AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI
A.P.S.

MARONE
lAGO DI ISEO
31 Agosto e 1 Settembre 2019
Il Presidente Gianni
propone a tutti quelli rimasti a casa , che vogliano trascorrere
due giorni di relax a circa 500 metri di altitudine e di fronte ad una
vista meravigliosa del Lago di Iseo

UNA GRIGLIATA IN COMPAGNIA
Sabato 31 Agosto 19
Dal mattino presso :

Area di Sosta “MADONNA DELLA ROTA”
Coordinate GPS +45°44' 23”N - +10° 6' 55” E
Via Madonna della Rota, 16 – MARONE(BS)
tel.: 33 88 77 66 87

Sistemazione equipaggi con relativo pagamento, direttamente alla Reception per la
Sosta e pernottamento di una notte e fino alla domenica sera al costo di € 13,00 per
ogni Equipaggio.

L'Area di Sosta Madonna della Rota offre : una zona tavoli, barbecue, toilette, doccia,
campo boccie, attrezzi fitness, piscina , wi-fi, ping pong , play ground , oltre una vista
mozzafiato del lago di Iseo dall'alto.
Domenica 01 Settembre 19
Giornata completamente a disposizione per scegliere liberamente passeggiate nella
natura tipica del luogo o riposare e godere delle strutture disponibili.
…..o godere dei profumi della GRIGLIATA che nel frattempo , ma entro le 12,00 verrà
approntata per tutti gli associati e familiari che avranno aderito.
DUE INFORMAZIONI IMPORTANTI :
1. per arrivare all'Area , l'ultimo chilometro presenta una carreggiata stretta con qualche
ampliamento ogni tanto....quindi bisogna fare attenzione!
2. La struttura non vende nulla , quindi neanche pane , vino, acqua , cibo in genere, che
bisogna pertanto provvedere in proprio a portare.

COSTI:
Il costo piazzola corrente inclusa , totale euro 13 (tredici);
La tariffa comprende : sosta, elettricità, carico e scarico acque, utilizzo dei servizi
igienici con docce, dal sab mattina alla dom sera.
Il costo per la Grigliata , è di Euro 5 (cinque) per ogni partecipante.
PRENOTAZIONI :
• Prenotare di persona o al telefono al nostro Presidente Gianni Di Modica
• t.+39.347.261.3256 .
• dovranno pervenire possibilmente entro il 26 Agosto 2019 .
•

Il Presidente che sarà presente al Raduno ed il Direttivo Vi ringraziano anticipatamente della
Vostra adesione.

Associazione : “AMICI CAMPEGGIATORI BRESCIANI” A.P.S.
sede: Via della Maggia n°3 – 25124 Brescia
corrispondenza: via della Breda n° 18/a – 25031 Capriolo (BS)
Segreteria: tel. 3315003990
acb.brescia@gmail.com
www.camperclubbrescia.i

