
Il Camping Village Mare Pineta, a pochi chilometri da Trieste, si affaccia sulla magnifica Baia di Sistiana, in una 

posizione panoramica dove lo sguardo si perde nel mare del Golfo di Trieste.

Il Camping Village è costeggiato dal famoso sentiero Rilke, una passeggiata molto suggestiva a picco sul mare, che 

dalla Baia di Sistiana si sviluppa lungo la costa fino a raggiungere il Castello di Duino.

Speciale per te…soggiorno in Mobile Home
Le case mobili della zona village del Camping Village Mare Pineta a Trieste hanno elevati standard qualitativi: sono dotate 

di angolo cottura con frigorifero e stoviglie, due camere da letto, bagno privato con doccia, TV satellitare e aria 

condizionata. Tutte le case mobili disponibli possono contenere fino a sei persone.

Consigliato a: persone che vogliono abbinare attività sportive e comfort alle vacanze all’aria aperta.

2. Aggiornare la tecnologia

Spese di gestione pratica: € 32 ad unità abitativa (non incluse polizze assicurative)

Tariffe soggette a min stay, con disponibilità limitata.

Per informazioni e prenotazioni: 06420394-28/32 info@aicstravel.it

SOGGIORNI 

Stagione 2020

BAIA RELAX

Prezzi 4 PAX 
incluse

BLU ROMANTIC

Prezzi 4 PAX 
incluse

BAIA LUX

Prezzi 6 PAX 
incluse

IN
09/04
12/09

OUT
14/04
19/09

€ 79 € 79 € 83

14/04 
04/05
19/09  

25/04
28/05
12/10

€ 55 € 55 € 55

25/04
05/09   

04/05
12/09 € 89 € 89 € 93

28/05 13/06 € 109 € 109 € 119
13/06
29/08  

04/07
05/09 € 109 € 109 € 119

04/07
22/08 

11/07
29/08 € 127 € 127 € 137

11/07 25/07 € 164 € 164 € 174
25/07 08/08 € 159 € 159 € 169
08/08 22/08 € 184 € 184 € 194

PAX EXTRA CHD (3-12 anni n.c) ND € 10 € 10

Prezzi a notte per unità abitativa, includono alloggio e persone in solo pernottamento (incluse federe/cuscini e coperte, 

angolo cottura corredato), consumi di acqua, gas e corrente elettrica, 1 posto auto ed utilizzo servizi CV Mare Pineta.

Servizi extra disponibili a pagamento: fornitura di lenzuola ed asciugamani da bagno, utilizzo aria condizionata.

Camping Village Mare Pineta

TRIESTE


