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PRENOTA ORAPRENOTA ORA
Camping Bella Italia

info@camping-bellaitalia.it

CAMPING
LAGO DI GARDA
Nei nostri campeggi sul Lago di Garda il divertimento e il relax sono di casa. Dalle piazzole alle case 
mobili o ai bungalow troverai ogni tipologia di alloggio per la tua vacanza all’aria aperta. Grandi piscine, 
animazione, ristoranti, pizzerie, market e parchi giochi per i bambini. I nostri campeggi sono diretta-
mente in riva al Lago di Garda a Peschiera del Garda, Cisano e Bardolino e da tutti puoi raggiungere 
comodamente il centro del paese a piedi.

Nei nostri campeggi sul Lago di Garda il divertimento e il relax sono
Divertimento e relax all’aria aperta

Cisano (Bardolino)
Campeggio per 

famiglie direttamente 
sul lago tra Cisano e 

Lazise. Ristoranti, bar, 
piscine, market e 

animazione. 

Peschiera del Garda
Piccolo campeggio in 
riva al Lago in paese. 

Piscine, ristorante, 
piazzole, case mobili, 

animazione.

Peschiera del Garda
Villaggio vacanze con 
piazzole , case mobili, 

bungalow, parco 
acquatico, 4 ristoran-

ti, negozi, animazione. 
Direttamente sul lago.

Bardolino
Piccolo campeggio 

per famiglie con 
piazzole, case mobili, 

bungalow. Piscina con 
giochi d’acqua, 

market, ristorante.

Quiet Beach

Camping Bella Italia

CLICCA QUI E PRENOTA ORA
Camping Serenella

PRENOTA ORA
Camping Cisano

info@camping-cisano.it serenella@camping-serenella.it

Camping Cisano

Camping Serenella



CAMPING
EUROPA - SARDEGNA & AUSTRIA
Se sei amante del mare scegli la bellezza delle spiagge e della pineta della Sardegna mentre se ami la 
montagna puoi optare per il silenzio di una natura ancora incontaminata nel cuore della Stiria, nelle 
montagne austriache. Nei nostri campeggi troverai ampie piazzole, confortevoli case mobili, ristoran-
te tradizionale, piscine e parchi giochi per bambini.

Se sei amante del mare scegli la bel
Mare e montagna

PRENOTA ORA
Camping Bella Sardinia

info@camping-bellasardinia.it

PRENOTA ORA
Camping Bella Austria

info@camping-bellaustria.com

Cuglieri - Sardegna
Meraviglioso campeg-
gio immerso nella 
pineta direttamente 
sul mare con piscina, 
ristorante, piazzole, 
bungalow e case 
mobili

St. Peter am 
Kammersdorf
Campeggio per 
famiglie con piscina, 
ristorante, piazzole e 
case mobili

Bella Austria

Bella Sardinia



PRENOTA ORA
Gasparina Village

PRENOTA ORA
Belvedere Village

info@belvedrevillage.com gasparina@gasparinavillage.it 

120 appartamenti 
trilocali con camera 

matrimoniale, camera 
doppia / tripla e 

soggiorno con divano 
letto. Balcone o 

terrazzo, aria 
condizionata e TV Sat.

Gasparina Village

182 appartamenti 
trilocali con camera 

matrimoniale, camera 
doppia / tripla e 

soggiorno con divano 
letto. Balcone o 

terrazzo, aria 
condizionata e TV Sat.

Belvedere Village

RESIDENCE
LAGO DI GARDA
Nei nostri moderni villaggi troverai tutto quello che ti serve per una vacanza rilassante e divertente con 
la famiglia. Grandi piscine con giochi d’acqua, ristorante pizzeria, pool bar e grandi giardini con parchi 
giochi. Esperti animatori accoglieranno i tuoi bambini al mini club e a pochi minuti in auto dai villaggi 
potrai visitare i parchi divertimento di Gardaland, Movieland e Caneva. 

