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Vivere nel verde...

Il Camping San Marco dispone di piazzole erbose, ben
delimitate e tutte equipaggiate con presa CEE, attacco
acqua potabile e scarico.

Le piazzole più grandi e più vicine al mare sono le nostre
piazzole di tipo “A”.
Il campeggio è di piccole dimensioni e pertanto anche le
“B” più piccole e più economiche sono comunque poco
distanti dalla spiaggia ed hanno il vantaggio d’essere
più ombreggiate.
Quasi tutta l’area del campeggio è coperta da WI-FI e se
qualcuno ha dimenticato di portare con sé il PC, troverà
una postazione internet a disposizione.
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Benvenuti al Camping San Marco!

Il camping San Marco, situato in uno dei più begli angoli del verde litorale del Cavallino, si affaccia direttamente su un’ampia spiaggia di finissima sabbia dorata lambita
da un mare azzurro e calmo. Il romantico faro fa da cornice. L’atmosfera è piacevole ed amichevole: l’ideale per una vacanza con la propria famiglia o con gli amici.

Gli Alloggi...

Per avere le comodità di casa anche in campeggio! Maxi-caravan a 4/6 posti letto
e villette a schiera con 6/7 posti, se la famiglia è numerosa. Tutte le nostre maxi-caravan
sono attrezzate con cucina completa, bagno con doccia, climatizzazione, Sat-TV,
posto auto a fianco dell’alloggio e biancheria da letto.

I Nostri Servizi...

All’interno del camping troviamo il ristorante con annessi bar, pizzeria ed un ben fornito
market. A disposizione degli ospiti vi sono anche lavatrici a gettone e stireria. L’ospite che
vuole mandare in vacanza anche l’automobile troverà delle biciclette a noleggio. Una rete
di piste ciclabili vi permetterà di scoprire un territorio sospeso tra mare e laguna.
Maxi-caravan Bürstner
Le maxi-caravan Bürstner
dispongono di due camere da letto
separate e spazioso
bagno con cabina doccia.
La zona giorno, gradevolmente
arredata, vi accoglierà piacevolmente
nelle sere in cui non avrete voglia
di uscire. La terrazza esterna in legno,
coperta ed attrezzata con tavolo e sedie,
vi permetterà di godere dell’aria aperta
e del verde intorno a voi.

Maxi-caravan Bürstner

Maxi-caravan Residence

Maxi-caravan Bürstner

Nelle maxi-caravan Residence
vi è una camera da letto matrimoniale,
altri due letti singoli si ricavano
dai divani del salotto.
Anche la dinette si può trasformare:
diventa un letto matrimoniale
alla francese. Il bagno è completo,
anche qui, di cabina doccia.
Le veranda esterna è chiudibile
lateralmente e arredata anch’essa con
tavolo e sedie per esterno.

Maxi-caravan Residence
Per bimbi e ragazzi vi sono un parco giochi e tavoli da ping-pong, e sulla spiaggia, rete da
beach volley. A pochi passi dal camping vi sono un’edicola, un bazar, una tabaccheria ed una
macelleria. Per chi lo desidera (non obbligatorio) è possibile richiedere il servizio spiaggia.

Le nostre villette a schiera “Apartment” sono degli alloggi molto spaziosi: dispongono di due camere da letto, due bagni, balcone terrazzo con tavolo e sedie, posto auto coperto e naturalmente zona giorno con cucina completamente attrezzata. Anche qui Sat-TV, climatizzazione, biancheria da letto ed inoltre cassaforte e telefono sono le dotazioni standard.

I Dintorni...
Apartment

Apartment
Apartment

Il Campeggio San Marco si trova proprio all’inizio del Litorale del Cavallino (nel Comune di
Cavallino-Treporti). E’ affacciato direttamente sul Mare Adriatico e la sua spiaggia di fine
sabbia dorata degrada dolcemente verso l’acqua, ideale per i bimbi.
La vicina laguna è popolata da una grande varietà di flora e fauna che aspetta solo di essere
scoperta, magari in bicicletta, lungo i numerosi percorsi ciclabili.
Un fitto calendario di eventi e manifestazioni, diurne e serali organizzate in vari punti del
Litorale, vi accompagnerà per tutta la durata della vacanza: serate musicali, cabaret, teatri,
luna park, cinema all’aperto, mercati settimanali, serali e tanto altro. Vicino a questa nicchia
di verde e tranquillità vi sono Venezia e Jesolo. Venezia per chi vuole dare un tocco di cultura
alla propria vacanza, Jesolo per chi ha voglia di divertimento e vita notturna.
Venezia è collegata al nostro litorale da un efficiente servizio di mezzi pubblici. Autobus e
motonave sono sempre in coincidenza, le partenze ogni mezz’ora e perciò l’automobile potrà
esser lasciata in campeggio. Da Punta Sabbioni si raggiunge Venezia in soli 40 minuti, dopo
una gradevole crociera in laguna. L’approdo è vicino alla Piazza San Marco, il più bel salotto
del mondo! Lo stesso servizio è naturalmente previsto anche per la visita di Burano, Murano
e Torcello.
Jesolo dista soltanto 2 Km dal Camping San Marco ed offre, oltre a negozi, gelaterie, discoteche, sale giochi anche un bellissimo, enorme parco acquatico (Aqualandia), un campo da
Golf, un Luna-Park ed un reptilarium, da visitare, magari, la sera con i bimbi.
Insomma, Cavallino, è il posto ideale per chi ama l’aria aperta, il verde, l’odore del mare e la
tranquillità, ma non vuole rinunciare alla buona cucina, all’opportunità di visite romantiche e
culturali e divertimenti.

