
7=4 dal 22.04 al 29.04 / dal 10.09 al 25.09
7=5 dal 07.05 al 03.06
7=6 dal 30.04 al 06.05, dal 04.06 al 01.07 
 e dal 03.09 al 09.09
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Stagione 2011 Le Nostre Strutture

Provate l’emozione di trascorrere una vacanza 
immersi nella natura senza rinunciare al comfort. 
Mentre i vostri bambini si divertono e fanno nuove 
amicizie, voi potete rilassarvi e lasciare che Happy 
Camp pensi a tutto il resto!
La nostra tenda tradizionale è una struttura 
confortevole di ca. 25 mq che può ospitare fino a 
6 persone. È suddivisa in una stanza matrimoniale 
(letto 195x134 cm) e una stanza con tre letti singoli 
(letti 195x68 cm). Il sesto letto deve essere richiesto 
al momento della prenotazione e potrà essere 
sistemato nel soggiorno. La cucina si trova all’entrata 
della tenda, direttamente nel soggiorno, e dispone 
di: un fornello con 3 fuochi a gas, un frigorifero e 
tutto l’occorrente per 6 persone, dalle pentole alle 
stoviglie. All’esterno troverete un ombrellone, un 
barbecue (se ammesso dal campeggio), due lettini 
ed un tavolo con sedie. È vietato fumare all’interno 
di ogni struttura Happy Camp.
La Tenda è presente nei seguenti campeggi:
Bella Italia, Bella Sardinia, Cisano, Le Capanne, Le 
Pianacce, Residence Village e Union Lido.

Tenda

Casa mobile di recente costruzione, spaziosa e luminosa, 
ha un arredamento moderno ed accogliente che vi farà 
sentire come a casa vostra. La casa mobile è suddivisa 
in una stanza con un letto matrimoniale ed una seconda 
camera in cui possono comodamente dormire almeno due 
persone (la disposizione dei letti in questa seconda stanza 
varia da campeggio a campeggio). Un altro letto si ricava dal 
divanetto che si trova nel soggiorno. La cucina dispone di: 
un frigorifero, un fornello a 4 fuochi, prese per la corrente e 
tutto l’occorrente per 6 persone, dalle pentole alle stoviglie. 
Il bagno è predisposto con: doccia, lavandino e WC. Tutte 
le finestre delle camere da letto sono dotate di zanzariere. 
Comodi mobili da giardino tra cui tavolo, sedie, ombrellone, 
due lettini e un barbecue (se ammesso dal campeggio) 
sono sistemati all’esterno della casa mobile.
Per la stagione 2011 alcune case mobili saranno dotate 
di terrazza e/o gazebo per permettere ai nostri ospiti di 
sfruttare al meglio lo spazio esterno (vedi la descrizione 
dei singoli campeggi). È vietato fumare all’interno di ogni 
struttura Happy Camp.
La casa mobile Standard è presente nei seguenti campeggi: 
Baia Blu La Tortuga, Baia Domizia, Bella Austria, Bella Italia, 
Bi Village, Bijela Uvala, Butterfly, Cala Gogo, Catell Montgrì, 
Cisano & San Vito, Domaine La Yole, Eden, El-Bahira, 
El Delfin Verde, Free Beach, Füred, Iscrixedda, Laguna 
Village, Lanternacamp, Le Capanne, Le Pianacce, L’Ultima 
Spiaggia, Manacore, Marina di Venezia, Norcenni, Orbetello, 
Park Albatros, Park Umag, Rais Gerbi, Residence Village, 
San Francesco, Sárvár, Spiaggia e Mare, Spiaggia Lunga, 
Stork, Sylvamar, Tonnara, Torre del Porticciolo, Union Lido, 
Vigna sul Mar, Village Parisien, Zaton.

