Nel bosco, vicino all’acqua…

Campeggio Valtramontina
BROCHURE 2017

Il campeggio Valtramontina è un bosco naturale di 10 ettari situato a 320 metri
s.l.m. lungo il greto del torrente Meduna, vicino al Parco delle Dolomiti Friulane.
E’ un luogo tranquillo dove trascorrere una vacanza con i bambini.
Sono benvenuti anche i vostri amici a quattro zampe: i cani, in particolare,
potranno godersi con voi passeggiate e bagni memorabili.
Rimarranno soddisfatti anche gli sportivi: la nostra zona è infatti meta degli
amanti del trekking, della bicicletta, del parapendio, dell’arrampicata, della
pesca, del canyoning e del kayak.

Bassa
stagione

Alta
stagione

Tenda piccola (max 4 persone)

4,50 €

4,50 €

Tenda grande

6,50 €

7,50 €

Camper

6,00 €

6,00 €

Caravan

6,00 €

6,00 €

Adulto

5,50 €

6,50 €

Bambino (3-12,99 anni)

4,50 €

5,50 €

0

0

Animale domestico

2,00 €

2,50 €

Auto

3,00 €

3,00 €

Moto

2,00 €

2,00 €

Elettricità

2,50 €

2,50 €

Lavatrice con detersivo

3,50 €

3,5 €

Asciugatrice

4,00 €

4,00 €

2 auto

3,00 €

3,00 €

2 moto

2,00 €

2,00 €

Baby (0-2,99 anni)

Per il 2017 l’alta stagione parte dal 28 luglio al 27 agosto.
I prezzi della tabella sono applicati per notte di
permanenza.

I NOSTRI ALLOGGI
CARAVAN CON PREINGRESSO 1 e 2
Le strutture sono composte da un caravan adibito a zona
notte ed un piccolo bagno dotato di lavamani e wc ed un
preingresso in legno adibito a cucina.
All’esterno un tavolo con panche, protetto da una piccola
tettoia permette di mangiare all’esterno.
Prezzo per persona a notte a partire da 17,50€*.

CARAVAN CON PREINGRESSO 3

NULLAN

La struttura è composta da un caravan adibito a zona notte
con 2 letti matrimoniali, uno dei quali di giorno può
trasformarsi in tavolo con divanetti, e un preingresso in
legno adibito a cucina con cucina.
Una piccola veranda esterna permette di soggiornare
all’aperto.
Prezzo per persona a notte a partire da 17,50€*.

BUNGALOW
Casa autonoma con cucina dotata di cucina, bagno con doccia
e camerata unica che può ospitare comodamente 5 persone con
la possibilità di aggiungerne altre tre.
All’esterno una veranda con tavolo e panche permette di
pranzare all’aperto.
Prezzo per persona a notte a partire da 17,50€*.

* prezzi indicativi, verificare sul sito.

IL RISTORANTE-PIZZERIA
Puoi degustare piatti tipici friulani e prodotti locali.
Proponiamo pasta fresca fatta in casa, spesso condita con
erbe spontanee.
Da assaggiare la nostra polenta biologica di grani antichi
macinati a pietra a giri lenti.
La pizza è a doppia lievitazione farcita con ingredienti di
prima scelta.
Il prato che circonda il ristorante ed il fiume che dista
pochi passi permettono di trascorrere una giornata nel
verde.

Campeggio Valtramontina
Loc. Sottoriva
33090 Tramonti di Sotto (PN)
Friuli Venezia Giulia

www.camptramontina.com
info@camptramontina.com
0427.869004
333.6262164

