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Personalizzazioni 
 Ripristino danni 
Cellula Interni-Esterni
 Infiltrazioni
 Impianto Idraulico
 Impianto Elettrico
 Impianto Gas



Antifurti e Deterrenti
Illuminazione a LED
Installazione Accessori
 Tagliandi e riparazioni di 
meccanica e carrozzeria
 Revisioni e Collaudi in 
sede per tutti i veicoli fino 
a 3.5 Ton

 













AssembleA dei soci del cArAvAn cAmping club

A completAmento dell’impiAnto di controllo Accesso Al nostro club, è stAtA 
instAllAtA unA secondA sbArrA che regolA ingressi e uscite. per il corretto 
funzionAmento del sistemA è indispensAbile che l’Accesso o l’uscitA AvvengA-
no singolArmente: nel cAso in cui ci siA già un mezzo in ingresso o in uscitA è 
necessArio Attendere che lA procedurA si concludA. in cAso contrArio l’Ac-
cesso o l’uscitA si bloccherAnno fin quAndo lo spAzio necessArio siA liberAto.
preghiAmo perciò tutti i soci di non AccordArsi Ad ingressi di Altri per non ri-
tArdAre le operAzioni AutomAtiche.

RicoRdiamo che la pRoceduRa automatizzata è comuNque più Rapida della pRe-
cedeNte (schede da fiRmaRe) e che l’eveNtuale attesa NoN supeRa i due miNuti.

è  convocata l’Assemblea ordinaria  in prima convocazione  per il giorno 12 no-
vembre 2015 alle ore 5,00 del mattino  e in  seconda convocazione

venerdì 13 novembre 2015 alle ore 21,00
presso la  sede sociale  di via Pomposiana  305/2 – Marzaglia  (Mo).

ordine del giorno:
Approvazione bilancio 2015

Preventivo  2016
Variazioni regolamento Caravan Camping Club

Varie ed eventuali

Il Presidente
Gino Lugli

Per ogni Socio  sono ammesse, a norma di statuto art. 17, massimo due deleghe ,
regolarmente firmate  dal Socio delegante.

ATTenZione



Orari di segreteria:

domenica e lunedì chiuso
martedì 8 – 12,30

mercoledì  8 – 18,30
giovedì 8 – 12,30
venerdì 8 – 12,30

sabato 9 – 12,30 e 14 - 17

L’ingresso all’area del Club rimane 
quello attualmente in vigore

spAZio verde
Notiziario del caravan camping club modena

Nr. 351 - ott - 2015

Direttore Responsabile 
e impaginazione: domenico trotta
Spedizione: dino Balugani,
luciano turci

stampa e puBBlicità iN pRopRio

indirizzo : 
via pomposiana, 305/2
41123 marzaglia (modena)
telefono: segreteria e fax 059.389434 
/ 333.7761150
bar e custode 059.389015
e-mail: info@cccmo.it
autorizzazione tribunale di modena nr. 662 
del 2/2/1981 periodico di informazione turi-
stico campeggistico non in vendita, inviato ai 
soci, associazioni e agli enti amministrativi 
e turistici interessati. 

Accesso pedonAle
feriali dalle 8 alle 22 / festivi dalle 15 alle 23.30

Accesso con mezzi
feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21

sab. e festivi dalle 8 alle 12,30
e dalle 15 alle 23.30

lunedì mattina apertura ore 7.00

il mercoledì
lA sede è chiusA

Caravan Bazar    occasioni in vetrina
cAmper  Joint e47 ducato 
fiat ,  p r ima immatr ico laz ione 
2004, in ottime condizioni e con 
pochissimi Km. ha 5 posti letto, frigo 
trivalente, boiler e stufa a gas, oblò 
con ventola in dinette, verandina 
esterna, pannelli solari, portabici e 
scaletta. per informazioni, foto e per 
visionarlo contattatemi per email o 
per telefono: altrimenti11@gmail.
com; cell 349 4501908 - francesca 
ferr i  -  €  14.000,00 t rat tabi l i

lAikA ecovip 2.1 7 posti letto anno 
95 manutenzioni 12/13 frigo triva-
lente nuovo 6 gomme nuove pompa 
nafta nuova pavimento sostituito ta-
gliando revisione e cinghia nuova
€ 15000,00 trattabili visibile piazzola 191.
per informazioni alfredo 3461043780 

cAmper burstner a530 su 
fiat ducato 2800, km 55.000, 
con portabici, tenda esterna, pan-
nello solare, € 17.000,00 tratt. 
tel 339.7199819, mauro luppi.

roulotte eifellAnd holidAy, 
con tendalino incorporato, visibile al 
rimessaggio n. 2, € 7.500,00 trattabili
per informazioni cell. 3484400816

roulotte hobby de luxe easy 
anno di immatricolazione 4/6/01, 4 
posti letto con veranda più cucinotto
in buono stato € 7000,00  trattabili
m a s s i m o  3 4 7 / 8 7 3 4 8 9 2 .