Happy Standard

Happy Junior Struttura annoverabile fra i primi modelli in dotazione 
ad Happy Camp. Offre tutto l’occorrente per ospitare 
fino ad un massimo di 6 adulti. La casa mobile è 
suddivisa in una stanza con un letto matrimoniale ed 
una seconda camera in cui possono comodamente 
dormire almeno due persone (la disposizione dei 
letti in questa seconda stanza varia da campeggio 
a campeggio). Un altro letto si ricava dal divanetto 
che si trova nel soggiorno. La cucina dispone di: 
un frigorifero, un fornello a 4 fuochi, prese per la 
corrente e tutto l’occorrente per 6 persone, dalle 
pentole alle stoviglie. Il bagno è predisposto con: 
doccia, lavandino e WC. Tutte le finestre delle 
camere da letto sono dotate di zanzariere. Comodi 
mobili da giardino tra cui tavolo, sedie, ombrellone, 
due lettini e barbecue (se ammesso dal campeggio) 
sono sistemati all’esterno della casa mobile. È vietato 
fumare all’interno di ogni struttura Happy Camp.
La casa mobile Junior è presente nei seguenti 
campeggi: Baia Domizia, Bijela Uvala, Cala 
Gogo, California, Castell Montgrì, Europa Silvella, 
La Masseria, Lanternacamp, Marina di Rossano, 
Spiaggia e Mare, Tenuta Primero.

Consigliata per 6 adulti

Consigliata per 6 adulti

Consigliata per 5 adulti + 1 bambino
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Stagione 2011 Le Nostre Strutture

Happy Lux
Ampie 32 mq e dotate di aria condizionata, le 
nostre nuove case mobili Happy Lux vi offrono una 
permanenza più comoda e lussuosa in due dei nostri 
campeggi più rinomati: il Camping Bella Italia e il 
Camping Union Lido. Le Happy Lux permettono di 
avere un soggiorno più spazioso, una camera da letto 
in più e un bagno più ampio.
Queste strutture sono così suddivise:
- soggiorno e cucina con frigo e piano cottura a 4 fuochi
- camera principale con letto matrimoniale 
(190x140cm)
- 2 camere con ciascuna 2 letti singoli (190x70cm)
- un bagno con doccia, lavandino e presa per il rasoio
- un bagno separato con WC e un piccolo lavandino

Tutte le case mobili sono dotate di prese elettriche 
in ogni stanza e ciascuna camera da letto è dotata 
di zanzariere alle finestre per offrire un soggiorno 
più confortevole. Inoltre è presente una fornitura da 
giardino che comprende un tavolo, 6 sedie, 2 lettini e un 
barbecue. Le Happy Lux dispongono di un ombrellone 
presso il campeggio Union Lido e di terrazza in legno 
presso il campeggio Bella Italia. È vietato fumare 
all’interno di ogni struttura Happy Camp.
La casa mobile Lux è presente nei seguenti campeggi: 
Bella Italia e Union Lido.

Camping Sarvar - Ungheria

Camping Eden - Lago di Garda
Camping Orbetello - Toscana

Camping Stork - Abruzzo
Camping Spiaggia Lunga - Puglia

Camping El-Bahira - Sicilia

Camping Tonnara - Sardegna

Camping Iscrixedda - Sardegna Camping Bella Austria - Austria

Consigliata per 6 adulti (la disponibilità di un'eventuale 
7a persona va richiesta all'ufficio prenotazioni)
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Stagione 2011 Servizi Happy Camp

Nei seguenti campeggi le case mobili 
sono dotate di terrazza al costo di euro 
4,00 al giorno: DOMAINE LA YOLE, EDEN, 
LE CAPANNE, MARINA DI VENEZIA, 
ORBETELLO, STORK, TORRE DEL 
PORTICCIOLO.

Presso la reception dei campeggi troverete il 
servizio di cassette di sicurezza. Vi consigliamo di 
usufruire del servizio per custodire i vostri oggetti 
di valore. I costi e la disponibilità dovranno essere 
richiesti direttamente al campeggio (vedi il dettaglio 
di ogni singolo campeggio).

