
Il Camping Village Cavallino aprirà la nuova stagione turistica 2020 con un arcobaleno di novità. Un parco 

acquatico con piscina wellness e scivoli d'acqua, la Experience Area con spazi gourmet, ristorante pizzeria, lounge 

bar panoramico, gelateria ed i nuovi servizi top come Baia Fitness e Baia Beauty.

Il Camping Village Cavallino, situato sul litorale tra il lido di Jesolo e Punta Sabbioni, è una tra le migliori strutture 

ricettive a Cavallino Treporti. Goditi i migliori momenti di vacanza al mare o raggiungi Venezia, a soli 30 minuti in 

motonave.

Speciale per te…soggiorno in Mobile Home
Tutte le mobile home del camping Village Cavallino infatti sono dotate di angolo cottura con frigorifero e 

stoviglie, due camere da letto, bagno privato con doccia, TV satellitare ed area esterna attrezzata.

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 SAN MARCO

Prezzi 
4 PAX incluse

BLU ROMANTIC

Prezzi 
4 PAX incluse

BAIA 
REVOLUTION

Prezzi 
6 PAX incluse

IN
01/04
14/04 
04/05
19/09  

OUT
09/04
25/04
28/05
02/11

€ 55 € 55 € 88

09/04
12/09  

14/04
19/09 € 83 € 88 € 98

25/04
05/09   

04/05
12/09 € 89 € 94 € 108

28/05 13/06 € 123 € 139 € 191
13/06
29/08  

04/07
05/09 € 114 € 124 € 167

04/07
22/08 

11/07
29/08 € 149 € 159 € 182

11/07 25/07 € 199 € 209 € 219
25/07 08/08 € 189 € 199 € 209
08/08 22/08 € 199 € 209 € 259

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 Cavallino.

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

Camping Village Cavallino

VENETO


