Bonometti Card

2017

Per te, un mare di convenzioni su
campeggi, agricampeggi, aree di sosta...
ITALIA

INFO

CONVENZIONE

Puglia
ASS. AMICI DELLA NATURA
PARCO TORREMATTONI
Loc. Marinella
Torre Mattoni (Taranto)

Tel. 099/8271040
kiogio@yahoo.it
www.amicidellanatura.com

10% di sconto sulla sosta camper e servizi:
piazzola in erba 100mq carico, scarico e corrente
o 1 notte in omaggio ogni 7 notti di permanenza o
1 ingresso al parco Torremattoni in omaggio ogni
7 giorni di permanenza.

IL SERCHIO
S. Anna (Lucca)

Tel. 0583/317385
info@camperilserchio.it
www.camperilserchio.it

Sconto 10% sul totale giornaliero o un ingresso
piscina per una persona.

PODERE PIANETTI
Azienda Agricola
Angiolini Luana
Loc. Pianetti 380/a
Castagneto Carducci (Livorno)

Tel. 3311560173
info@poderepianetti.it
www.poderepianetti.it

- Luxury Caravan 6% dal 15/4 al 15/10/14
(sconto promozionale)
- Piazzole 6% dal 14/04 al 15/06/17 e dal 02/09
al 15/10/2017

Tel. 0474/710444
info@caravanparksexten.it
www.caravanparksexten.it

Ingresso gratuito di 3 ore in piscina per famglia
e soggiorno in bassa stagione o per un soggiorno
nel campeggio in bassa stagione di 3 giorni il 4°
è in omaggio.

Toscana

Trentino Alto Adige
CARAVAN PARK SEXTEN
Sesto (Bolzano)

Veneto
BUONA TERRA BIO
Cervarese Santa Croce (Padova)

Tel. 049 9915497
info@buonaterrabio.it
www.buonaterrabio.it

Dal 2° giorno di permanenza sconto del 10 % sul
pernottamento, sui prodotti e sulla ristorazione.

EL BACAN
Palazzolo di Sona (Verona)

Tel. 348 9317204
info@el-bacan.it
www.el-bacan.it

10 % di sconto sulla piazzola e sulle persone, sui
prodotti e sulla ristorazione.

UNION LIDO
Cavallino (Venezia)

Tel. 041 2575111
info@unionlido.com
www.unionlido.com

In omaggio a chi presenterà la Bonometti Card
all’ingresso del campeggio una bottiglia di vino
Lispida.

ITALIA

INFO

CONVENZIONE

GARDALAND PARK
Castelnuovo del Garda (Verona)

Tel. 045 6449777
infobox@gardaland.it
www.gardaland.it

Sconto 7 € sull’ingresso al parco a tariffa intera
diurna (prezzo biglietto € 33,50 anzichè €
40,50) per il titolare della tessera.

GARDALAND SEA LIFE
Castelnuovo del Garda (Verona)

Tel. 045 6449777
infobox@gardaland.it
www.gardaland.it/sealife

Acquistando un biglietto a tariffa intera hai diritto
ad un INGRESSO OMAGGIO per un bambino fino
ai 12 anni.

HOTEL LA FRACANZANA
Montebello Vic.no (Vicenza)

Tel. 0444 649521
info@lafracanzanahotel.com
www.lafracanzanahotel.com

10% di sconto sulla sosta camper oppure un
entrata gratuita alla nostra SPA.

AREA CAMPER MATERA
Contrada della Palomba snc
Matera

Tel. 3475357798 3476868099
info@areacampermatera.it
www.areacampermatera.it

Sconto del 10% sulla tariffa giornaliera.

AUSTRIA

INFO

CONVENZIONE

CAMPING SEEBLICK TONI
Kramsach

Tel. 0043 05 33763544
info@camping-seeblick.at
www.camping-seeblick.at

Per soggiorni di 3 gg in omaggio una bottiglia di
grappa + 10% di sconto dal 3° giorno. Dal 4 giorno
15% di sconto e in omaggio un’entrata in sauna.

SCHLUGA CAMPING
HERMAGOR
Hermagor

Tel. 0043 4282 2051
camping@schluga.com
www.schluga.com/it

Per i nuovi cliente del campeggio 1 giorno gratis
al campeggio. Per i clienti che hanno già sostato
10% di sconto sulla tariffa piazzola e persone
(escluse tasse ed elettricità). Valido tutto l’anno
in alta e in bassa stagione per 4 persone con il
mezzo proprio (camper, caravan). Non può essere
abbinato ad altre offerte speciali né ad altri buoni.

GERMANIA

INFO

CONVENZIONE

CAMPING LUDWIGSHOF
AM SEE
Affing

Tel. 0049 08 207961724
info@campingludwigshof.de
www.campingludwigshof.de

Sconto 10% con soggiorno minimo 2gg. Sconto
15% dalla terza notte di soggiorno.

Basilicata