Nei seguenti campeggi le case mobili sono 
dotate di tendalino al costo di euro 2,00 al 
giorno:  FREE BEACH, LAGUNA VILLAGE, 
MANACORE, SPIAGGIA LUNGA.

Al momento della prenota-
zione è possibile richiedere 
il lettino e/o il seggiolone per 
i bambini. Il costo giornaliero 
è di € 2,00 ciascuno da 
pagarsi sul posto.

In alcune strutture è ammesso l'utilizzo del 
barbeque a gas o a carbonella vicino alla casa 
mobile/tenda, mentre in altre è possibile usare il 
barbeque messo a disposizione del campeggio 
in un'area attrezzata predisposta. Infine, in alcuni 
campeggi il barbeque non è ammesso per motivi 
di sicurezza (vedi il dettaglio di ogni singolo 
campeggio).

Un posto auto è sempre 
incluso nel prezzo.

La nostra reception è 
presente in tutti i campeggi.

É obbligatorio il deposito 
cauzionale di € 100,00 da 
pagare in contanti al vostro 
arrivo presso la reception 
Happy Camp.

In Francia, in Croazia, in Austria 
e in Ungheria è obbligatorio 
il pagamento di una tassa di 
soggiorno di ca. € 1 a persona 
al giorno che dovrà essere 
versata direttamente alla 
reception del campeggio.

Anche se in alcuni campeggi 
il loro ingresso è consentito, 
nelle strutture Happy 
Camp gli animali non sono 
ammessi. Vi preghiamo 
quindi di trovar loro 
un'adeguata sistemazione.

Noleggio Biancheria (costo del servizio a cambio):
•	Set	matrimoniale:	 (1	 lenzuolo	matrimoniale,	2		
asciugamani) €18,00

•	Set	Singolo:	(1	lenzuolo	singolo,	1	asciugamano)	€12,00
•	FAMILY	SET:	(1	lenzuolo	matrimoniale,	2	lenzuola	
singole, 4 asciugamani e 4 teli mare) € 55,00

•	Set	Spiaggia:	(2	teli	mare)	€ 10,00
 Il noleggio va richiesto al momento della prenotazione 
e pagato sul posto.

In quasi tutti i campeggi l’uso della piscina è 
incluso nel prezzo (eccezioni: Marina di Rossano, 
Tonnara, Sárvár), in alcuni è obbligatoria la cuffia 
e/o un braccialetto, oppure l’uso di una tessera 
a pagamento per potervi accedere (Baia Blu La 
Tortuga, Spiaggia e Mare, Torre del Porticciolo, 
Vigna sul Mar).

Durante la bassa stagione può accadere che 
alcuni servizi del campeggio non siano ancora 
in funzione per motivi dovuti alla manutenzione, 
o nel caso delle piscine, a causa delle condizioni 
climatiche. Vi preghiamo quindi di comprendere 
che tali situazioni non sono da attribuirsi a Happy 
Camp e nemmeno al campeggio.

Happy Camp si occupa principalmente di vacanze 
per famiglie. Per le richieste riguardanti gruppi di 
giovani, vi invitiamo a contattare il nostro ufficio 
prenotazioni comunicando i dettagli di tutti i 
partecipanti. Sarà nostra premura contattare 
direttamente il campeggio al fine di ottenere il 
consenso. Vi preghiamo quindi di comprendere 
nel caso la richiesta non venisse accolta.

Le pulizie finali sono a 
carico del cliente, che dovrà 
lasciare la struttura pulita e 
in ordine altrimenti verranno 
detratti € 30 dal deposito 
cauzionale. Happy Camp 
non mette a disposizione il 
servizio di pulizia.
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Nei seguenti campeggi le case mobili 
sono dotate di gazebo: BIJELA UVALA, 
CALIFORNIA, CISANO & SAN VITO, LA 
MASSERIA, TONNARA.

Nei seguenti campeggi le case mobili sono 
dotate di terrazza coperta: BELLA ITALIA 
(disponibile solo sulla tipologia Lux), PARK 
ALBATROS.

