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CONVENZIONE 

Happy Camp Family Holidays 
Tour operator, vacanze per famiglie nei migliori campeggi in Italia e in Europa 

Happy Camp propone dal 1999 vacanze in casa mobile in rinomate località di interesse turistico, tra cui 
Lago di Garda, Riviera Veneziana e Adriatica, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, Spagna, Francia, Croazia, Grecia, Slovenia, Austria e Ungheria.  
Accompagna le famiglie lungo tutto il percorso, dalla prenotazione fino alla fine del soggiorno.  
Le strutture offrono tante opportunità, con un’attenzione particolare ai bambini: mini club pensati apposta 
per loro, attività ad hoc per non farli mai annoiare, mentre i genitori si godono la vacanza in serenità!  
Animazione e servizi per tutta la famiglia per garantire una vacanza a tutto tondo in completa sicurezza.  
Case mobili spaziose e luminose con un arredamento moderno e funzionale, dotate di bagno con doccia, 
soggiorno con cucina e due o tre camere da letto a seconda della tipologia scelta, completamente arredate 
e accessoriate con cuscini, coperte, stoviglie e mobili da giardino; tende attrezzate con due stanze da letto e 
cucina per chi desidera una vacanza a contatto con la natura. 
 
Sconti in convenzione CANAP dal 5% al 30% rispetto al listino ufficiale, ad esclusione dei seguenti campeggi: 
 
1.Camping Bella Italia sul lago di Garda 
2.Villaggio Turistico Internazionale Eden sul lago di Garda 
3.Centro Vacanze Villaggio San Francesco sulla Riviera Veneziana 
4.Residence Village sulla Riviera Veneziana 
5.Italy Camping Village sulla Riviera Veneziana 
6.Baia Domizia Camping Village in Campania 
7.Porto Cesareo Camping in Puglia 
8.Camping La Masseria in Puglia 
 
CODICE CONVENZIONE HAPPYCANAP 

Per info e prenotazioni: 

HappyCamp S.p.A. 
Via Campanello 14  
37014 Castelnuovo del Garda (VR) 

 
 

045 7236800 

www.happycamp.com 

Happy Camp 

@happycampafamilyholidays 

Via Campanello 14, 37014, Castelnuovo del Garda, Verona 



SFOGLIA IL CATALOGO
CASE MOBILI E TENDE
NEI MIGLIORI CAMPEGGI
IN ITALIA E IN EUROPA

per

Siamo presenti, con le nostre strutture in rinomate località di interesse turistico: Lago di Garda,
Riviera Veneziana e Adriatica, Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna; all’estero potete trovarci in Spagna, Francia, Croazia, Grecia, Slovenia, Austria e
Ungheria.
Case mobili spaziose e luminose, con un arredamento moderno e funzionale che possono
accogliere, a seconda della tipologia, fino a 7 adulti. Dotate tutte di un bagno con doccia o due
bagni, un soggiorno con cucina e due o tre camere da letto a seconda della tipologia scelta;
completamente arredate e accessoriate con cuscini, coperte, stoviglie e mobili da giardino.
Nei campeggi che Happy Camp ha selezionato ed attrezzato i propri ospiti servizi come
piscine, animazione, sport e enogastronomia regaleranno vacanze indimenticabili.


