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Per goderti la tua vacanza nel massimo comfort, come se fossi a casa tua, ti 
consigliamo di scegliere una delle nostre case mobili con aria condizionata. 
L’ampia terrazza ombreggiata con vista panoramica ti permetterà di apprezzare  
al meglio la vita all’aperto. Puoi scegliere tra vari tipi di case mobili (12 - 32m2), 
oltre a una serie di servizi aggiuntivi.

Veniteci a trovare in primavera e autunno, quando è caldo abbastanza  
per poter nuotare ma non  troppo per le escursioni.

Istria
Camping Lanterna***, Lanterna, PoreË
Naturist Resort Solaris***, Lanterna, PoreË
Naturist Camping Istra***, Funtana
Camping Orsera***, Vrsar
Camping Brioni, Puntižela, Pula
Camping Marina***, Sv. Marina, Labin

Isola di Krk
Camping Jeæevac****
Camping Krk**** 
(ex Naturist Camping Politin)

Dubrovnik
Camping Solitudo***

Case mobili ∑ una casa 
lontano da casa

Novità 2013 − 
per una vacanza 
in famiglia 
all’insegna del 
divertimento

Nuove case mobili nei campeggi di Lanterna, Orsera, Marina, Krk e Solitudo

www.camping-adriatic.com
T +385 52 465 010   F +385 52 460 199    
E camping@valamar.com
Ulteriori recapiti telefonici locali e skype  
sono riportati sul nostro sito web.
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Europa in camper


