
Informativa: 
 
Happy Camp offre un nuovo modo di fare campeggio; per chi concepisce la vacanza 
come vita all’aria aperta, contatto con la natura e piena libertà, il campeggio ha 
rappresentato e rappresenta la formula ideale.  
Noi di Happy Camp, questa formula l’abbiamo “ripensata” eliminando le incombenze 
e la fatica connesse al trasporto e/o montaggio delle attrezzature (roulotte, tende, 
etc.).    
Happy Camp offre, quindi, l’opportunità di andare in campeggio portando con sé 
solo la valigia perché …. al resto pensiamo noi.  
   
Abbiamo infatti cercato, in Italia, Spagna, Francia, Croazia – Istria e Dalmazia -, 
Slovenia, Austria ed Ungheria, strutture ricettive di qualità all’interno delle quali 
collocare tende e case mobili dotate di tutto il necessario per le Vostre  
vacanze.    quarantasette (47) i campeggi che Happy Camp ha selezionato ed 
attrezzato per i propri ospiti, con oltre 1.300 case mobili e 64 tende le cui 
caratteristiche sono descritte nel catalogo che Vi spediremo a mezzo corriere DHL, 
su Vostra richiesta e/o Vi consegnamo brevi manu.     
(memo: i prezzi convenzionati sono giornalieri, comprendono 6 persone e nel prezzo 
sono compresi: terrazza e/o tendalino e/o gazebo).  
   
Happy Camp intende, ora, offrire questa formula  vacanza innovativa anche ai Vostri 
dipendenti, famigliari ed amici. Per loro abbiamo ideato condizioni particolarmente 
vantaggiose ed inferiori ai prezzi da catalogo nonché offerte speciali, 
dettagliatamente indicate nell’allegato prospetto, che ci auguriamo, incontreranno il 
Vostro favore; la convenienza rispetto ai prezzi di listino inseriti nel catalogo 
evidenzia una riduzione media del 15% (quindici) in favore dei Vostri associati, 
escluso per 12 (dodici ) campeggi  (Bella Italia, Eden, sul lago di Garda; Union Lido, 
Residence village, Marina di Venezia, San Francesco, Italy camping Village, sulla 
riviera Veneziana e Friuli; Spiaggia Lunga , sul Gargano e La Masseria di Gallipoli ; 
Le Village Parisien e Domaine la Yole in Francia)  i cui prezzi sono imposti dagli 
stessi campeggi.  
                                                               
Happy Camp sarà lietà di poter fornire tutti i chiarimenti che saranno ritenuti 
necessari anche attraverso un incontro con il nostro personale (referente sig. 
Salvatore Di Fraia, cellulare  
3428455188 ) che potrà farVi visita oppure, qualora lo preferiate, potrà riceverVi 
presso una delle nostre strutture ricettive consentendoVi cosi, in questo caso, di 
prendere visione delle unità abitative di cui sopra.  
      
Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, l’occasione ci è gradita per porgerVi 
cordiali saluti.  
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