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 Mappa
L’emozione di essere una grande famiglia A poche centinaia di metri dalla
meravigliosa e suggestiva foce del Tagliamento, nasce negli anni 60 il Camping Villa
ge Pino Mare. La nostra è una storia fatta di persone che amano lavorare con passi
one per avere sempre ospiti felici, ed è con questo spirito che la famiglia Pozzo, uni
tamente al suo Staff, gestisce con orgoglio e cura il villaggio. Un legame indissolubil
e che ha permesso un continuo miglioramento della struttura e un costante increm
ento della propria clientela. Camping Village Pino Mare +39 0431 424424-5 info@ca
mpingpinomare.it Camping Village Pino Mare Lungomare R. Riva, 15 33054 Lignan
o Sabbiadoro Udine, Italia Fax +39 0431 424427 La nostra è una tra le più belle spia
gge d'Italia Un angolo di pace e relax dove anche Hemingway amava oziare per god
ersi sole, mare e sabbia. Ricordiamo, inoltre, la nostra scrupolosa attenzione per la
pulizia, la cura degli spazi e la sorveglianza costante. * 655 ombrelloni * Nuovo are
nile sportivo * Angolo giochi per bambini WiFi free e noleggio biciclette La rete WI-F
I è stata ampliata e potenziata per connessioni veloci ed affidabili. Per potersi conn
ettere alla rete è necessario disporre della password scritta sul CAMPING PASS, ric
evuto al momento del check-in. Sarà possibile navigare gratis senza limiti di tempo!
Per chi invece avesse bisogno di una connessione dedicata, sarà possibile acquistar
e un profilo internet EXTRA ad un costo conveniente. Disponiamo anche di un
servizio di noleggio biciclette durante tutta la stagione. Per informazioni contattare
la reception.

 Descrizione
Angebot Camping am Meer mit Schwimmba
d für Ihren Sommerurlaub in Lignano Sabbia
doro. Die modernen Unterkuenfte befinden
sich in der Naehe des Meeres und sind mit al
len Dienstleistungen ausgestattet, die Sie be
noetigen, um einen Sommer voller Spass mit
allem Konfort zu geniessen. Sehen Sie sich d
ie virtuelle Tour an

 Contatti
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CAMPING PINO MARE - Sommerurlaub 2
020 ferienwohnung Lignano Sabbiadoro
Udine Italien Angebote

CAMPING VILLAGE PINO MARE *
***
Tel. +39 0431424424
http://www.campingpinomare.it/d
e/
Lungomare R. Riva 15, Lignano Sab
biadoro, 33054
Camping Village Pino Mare - +39 0
431 424424-5 - info@campingpino
mare.it - Lungomare R. Riva, 15 - 3
3054 Lignano Sabbiadoro Udine- It
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