Le case mobili nei seguenti campeggi sono dotate di aria condizionata il cui 
utilizzo è da richiedere al nostro staff in loco. Il costo giornaliero è di € 4,00:
BELLA ITALIA, BIJELA UVALA, BUTTERFLY, CALIFORNIA, CISANO & SAN 
VITO, EL-BAHIRA, EL DELFIN VERDE, FÜRED, MANACORE, LAGUNA 
VILLAGE, LA MASSERIA, MARINA DI VENEZIA, NORCENNI, ORBETELLO, 
PARK ALBATROS, RAIS GERBI, SAN FRANCESCO, SÀRVÀR, SPIAGGIA 
LUNGA, TENUTA PRIMERO, TONNARA, UNION LIDO.



Stagione 2011 www.happycamp.com

ITALIA
Dal 30.04.11 al 06.05.11
Dal 11.06.11 al 24.06.11  
Dal 09.07.11 al 09.09.11    
    
Negli altri periodi la durata minima dei soggiorni è di 3 notti con arrivi 
giornalieri.      
SARDEGNA - SICILIA - LAzIO - CAMPANIA E PUGLIA
Dall'apertura dei campeggi fino al 08.07.11 e dal 10.09.11 fino alla 
chiusura dei campeggi, i soggiorni devono essere di minimo 2 notti 
con arrivi giornalieri. Dal 09.07.11 al 09.09.11 i soggiorni devono 
essere minimo 7 notti con arrivi giornalieri.      
SPAGNA - FRANCIA - UNGHERIA    
Dall'apertura dei campeggi fino al 08.07.11 e dal 03.09.11 fino alla 
chiusura dei campeggi, i soggiorni devono essere di minimo 2 notti 
con arrivi giornalieri. Dal 09.07.11 al 02.09.11 i soggiorni devono 
essere minimo 7 notti con arrivi giornalieri.      
CROAzIA    
Dall'apertura dei campeggi fino al 08.07.11 e dal 10.09.11 fino alla 
chiusura dei campeggi, i soggiorni devono essere di minimo 2 notti 
con arrivi giornalieri. Dal 09.07.11 al 09.09.11 i soggiorni devono 
essere minimo 7 notti con arrivi giornalieri.      
AUSTRIA    
Per tutta la stagione il soggiorno deve essere di minimo 3 notti con 
arrivi giornalieri.

Tutti i campeggi sono immersi nella natura, 
potrebbe perciò capitarvi di fare "incontri ravvicinati" 
con qualche simpatico animaletto. Vi consigliamo 
quindi di conservare nel migliore dei modi tutti i 
cibi ed in particolare quelli dolci al fine di evitare 
spiacevoli inconvenienti.

Quasi tutti i campeggi offrono un vasto programma 
di animazione con personale qualificato in grado 
di far divertire gli ospiti adulti ed in particolare i 
bambini. Soprattutto nel periodo di alta stagione.

DURATA MINIMA 
DEI SOGGIORNI CON HAPPY CAMP

SERVIzIO TRAGHETTI
É possibile prenotare traghetti per la Sardegna, la Sicilia e 
la Spagna a prezzi molto convenienti, qui di seguito trovi i 
partner con cui collaboriamo e le possibili tratte:

CORSICA FERRIES: 

(per la Sardegna) Civitavecchia / Golfo Aranci
 Livorno / Golfo Aranci

(dalla Sardegna)  Golfo Aranci / Civitavecchia
 Golfo Aranci / Livorno

MOBY: 

(per la Sardegna) Civitavecchia / Olbia
 Genova / Olbia
 Genova / Porto Torres
 Livorno / Olbia

(dalla Sardegna)  Olbia / Civitavecchia
 Olbia / Genova
 Porto Torres / Genova
 Olbia / Livorno
 Olbia / Piombino

GRANDI NAVI VELOCI: 

(per la Sardegna / Sicilia / Spagna) 
 Genova / Porto Torres
 Genova / Olbia (stagione turistica)
 Genova / Palermo
 Civitavecchia / Palermo
 Livorno / Palermo
 Genova / Barcellona

