
CONVENZIONE LUGO IN CAMPER

Se programmate un viaggio in Sicilia, venite al Camping Baia del Sole …

Siamo a Marina di Ragusa nella famosa zona del Commissario Montalbano, oltre che 

uno tra i siti Unesco più belli d’Italia.

Il Camping Baia del Sole si trova in posizione strategica, sorge infatti sul lungomare di 

Marina di Ragusa, quindi in paese, ed a ridosso della splendida spiaggia di Marina di 

Ragusa, si estende su un’area di circa 15000 metri quadrati interamente ricoperta da 

folta vegetazione.

Le piazzole di sosta del campeggio, disposte su un viale ad anello asfaltato ed 

illuminato anche di notte, sono tutte molto ombreggiate in estate grazie agli alti alberi di

pino, eucaliptus ed acacie, e sono tutte servite da prese per l’elettricità a norme CEE con

assorbimento da 3/4 ampere. Il campeggio dispone anche di una zona ove in inverno è 

possibile godere del tiepido sole siciliano per chi vuole svernare nella nostra splendida 

cittadina

I servizi igienici (docce, lavabi, gabinetti, lavapiedi) posti al centro del campeggio, sono

divisi in uomini e donne, e le docce al loro interno sono fornite di acqua calda senza 

gettoniera.

I lavelli per le stoviglie sono invece disposti in più punti del campeggio per poter essere 

raggiungibili facilmente da ogni piazzola.

Dal campeggio è possibile, una volta attraversato il lungomare, raggiungere la spiaggia 

libera passando da un accesso pedonale privato ombreggiato, ove è possibile utilizzare 

le docce all’aperto quando si rientra dal mare.

Diversi i locali convenzionati di Marina di Ragusa che applicano sconti ai Clienti del 

Parco di Campeggio.

Ecco la ns. proposta per i Vs. Associati:

1. A) periodo dal 01/03 al 30/05/2019 e dal 15/9 al 31/12/2019

Equipaggio composto da:

2 o 3 persone

1 camper o roulotte

Allaccio energia elettrica (3/4 ampere)

Euro 12,00 al giorno

Euro 60,00 per soggiorni di 7 notti

Euro 100,00 per soggiorni di 15 notti

PERSONA in più Euro 2,00 al giorno



Bambini 0/3 anni non compiuti GRATIS

1. B) Periodo dal 31/5/2019 al 8/8/2019 e  dal 20/8/2019 al 14/9/2019

Sconto del 20% sul listino ufficiale 2019, che trova in allegato, per i vs. Associati.

Saremmo felici di poter instaurare una proficua collaborazione con la vs. Associazione, 

rimaniamo quindi in attesa di conoscere le Sue valutazioni.

Cordialità

Ufficio Promozione Camping Baia del Sole

Tel 0932 230344 –   347 8692675 (anche whatsapp)

www.campingbaiadelsole.it - campeggiobaiadelsole@virgilio.it