Nei nostri moderni villaggi troverai tutto quello che ti ser
Per le tue vacanze in famiglia



SPORT & GIOVANI
LAGO DI GARDA, LIGNANO, PIANI DI LUZZA
Strutture ricettive con camere doppie e singole ma anche camerate per soggiorni di gruppo e sportivi. 
A Lignano il Villaggio dispone di attrezzature per ogni disciplina sportiva con campi da calcio, tennis e 
beachvolley, piscina coperta olimpionica e palazzetto dello sport polivalente. 

 mezza pensione o pensione completa.

Strutture ricettive con camere doppie e singole ma anche camerate per soggiorni di gruppo
Per gruppi, giovani e famiglie amanti dello sport

Piani di Luzza
Villaggio vacanze nel 
cuore delle dolomiti. 

Piscina coperta, 
campi sportivi, 

comodo agli impianti 
sciistici. Servizio per 

famiglie e gruppi con 
ristorazione. 

Lignano Sabbiadoro
Immerso nella pineta, 
direttamente sul mare 

con 1 km spiaggia 
privata. Piscina 

olimpionica coperta, 
palazzetto dello sport, 

parco acquatico, 
ristorazione.

Peschiera del Garda
Moderno ostello con 

camere doppie e 
camerate. Servizio 

colazione, bar, 
terrazza panoramica. 

A due passi dalla 
stazione, dal centro 

del paese e dal Lago.

Camping Cisano

PRENOTA ORA
Bella Italia Village

PRENOTA ORA
Meet Hostel

info@meethostel.com info@bellaitaliavillage.com

PRENOTA ORA
Villaggio Dolomitico
pianidiluzza@bellaitaliavillage.com

Villaggio Dolomitico 

Meet Hostel

Bella Italia Village



HOTEL
LAGO DI GARDA e VERONA
Sul Lago di Garda e a Verona nei nostri quattro hotel troverai la sistemazione 
perfetta per ogni tipo di viaggio, dai soggiorni di lavoro alle vacanze in famiglia, in 
coppia o con gli amici. 

Sul Lago di Garda e a Verona nei nostri quattro hotel troverai la sistemazione 
Family Hotel, Relais di Charme e City Hotel

Quiet Beach

Relais Corte Cavalli

Ark Hotel

PRENOTA ORA
Hotel Bella Peschiera

PRENOTA ORA
Relais Corte Cavalli

info@cortecavalli.it info@hotel-bellapeschiera.it 

PRENOTA ORA
Ark Hotel

PRENOTA ORA
Hotel Bella Italia

 info@hotel-bellaitalia.it info@arkhotel.it

Hotel Bella Peschiera

Peschiera del Garda
Relais di charme nelle 

colline moreniche a 
pochi minuti da 

Peschiera. Piscina , 
area wellness, 

ristorante.

Peschiera del Garda
A due passi dal 

centro del paese. 
Camere doppie e 

triple, piscina, 
ristorante, parcheggio 

privato.

Peschiera del Garda
Hotel per famiglie con 

camere doppie e 
family, ristorazione, 

piscine, area wellness, 
animazione per 

bambini.

Verona
Moderno city hotel di 
design inaugurato nel 

2017,  comodo al 
centro città e alla 

parcheggio privato.

Hotel Bella Italia



HOTEL
EUROPA - SARDEGNA & AUSTRIA
Per le vostre vacanze in famiglia o in coppia due alberghi esclusivi, uno diretta-
mente sul mare su una delle coste più belle della Sardegna e uno in un autentico 
castello medieveale nelle vicinanze della rinomata località sciistica di Kitzbühel. 

ristorante.

Per le vostre vacanze in famiglia o in coppia due alb
Mare e Montagna in hotel

Hotel Costa Paradiso

PRENOTA ORA
Schloss Rosenegg

PRENOTA ORA
Hotel Costa Paradiso

info@hotelcostaparadiso.it info@schlosshotel-rosenegg.com 

Family Hotel 
Schloss Rosenegg

Costa Paradiso
Incantevole albergo 

direttamente sul 
mare in posizione 
esclusiva. Piscina 

privata, accesso al 
mare, diving.

Rosenegg
Nelle alpi tirolesi 

vicino a Kitzbühel un 
family hotel in un 

vero castello mediev-
ale. Area benessere 

con piscina e spa. 