(dalla Sardegna / Sicilia / Spagna) 
 Porto Torres / Genova
 Olbia / Genova (stagione turistica)
 Palermo / Genova
 Palermo / Civitavecchia
 Palermo / Livorno
 Barcellona / Genova

NOLEGGIO AUTO:
É possibile noleggiare un’auto direttamente on-line tramite 
il sito www.happycamp.com verso tutte le destinazioni 
Happy Camp attraverso convenzioni con il nostro partner
 . Visita il nostro sito Internet per maggiori informazio-
ni su tariffe, offerte e altro...

TRASFERIMENTO DAGLI AEROPORTI
Grazie agli innumerevoli servizi messi a disposizione dai 
campeggi non è più necessario viaggiare con la propria 
macchina! Vi consigliamo di consultare le descrizioni di ogni 
singolo campeggio per conoscere la distanza dall’aeroporto; 
in molti casi è disponibile un servizio di trasferimento per voi 
e la vostra famiglia verso il campeggio. È possibile prenotare 
il transfer, dove previsto, sul nostro sito Internet.

Per info e prenotazioni:
booking@happycamp.it - Tel. 045 7236800

Durata minima 7 giorni
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NORME & CONDIzIONI
Il contratto è regolato dal decreto legislativo n. 206 del 06 Settembre 2005, dalla 
Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia ad in particolare dalla 
Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 27 Dicembre 
1977 n. 1084, nonché dalle previsioni in materia del codice civile. La responsabilità 
di Happy Camp Family Holidays, nella qualità di organizzatore di viaggi nei confronti 
dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà, è regolata dalle leggi e dalle Convenzioni 
Internazionali sopraccitate. La responsabilità di Happy Camp Family Holidays non può 
eccedere i limiti delle leggi e convenzioni indicate. 

ADDENDUM – CONDIzIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIzI TURISTICI
I contratti aventi per oggetto l’offerta del solo soggiorno, o trasporto, od altro, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizione della CCV: art. 1, n. 
3 e n. 6, art. da 17 a 23, art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da 
quelle relative al contratto di organizzazione.

CONDIzIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole del Decreto Legislativo n. 206 
del 06/09/05 art 83, 85, 86, 87, 88, 94, 96. L’applicazione di dette clausole non determi-
na assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzazione viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figu-
re del contratto di vendita di singoli servizi turistici.

PARTICOLARI ESIGENzE DEL VIAGGIATORE
Il viaggiatore è tenuto a comunicare per iscritto le sue eventuali esigenze particolari 
al momento della prenotazione. Happy Camp Family Holidays si riserva il diritto di 
accettarle, per iscritto, previa verifica di disponibilità da parte dei fornitori che dovranno 
erogare le prestazioni. L’Organizzazione dovrà far pervenire per iscritto, all’agenzia che 
poi comunicherà col viaggiatore, i costi supplementari di queste prestazioni particolari, 
se realizzabili.

OBBLIGO DI ASSISTENzA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei 
confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a 
carico di quest’ultimo.
 
ISCRIzIONI E REGOLAMENTI
L’iscrizione al viaggio si intende perfezionata all’atto della conferma scritta dei posti da 
parte di Happy Camp Family Holidays. La conferma delle iscrizioni è subordinata al 
ricevimento di un importo, non superiore al 25% del prezzo totale, da versarsi all’atto 
della prenotazione o al momento del ricevimento della pratica. Il saldo dovrà pervenire 
con un anticipo di almeno 30 giorni prima dalla data di inizio soggiorno. Il mancato 
rispetto dei termini dà diritto ad Happy Camp Family Holidays di considerare il viag-
giatore rinunciatario.

