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Casa Mobile 4 posti (circa 25 mq2)
Lido d’abruzzo, Manacore

Casa Mobile 4+1 posti (circa 25 mq2)
FonTana Marina

Casa Mobile 5/6 posti (circa 33 mq2)
Lido d’abruzzo

Casa Mobile 6 posti (circa 32 mq2) 
Manacore

Casa Mobile 6 posti (circa 32 mq2) 
Free beacH

Casa Mobile 5 posti (circa 29 mq2) 
Free beacH

Casa Mobile sUpeRioR (circa 38 mq2) 
FLuMendoSa

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO www.OASIbERgAMO.IT

MOdALITà dI PRENOTAZIONE STAgIONE 2018

Le prenotazioni avranno inizio martedì 9 gennaio 2018 
alle ore 8.00; nei restanti giorni l’ufficio effettuerà i seguenti 
orari: 8.30-12.30 / 14.30-18.30.

Per qualsiasi informazione, richiesta o prenotazione potete 
contattarci mandando un fax allo 035 324582 o scrivendo 
una mail a info@oasibergamo.it.

Gentile cliente,

in questo opuscolo vi presentiamo le nostre migliori opportunità 
per l’affitto di mobile home di nostra esclusiva proprietà situate 
nelle località marine di campofilone, roseto degli abruzzi, 
Peschici, Marina di bibbona e Pula.

il nostro auspicio è quello di farvi trascorrere veri momenti di relax 
a contatto con la natura ed il bel mare.

Per saperne di più vieni a trovarci presso la nostra sede di via 
carnovali 88, oppure scrivi a info@oasibergamo.it altrimenti 
visita il sito www.oasibergamo.it.

Lo staff di
oaSi Turismo Sociale

le NostRe stRUttURe

SCONTI EXTRA (non cumulabili)

Sconto 5%
Famiglie numerose con almeno 3 bambini 
(massimo 16 anni non compiuti)

Sconto 5% 
Persone diversamente abili (richiesto all’at-
to della prenotazione verbale legge n. 
104/92)

Sconto 50%
Prenotazioni seconda vacanza stesso nu-
cleo famigliare (escluse 2 settimane cen-
trali di agosto e soggetto a disponibilità)

Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da versare 
in loco. Le tariffe espresse in euro sono settimanali e comprendono iVa, consumi acqua, gas e corrente elettri-
ca. i periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.



Situato a pochi chilometri dalla “riviera delle Palme”, il camping Village 
Fontana Marina è la meta ideale per chi desidera trascorrere una vacanza 
rilassante, completamente immersi nella natura.

Le case mobili sono composte da camera matrimoniale, cameretta con 
tre lettini singoli di cui uno a bandiera, dinette con angolo cottura attrez-
zato, bagno con wc, lavabo, doccia, aria condizionata e una accogliente 
veranda coperta.

servizi inclusi: fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, uso di 
piscina, parco giochi e delle infrastrutture ludico-ricreative presenti, ani-
mazione, parcheggio auto e servizio wi-fi.

supplementi obbligatori
- Pulizia finale € 45

supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Servizio spiaggia
- eventuale ricambio settimanale o infrasettimanale della biancheria (€ 25 a cambio)

in un angolo tra i più suggestivi del Gargano, tra Vieste e Peschici, il 
Villaggio camping internazionale Manacore è la combinazione ideale per 
una vacanza all’aria aperta, a diretto contatto con la natura.

il villaggio si estende su oltre 200.000 m2 di pineta e si affaccia sulla baia 
più esclusiva del Gargano, tra torri saracene e trabucchi. dispone di tutti 
i migliori comfort e servizi per garantire una vacanza in piena autonomia e 
in tutta libertà (ristorante, bar, supermarket, piscina).

