Dove siamo

La Liguria da amare

Caravan Park
La Vesima
Camping Village
Naturalmente
ospitali

Curabitur leo

Maecenas

Il Caravan Park La Vesima è situato in posizione
strategica, dove mare e monti si uniscono per
creare un luogo dal clima sempre mite ed
accogliente.
Situato al centro della Liguria è ideale per
visitare la nostra magnifica regione, dalla città di
Genova, con il centro storico e l’Acquario più
grande d’Europa, alla meravigliosa costa di
ponente.
Potrete dedicarvi al relax assoluto sulla nostra
spiaggia, oppure, se siete amanti dello sport
avrete l’imbarazzo della scelta: passeggiate
lungomare, trekking, arrampicata, torrentismo e
mountain bike all’interno del Parco del Beigua, e
immersioni nel Mar Ligure e alla scoperta del
relitto della Haven, e per gli amanti del golf, due
bellissimi campi nelle vicinanze.

Troverete tutti gli ingredienti per una
vacanza al top!!!

I nostri contatti
Via Pietro Paolo Rubens 50r
16158 Genova
+39 0106199672

info@caravanparklavesima.it
www.caravanparklavesima.it

Sicurezza
Comodità
Cordialità

Il Campeggio

Il Villaggio
Se amate la vacanza all’aria aperta ma non avete
ancora provato l’esperienza del campeggio perché
temete sia scomodo e complicato, al Caravan Park
la Vesima trovate un alloggio adatto alle vostre

Immerso nella lussureggiante vegetazione tipica della macchia
mediterranea e circondato da piante ad alto fusto che diradano fino
al mare e ai suoi bellissimi colori.

esigenze, ideale per coppie e famiglie alla ricerca
della semplicità e del divertimento.
Potete scegliere tra 3 tipologie di piazzole:
Potete sceglie tra tre bellissime soluzioni:

Piazzola standard, per tende, camper e caravan fino max.6 metri di lunghezza;

Le Cocò-Sweet, per soggiorni

Piazzola superior, per tende, camper e caravan fino max.7,50 metri di
lunghezza;

immersi nella natura ma
senza rinunciare ai

Piazzola XL, per tende, camper e caravan oltre i 7,50 metri di
lunghezza.

confort di un letto
comodo e una cucina
accessoriata.
Le
Mobilhome dotate di

Media Stagione
17.03 - 18.04
23.04 - 11.07
29.08 - 17.10

Bassa stagione
01.03 - 17.03
08.10 - 31.10

Alta Stagione
19.04 - 22.04
12.07 - 08.08
19.08 - 28.08

Altissima Stagione
09.08 - 18.08

Piazzola Standard

€

10,00

€

11,00

€

12,50

€

13,00

Piazzola Superior

€

12,50

€

14,00

€

15,50

€

16,50

Piazzola XL

€

16,00

€

18,00

€

20,00

€

21,50

Adulti

€

6,50

€

7,50

€

10,00

€

11,00

Bambini (1-6anni)

€

2,50

€

3,50

€

4,00

€

5,00

Auto

€

5,00

€

6,00

€

7,00

€

8,00

Moto

€

3,00

€

3,00

€

4,00

€

5,00

ogni confort, cucina,
bagno e due camere da
letto, per non farsi
mancare proprio nulla.
Summer

O le nuovissime

Tent, che con il loro stile
naturale ma sofisticato
sono la soluzione
ideale per le tue
vacanze in libertà

All’interno trovate un Bar, Corner Food con prodotti tipici locali e pizzeria con forno a legna. Dal Campeggio si
accede direttamente alla spiaggia antistante, dove si trova lo stabilimento balneare con la possibilità di noleggiare
sdraio, ombrelloni.
L’accesso al campeggio è consentito agli ospiti 24 ore su 24, inoltre disponiamo di servizio lavanderia, Wi-fi gratuito,
camper service.