RINUNCE
La rinuncia al viaggio dà diritto alla restituzione delle somme versate al netto delle 
penalità qui indicate, delle quote di iscrizione e delle spese da sostenere per l’annul-
lamento dei servizi I.T. e soggiorni individuali: da 59 a 30 giorni prima dell’inizio del 
viaggio 10% dell’ammontare complessivo della pratica; da 29 a 15 giorni prima dell’ini-
zio del viaggio 25% dell’ammontare complessivo della pratica; da 14 giorni a 9 giorni 
prima dell’inizio del viaggio 50% dell’ammontare complessivo della pratica; da 8 a 4 
giorni prima dell’inizio del soggiorno 75% dell’ammontare complessivo della pratica, 
nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida 
di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

RECLAMI
Il consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’Art. 98 del D.L. 206 del 6 Settembre 
2005, deve sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore e alla Direzione entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla 
data del rientro nel luogo di partenza. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore o il suo 
rappresentante in loco, vi pongano tempestivo rimedio.

RIMBORSI SERVIzI
Le richieste di eventuali rimborsi per servizi non usufruiti, devono pervenire ad Happy 
Camp Family Holidays entro 10 giorni dalla data di rientro dal viaggio, pena la deca-
denza.
Per ogni controversia sarà competente il foro dove ha sede l’Agenzia organizzatrice

RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’Agenzia Happy Camp Family Holidays nei confronti dei viaggiato-
ri e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali, 
concernenti la responsabilità dell’organizzatore di viaggi e le prestazioni oggetto del 
viaggio tutto compreso, in vigore al momento del verificarsi del fatto che origina tale 
responsabilità (in particolar modo art. 94,95,96  D.L. 206  del 06/09/05). La responsabi-
lità dell’Agenzia Happy Camp Family Holidays non può in nessun caso eccedere i limiti 
previsti da dette leggi e convenzioni.

ANNULLAMENTO E VARIAzIONE DEL VIAGGIO
Happy Camp Family Holidays ai sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27.12.77 e 
della direttiva 90/314/CEE può, senza indennità, annullare il contratto, totalmente o 
parzialmente, senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate. 
In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione Happy Camp Family 
Holidays deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal viaggia-
tore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, Happy Camp Family 
Holidays deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del viaggiatore; le parti 
sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in maniera equa. Le quote potranno in qualsiasi 
momento essere variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi delle tarif-
fe dei vettori e dei costi dei servizi turistici. In caso in cui l’aumento ecceda del 10% il 
cliente ha la facoltà di annullare il viaggio dandone comunicazione scritta entro 24 ore 
dalla data di comunicazione dell’aumento.
HAPPY CAMP FAMILY HOLIDAYS risponde solo di quanto espressamente indicato nel 
proprio catalogo (fatte salve eventuali variazioni o “Errata Corrige” che HAPPY CAMP 
FAMILY HOLIDAYS comunicherà all’atto della prenotazione).

FONDO DI GARANzIA
Ai sensi dell’art. 100 D.L. 206 del 06/09/05 è istituita presso il Ministero delle attività 
produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di 
fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpa-
trio del consumatore nel caso di viaggi all’estero. Le modalità di gestione e di funziona-
mento del fondo sono determinate dal decreto del Ministero delle attività produttive, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 

LICENzA
Happy Camp Family Holidays numero di Licenza: 4481/06 data 11.08.2006

POLIzzA DI ASSICURAzIONE
Polizza Cattolica di Assicurazione n. 113.32.1758

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge “6 Febbraio 2006 n. 38”: la 
legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Comunicazione all’Amministrazione della Provincia di Verona, Ufficio Turismo, effettua-
ta in data 11 novembre 2010.

Per informazioni & prenotazioni

Buone
Vacanze!

Sede Legale: 
Borgo Cavour, 21 - I 37011 Bardolino VR, 

P.IVA - C.F. - R.I.: 02919960233  REA: VR-295152
Ufficio Prenotazioni/Sede Amministrativa: 

Tel. 045 7236800 - Fax 045 7236794
Via Campanello, 14 

37014 Castelnuovo del Garda VR
booking@happycamp.it - cral@happycamp.it

Norme & Condizioni


