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Gestione “Jolly Camping” 
s.r.l. 

42032 Cervarezza Terme 
via Santa Lucia n. 1

Busana (RE) 
Tel 0522/890126 - Fax 0522/890390

Sito Internet: 
www.campinglefonti.com

E-mail: info@campinglefonti.com

365 giorni a contatto 

con la natura del 

Parco Nazionale 

Appennino Tosco-

Emiliano

Alcune delle nostre attività
21 febbraio Festa di Carnevale

4-5-6 aprile Pasqua in allegria

 2-3 maggio Festa delle fate e 
dei folletti

30-31 maggio Magic weekend

4-5 luglio Festa dei bambini

Luglio e agosto Animazione giornaliera

11/18 ottobre Festa della Castagna

30-31 ottobre      
1 novembre

Festa di Halloween

14 novembre Festa della polenta

26 dicembre Arriva Papà Natale

31 dicembre Festa di Capodanno

Attrezzature

Lavanderia Pallavolo / Calcetto

Bocce Medico (MESI ESTIVI)

Tiro con l'arco Bar/cioccolateria

Ping-pong Ristorante- Pizzeria

Sala Giochi Palestra

Parco Giochi Ludoteca-Bibioteca

Mini - Market Camper Service

Piscina coperta e riscaldata

NOVITA': ZONA BENESSERE
Idromassaggio, bagno turco, stanza del 

sale, doccia emozionale, zona relax

Tariffe Campeggio Alta 
Stagione
1/7 --- 23/8             25/12 --- 3/1
Adulto / Adults €. 9,00

Bambini / Children (2-8) €. 6,90

Bambini / Children (0-2) gratis

Piazzola / Pitch €. 13,80

Cani / Dog €. 4,80

Auto / Car €. 5,60

Moto / Bikes €. 5,10

Piazzola tenda / Tent €. 7,70

Possibilità di effettuare vari 
tipi di contratti:

Contratti Annuali €. 2315,00

Contratto  3 mesi (L-A-S) €. 1189,00

Contratto  3 mesi (M-G-L) €. 704,00

Offerte Luglio 
Piazzola

Buona notte/Good night
2 gg. 1 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€. 23,50

Week-end
3 gg. 2 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€. 44,00

Settimana / Week
7 gg. 6 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€.127,50

Mese / Month
Compreso luce – docce 
calde - 4 persone - piscina

€.340,00

Tariffe Campeggio Bassa 
Stagione
4/1 --- 30/6             24/8 --- 23/12
Adulto / Adults €. 6,70

Bambini / Children (2-8) €. 5,60

Bambini / Children (0-2) gratis

Piazzola / Pitch €. 9,70

Cani / Dog €. 3,70

Auto / Car €. 4,60

Moto / Bikes €. 4,10

Piazzola tenda / Tent €. 5,60

Possibilità di effettuare vari 
tipi di contratti:

Contratti Annuali €. 2315,00

Contratto 3 mesi 
Da Novembre A Aprile

€. 484,50

Contratto 10 mesi  €. 1459,00

Offerte Bassa Stagione 
Piazzola

Buona notte/Good night
2 gg. 1 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€. 22,00

Week-end
3 gg. 2 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€. 41,00

Settimana / Week
7 gg. 6 notti – luce – docce 
calde - 3 persone - piscina

€.122,00

Mese / Month
Compreso luce – docce 
calde - 4 persone - piscina

€.229,50

Camping
Le Fonti

http://www.campinglefonti.com/


Tariffe Bungalow 2015

Tipo Piccolo

Bungalow in legno dai 16 ai 20 mq. Per 2/4 persone, con acqua fredda corrente 
e acqua calda solo in cucina, stanza matrimoniale, stanza con letti a castello, 

cucina soggiorno, bagno. Prezzi comprensivi di luce, gas, riscaldamento.
Dotati di attrezzatura da cucina, cuscini, sacchi letto. Biancheria esclusa

