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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







anno 36° N°351 ott. 2015 € 0,50

Assemblea dei soci del caravan camping club
è convocata l’Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 12 novembre 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









  

 




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 avvengano 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’accesso 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 ritardare le operazioni automatiche.
Ricordiamo che la procedura automatizzata è comunque più rapida della Precedente (schede da firmare) e che l’eventuale attesa non supera i due minuti.

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
sabato 7 novembre
FESTA DI S. MARTINO

sabato 12 dicembre ore 20
FESTA DEGLI AUGURI

primo
LASAGNE

menù
Antipasto misto
primo
Tortellini in brodo

secondo
INVOLTINI DI CARNE
contorno
INSALATA

secondi
Bollito misto con salsa verde
Cotechino con fagioli

DOLCE DELLA CASA

sorbetto

bevande
ACQUA, VINO

Torta e spumante per Auguri
Acqua Vino
Limoncino

CALDARROSTE
per tutti

SP A Z IO

VERDE

intrattenimento musicale
e animazione
MATTEO CORGHI
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Autorizzazione Tribunale di Modena nr. 662
del 2/2/1981 Periodico di informazione turistico 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

contributo sociale € 20,00
bambini fino a 5 anni GRATIS
PER PRENOTAZIONI
ERMES MALPIGHI 3383953056
O LA SEGRETERIA DEL
CARAVAN CAMPING CLUB
059.389434

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

Caravan Bazar
C A MPER J OINT E 4 7 D u c a t o
Fiat, prima immatricolazione
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
Ferri - € 14.000,00 trattabili
Laika Ecovip 2.1 7 posti letto anno
95 Manutenzioni 12/13 frigo trivalente nuovo 6 gomme nuove pompa
nafta nuova pavimento sostituito Tagliando 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, pannello 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
Massimo 347/8734892.
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 piazzola 323. Wilmer tel. 339/81211015
Camper Laika Ecospeed 4
2.5 TD del 1994 KM 88.600 tagliando da fare tra 5.000 KM Cinghia
distribuzione sostituita a 73.000
KM Completamente accessoriato Vendesi ad € 8.800,00. Per informazioni Giovanni 3388093999
Elnagh Magnum 600 Ducato 2500 motorhome veranda
Portabici doppi serbatoi Doppie

batterie frigo nuovo, sempre rimessato € 5000,00 trattabili Per
informazioni Gianni
3274543009
Roulotte
Elnagh
Super
accessoriata,
tenuta
molto
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 incorporato, 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 informazioni Gustavo cell. 3466640820
Veranda CON.VER con zona cucinino a parte e tutta la copertura Parte
bassa per nascondere le ruote, in
buone condizioni € 300,00. Per informazioni Michele cell. 3397694964
Roulotte Tabbert Puccini 540
anno 2008 unico proprietario rimessata 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 informazioni Maurizio cell. 3466652420.
Roulotte usata pochissimo
rimessata al coperto, cinque posti
letto, stuoie per pavimento e veranda
€ 3000,00, per informazioni Bruno cell.
3335067035

occasioni in vetrina
Box porta tutto THULE Polar 700
con barre, fissaggio universale per auto
con mancorrenti sul tetto, praticamente nuovo. € 400,00. Per informazioni
Stefano cell. 3296938455
Vendesi preingresso prezzo
interessante. Per informazioni Giovanni cell. 3332333905
Camper Kentucky Corral 4
anno 2007 Ford 140 CV Km. 65000
Tagliandi sia meccanica che cellula,
accessoriato. € 28000,00 Per informazioni Davide cell. 3285962783
CAMPER mansardato Rapido
RNR 893 Fiat Ducato 280NZ 2500
TDI, Sospensioni ad aria.
Immatricolato 1990, accessori: pannello 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 condizioni, sempre rimessato al coperto.
Letti posteriori basculanti, gavone
a volume variabile, doppie balestre
verricello elettrico per carico scooter,
aria condizionata cabina oblò panoramico e altri optional.Per informazioni 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.