Le case mobili sono composte da camera con letto matrimoniale, 
cameretta con letti singoli, bagno con doccia e cucina attrezzata.

supplementi obbligatori
- Servizio spiaggia (ombrellone, lettino e sdraio) dal 19/05 al 14/07 e dal 25/08 al 

15/09 € 40 a settimana - dal 14/07 al 25/08 € 60 a settimana fino ad esaurimento 
disponibilità

supplementi facoltativi (da versare in loco)
- Lettini zona piscina
-  aria condizionata € 30 a settimana fino ad esaurimento disponibilità

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

Quota a prezzi riservati ai soggetti convenzionati - i prezzi si riferiscono a settimana

Quota a prezzi riservati ai soggetti convenzionati - i prezzi si riferiscono a settimana

Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da versare 
in loco. Le tariffe espresse in euro sono settimanali e comprendono iVa, consumi acqua, gas e corrente elettri-
ca. i periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO
www.OASIbERgAMO.IT

pUGlia - peschici MaRCHe - Fermo - Campofilone

Manacore Fontana Marina**** ***

Casa Mobile 4 posti
Periodo Quota A Quota B

19/05 - 02/06 185 210
02/06 - 16/06 295 330
16/06 - 23/06 385 430
23/06 - 14/07 475 545
14/07 - 28/07 550 630
28/07 - 04/08 565 650
04/08 - 18/08 660 730
18/08 - 25/08 495 550
25/08 - 01/09 315 350
01/09 - 15/09 270 300

5/6 posti
Quota A Quota B

225 250
355 395
460 515
570 655
665 765
685 785
790 875
595 655
375 420
320 360

Casa Mobile 4+1 posti
Periodo Quota A Quota B

02/06 - 09/06 200 220
09/06 - 16/06 290 320
16/06 - 23/06 330 365
23/06 - 30/06 380 420
30/06 - 07/07 410 450
07/07 - 04/08 450 495
04/08 - 11/08 550 605
11/08 - 25/08 650 715
25/08 - 01/09 450 495
01/09 - 08/09 290 320
08/09 - 15/09 200 220

NOVITà

2018

PULIZIA
FINALE*



supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tessera club (animazione e piscina) € 50 a settimana a nucleo familiare
- Tessera club con servizio spiaggia (fino ad esaurimento posti e non prenotabile 

anticipatamente) € 20 a persona a settimana

supplementi facoltativi
- aria condizionata € 20 (tessera ricarica minima)

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

il villaggio è ubicato direttamente sul mare, la spiaggia di sabbia fine è ide-
ale per la tranquillità degli adulti e la gioia dei bambini, ha una superficie di 
50.000 m2 ed è alberato con pioppi e pini. Le case mobili sono composte 
da camera con letto matrimoniale, cameretta con letti a castello, bagno 
con doccia e cucina attrezzata.

servizi disponibili: piscina con 7 tipi di onde e spiaggia artificiale, acqua-
scivolo e kamikaze, palestra, bar, ristorante e self-service.

Situato a 350 m dal mare di bibbona; si estende su una vasta area di 
fronte alla meravigliosa pineta del Tombolo, offre la possibilità di soggior-
no in piazzole, bungalow e case mobili. Le casette sono dotate di aria 
condizionata.

servizi disponibili: campo da calcetto e pallavolo; due laghetti di pesca 
sportiva; animazione professionale (da metà giugno a fine agosto); giochi 
per bambini; due piscine; ristorante, bar e market.

supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tassa di soggiorno circa € 0,50 al giorno per un massimo di 30 notti dal 01/06 al 

15/09 (dai 14 anni in su)
- Tessera per accesso campeggio/parcheggio e animazione € 5 a persona
- cauzione € 50 rimborsabile a fine soggiorno

supplementi facoltativi
- Servizio spiaggia (ombrellone, lettino e sdraio) dal 21/04 al 14/07 e dal 25/08 al 

15/09 € 80 a settimana - dal 14/07 al 25/08 € 110 a settimana fino ad esaurimento 
disponibilità