Alta Stagione  1/7 --- 23/8           25/12 --- 3/1 €. 71,00

Bassa Stagione  4/1 --- 30/6        24/8 --- 24/12 €.62,00

Week-end  offerta solo Bassa Stagione €.120,00

Un mese Luglio o Agosto €. 1.550,00

Tipo Grande

Bungalow in legno dai 27 ai 30 mq. per 4/6 persone, con acqua calda 
corrente,doccia, stanza matrimoniale, stanza con letti a castello, cucina 

soggiorno, bagno. Prezzi comprensivi di luce, gas, riscaldamento. Dotati di 
attrezzatura da cucina, cuscini, sacchi letto. Biancheria esclusa. Prezzi per 4 

persone

Alta Stagione  1/7 --- 23/8           25/12 --- 3/1 €. 82,00

Bassa Stagione  4/1 --- 30/6        24/8 --- 24/12 €. 74,00

Week-end  offerta solo Bassa Stagione €. 144,00

Un mese Luglio o Agosto €.1.600,00

Sconto del 10% su listino per soggiorni  (minimo 10 giorni in Luglio)

Si praticano contratti mensili – annuali – e per gruppi

Nelle vicinanze

Cerreto: Palaghiaccio 
Impianti sciistici Pietra di Bismantova Arrampicata Sportiva

Cervarezza: Museo del sughero Pratizzano: Pista da fondo

A 500 mt: Centro termale
Parco Avventura Cerwood

Salvanizza: Fiume d'Enza 
discesa in canoa

Collagna: Lago per la pesca sportiva Ventasso: Impianti sciistici

Conferma Prenotazione Piazzole

Caparra di 60,00 € tramite vaglia postale a:
Camping Le Fonti - Via Santa Lucia, 1
42032 - Cervarezza Terme (Reggio 
nell'Emilia).
Indicare nominativo, data di arrivo e data di 
partenza prevista.

Periodo
In alta stagione, per piazzole specifiche, si 
accettano prenotazioni soltanto per soggiorni 
minimi di 7 giorni

Tariffe
Le tariffe giornaliere applicate vanno dal 
giorno di arrivo (mattino, pomeriggio, sera)
alle ore 13 del giorno successivo; l'eventuale 
protrazione della partenza comporterà 
l'addebito di un'ulteriore giornata di soggiorno 
(solo periodo di alta stagione).

Piazzola
Il costo piazzola comprende Caravan o Tenda 
+ 1 auto + servizio elettrico + uso piscina. 

Caravan Vuota
Nel caso in cui tenda o caravan in periodo di 
Alta Stagione dovessero  rimanere 
momentaneamente vuote, si conteggerà la 
tariffa giornaliera pari al soggiorno di n. 1 
persona adulta più la piazzola.

Visitatori
Il visitatore giornaliero può trattenersi presso 
gli amici o parenti gratuitamente sino ad un 
massimo di un'ora in alta stagione. Dopo tale 
termine verrà applicata la tariffa giornaliera; 
deve comunque uscire dal campeggio entro 
le ore 23.

Disposizione
La piazzola verrà tenuta a disposizione non 
oltre 2 giorni dalla data fissata quale inizio 
soggiorno.

Rinuncia
Se effettuata 15 giorni prima del periodo 
disdettato, si avrà diritto a un rimborso pari al 
50% della quota versata; a chi non si atterrà 
a detta norma, nessun rimborso verrà versato

Conferma Prenotazione 
Bungalow
Arrivo: è previsto dalle ore 15 alle ore 19

Partenza: è prevista entro le ore 10  

Prenotazione:  viene convalidata 
telefonicamente con l'invio di una caparra 
del 50% dell'intero importo, tramite vaglia 
postale intestato a:
Camping Le Fonti - Via Santa Lucia, 1 - 
42032 Cervarezza Terme (Reggio 
nell'Emilia). Indicare nominativo, data di 
arrivo e data di partenza prevista.

Periodo
In alta stagione si accettano prenotazioni 
solamente  per soggiorni minimi di 7 giorni.

Tariffe
Le tariffe giornaliere applicate vanno dal 
giorno di arrivo  alle ore 10 del giorno 
successivo.

Saldo
Alla presa in consegna del bungalow

Pulizia
L'ospite provvede in proprio alla pulizia e al 
riordino del locale durante il soggiorno e alla 
partenza. In caso contrario verranno 
addebitati €. 50,00.

Disposizione
Il bungalow verrà tenuto a disposizione non 
oltre 2 giorni dalla data fissata quale inizio 
soggiorno.

Rinuncia
Se effettuata 15 giorni prima del periodo 
disdettato, si avrà diritto a un rimborso pari 
al 50% della quota versata; a chi non si 
atterrà a detta norma, nessun rimborso 
verrà versato.
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