roulotte sun cArAvAn modello 
princess 6 posti letto con veranda letto 
a castello posteriore dinette centrale 
trasformabile in matrimoniale, letto 
matrimoniale fisso in testa, ucinotto 
esterno e attrezzature varie (tavolo 
sedie teli ecc.). visibile nella piaz-
zola 323. Wilmer tel. 339/81211015

cAmper lAikA ecospeed 4  
2.5 td del 1994 Km 88.600 taglian-
do da fare tra 5.000 Km cinghia 
distribuzione sostituita a 73.000 
Km completamente accessoria-
to vendesi ad € 8.800,00. per in-
formazioni Giovanni  3388093999

elnAgh mAgnum 600 du-
cato 2500 motorhome veranda 
portabici doppi serbatoi doppie 

batterie frigo nuovo, sempre ri-
messato € 5000,00 trattabili per 
informazioni Gianni  3274543009

roulotte elnAgh su-
per accessoriata, tenuta mol-
to bene € 4000,00 trattabili
corrado Gozzi tel. 059244169

telo per cAmper euroteli, 
copertura totale, compreso cuscini 
tetto e custodia, colore rosso mt. 7,  € 
500,00 per informazioni mario cell. 
3338591345

cAmper mAnsArdAto sAn
living fiat 2800 ducato maxi jtd 
anno 2006 antenna palo manuale, 
parabola satellitare semiautomatica, 
antifurto perimetrale sospensioni 
pneumatiche, tv con cd inverter 800 
w. 2 turbovent, condizionatore, otto 
gomme nuove con cerchi, portamoto, 
garage passante, sensori parcheggio 
telecamera, pannello solare 110 w, 
radio cd blaukpunt con navigatore in-
corporato, compreso di accessori per 
il campeggio, unico proprietario tenuto 
perfettamente in ordine, qualsiasi 
garanzia su meccanica e cellula, freni 
nuovi e telo. € 26000,00. per informa-
zioni Gustavo cell. 3466640820

verAndA con.ver con zona cuci-
nino a parte e tutta la copertura parte 
bassa per nascondere le ruote, in 
buone condizioni € 300,00. per infor-
mazioni michele  cell. 3397694964

roulotte tAbbert puccini 540 
anno 2008 unico proprietario rimessa-
ta al chiuso, quattro posti letto, super 
accessoriata. per informazioni cell. 
3345384629

cAmper rimor superbrig 678 
ford transit 2.4 td 125 cv unico 
proprietario, anno 2002 Km . 74000 
rimessato sempre al coperto, sei posti 
omologati, accessoriato, per informa-
zioni maurizio cell. 3466652420.

roulotte usAtA pochissimo 
rimessata al coperto, cinque posti 
letto, stuoie per pavimento e veranda 
€ 3000,00, per informazioni Bruno cell. 
3335067035

box portA tutto thule polar 700 
con barre, fissaggio universale per auto 
con mancorrenti sul tetto, praticamen-
te nuovo. € 400,00. per informazioni 
stefano cell. 3296938455

vendesi preingresso prezzo 
interessante. per informazioni Gio-
vanni cell. 3332333905

cAmper kentucky corrAl 4 
anno 2007 ford 140 cv Km. 65000 
tagliandi sia meccanica che cellula, 
accessoriato. € 28000,00 per infor-
mazioni davide cell. 3285962783

cAmper mAnsArdAto rApido 
rnr 893 fiat ducato 280Nz 2500 
tdi, sospensioni ad aria.
immatricolato 1990, accessori: pan-
nello solare,veranda tv, pneumatici 
nuovi, 2 batterie interni in legno 
massello, portabici omologato, Wc 
estraibile, autoradio cd.
uniproprietario sempre rimessato. 
€ 8.000 tratt.  per informazioni isa 
lancellotti cell. 338 7894483

cAmper ci rivierA 85 p ducato 
3000, tipologia semi-integrale, aprile 
2010 Km . 34000  in ottime condi-
zioni, sempre rimessato al coperto. 
letti posteriori basculanti, gavone 
a volume variabile, doppie balestre 
verricello elettrico per carico scooter, 
aria condizionata cabina oblò pano-
ramico e altri optional.per informa-
zioni 3479268649. € 34.000,00.

roulotte AdriA optimA 400 
anno 1986 accessoriata compresa 
di veranda, posti letto 4, visibile in 
piazzola 198. per informazioni tel. 
3200539715, sig.ra campolongo 
adriana € 1000,00.

i prossimi AppunTAmenTi

sabato 7 novembre
FesTA di s. mArTino

primo
lasaGNe

secondo
iNvoltiNi di  caRNe

contorno
iNsalata

dolce della casa

bevande
acqua, viNo

caldaRRoste
per tutti

intrattenimento musicale
e animazione

mAtteo corghi

contributo sociale € 20,00
bambini fino a 5 anni GRatis

peR pReNotazioNi
eRmes malpiGhi 3383953056 

o la seGReteRia del
caRavaN campiNG cluB 

059.389434

sabato 12 dicembre ore 20
FesTA degli Auguri

menù
aNtipasto misto

primo
toRtelliNi iN BRodo

secondi
Bollito misto coN salsa veRde

cotechiNo coN faGioli

soRBetto

torta e spumante per auguri
acqua viNo
limoNciNo

musica dal vivo con
Junior mAgni e rossAnA

contributo sociale € 22,00
Bambini fino a 5 anni GRatis

peR pReNotazioNi
eRmes malpiGhi 3383953056 

o la seGReteRia del
caRavaN campiNG cluB 

059.389434