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente
Le quote espresse in questo catalogo non comprendono eventuali tasse di soggiorno, ove previste, da versare 
in loco. Le tariffe espresse in euro sono settimanali e comprendono iVa, consumi acqua, gas e corrente elettri-
ca. i periodi, le tariffe, i supplementi obbligatori e facoltativi possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

abRUZZo - Roseto degli abruzzi tosCaNa - Marina di bibbona 

Lido d’Abruzzo Free Beach**** ***

Quota a prezzi riservati ai soggetti convenzionati - i prezzi si riferiscono a settimana

Quota a prezzi riservati ai soggetti convenzionati - i prezzi si riferiscono a settimana

Casa Mobile 4/5 posti
Periodo Quota A Quota B

21/04 - 26/05 290 320
26/05 - 09/06 340 380
09/06 - 16/06 360 400
16/06 - 23/06 440 490
23/06 - 30/06 460 510
30/06 - 07/07 550 610
07/07 - 21/07 580 640
21/07 - 28/07 610 670
28/07 - 04/08 630 695
04/08 - 11/08 770 850
11/08 - 25/08 850 935
25/08 - 01/09 730 805
01/09 - 15/09 340 380
15/09 - 22/09 290 320

6 posti
Quota A Quota B

320 350
380 420
400 440
490 540
510 560
610 670
640 705
670 740
695 770
850 935
935 1.030
805 890
380 420
320 350

Casa Mobile 2 posti
Periodo Quota A Quota B

19/05 - 26/05 165 185
26/05 - 02/06 230 255
02/06 - 09/06 245 275
09/06 - 16/06 290 325
16/06 - 23/06 355 395
23/06 - 30/06 355 405
30/06 - 14/07 425 490
14/07 - 28/07 435 500
28/07 - 04/08 520 595
04/08 - 18/08 535 595
18/08 - 25/08 400 445
25/08 - 01/09 265 295
01/09 - 15/09 200 225

4 posti
Quota A Quota B

190 230
270 330
310 355
385 430
475 530
475 545
565 650
595 680
595 680
730 815
550 615
330 380
230 290

5/6 posti
Quota A Quota B

225 250
320 350
335 375
405 450
500 555
500 570
585 670
625 715
625 715
775 840
585 630
390 435
270 300

PULIZIA
FINALE*

PULIZIA
FINALE*



supplementi obbligatori (da versare in loco)
- Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a persona
- Pulizia finale* € 45
- Supplemento quinta persona € 10 al giorno

supplementi facoltativi (da versare in loco)
- aria condizionata € 8 al giorno
- Set biancheria da letto matrimoniale € 10, letto singolo € 7, da bagno € 6
- noleggio kit bebè € 10 al giorno

* Pulizia stoviglie e angolo cottura a carico del cliente

data la posizione strategica, il camping è il punto di partenza ideale per 
andare alla scoperta delle meraviglie che offre la zona del sud ovest della 
Sardegna sia verso il mare che verso l’interno.

servizi disponibili: consumi di acqua ed elettricità, cucina attrezzata, ac-
cesso alla piscina, un posto auto.

Le case mobili Superior sono dotate di 2 camere da letto (una con letto 
matrimoniale e una con due letti singoli che possono essere uniti) ciascuna 
con bagno privato completo di doccia; dinette; angolo cottura; veranda 
coperta e attrezzata.

Via G. carnovali, 88 - i-24126 bergamo

Tel. +39 035 324 581 - Fax +39 035 324 582

www.oasibergamo.it - info@oasibergamo.it

Quota a prezzi riservati ai soggetti convenzionati - i prezzi si riferiscono a settimana

saRDeGNa - pula

Flumendosa****

Casa Mobile ClassiC
Periodo Quota A Quota B

01/03 - 31/05 400 430
01/06 - 10/06 460 500
11/06 - 01/07 685 745
02/07 - 24/07 815 885
25/07 - 28/08 1.040 1.130
29/08 - 11/09 720 780
12/09 - 28/09 429 465
29/09 - 30/11 397 430

sUpeRioR
Quota A Quota B

520 570
640 696
815 885

1.070 1.165
1.170 1.270

910 990
526 570
460 500


