
Scegli di fare 

qualcosa che 

ti fa stare

bene
davvero

 

CONTATTI

Via della Foresta Corniolo (FC)
Italy
Cell. +39 327 3293439
www.campeggiovivaio.it
info@campeggiovivaio.it
 

Quello che ciQuello che ci
rende unici rende unici èè

l'ospitalitàl'ospitalità



Il Campeggio VIVAIO, nelle
immediate vicinanze
dell'antico borgo di 

 Corniolo, gode dell'ombra e
dei profumi di uno dei

paesaggi più suggestivi del
Parco. Circondato da borghi
medioevali ricchi di storia, 

 e siti di interesse
naturalistico, è l'ideale
punto di partenza per

escursioni in tutta la zona.

il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna



ORARI DEL SILENZIO
DALLE 14 ALLE 16

DALLE 23 ALLE 07.30

ORARI 

CHECK-IN dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 20

CHECK-OUT  entro le 11
 

SERVIZI GRATUITI

Piscina riscaldata
Area bimbi
Area Gazebo con tavoli e sedie
Barbecue
Utilizzo frigoriferi
Docce calde
Parcheggio interno (fino ad
esaurimento)
Carico e scarico

SERVIZI A PAGAMENTO

Bar \ Prima colazione \ Aperitivi
Carbonella
Lavatrice
Souvenir



Piazzola tenda al gg  

Piazzola CAMPER/ROULOTTE al gg    

Persone (dai 11 anni in su) al gg

Ragazzi (dai 4 ai 10 anni) al gg

Bambini (dai 0 ai 3 anni) al gg

Elettricità al gg

Visitatori   (dai 11 anni in su) al gg

Visitatori   (dai 4 ai 10 anni) al gg

Animali domestici al gg

Noleggio tenda Indiani al gg
 
Noleggio tenda da campeggio al gg                                   

               

€ 12.00

€ 15.00

€ 6.00

€ 3.50

GRATIS

€ 3.00

€ 4.00

€ 3.00

€ 2.00

€ 25.00
      € 15,00

€ 12.00

€ 15.00

€ 9.00

€ 5.00

GRATIS

€ 3.00

€ 6.00

€ 4.50

€ 2.00

€ 25.00

€ 15,00
     

GIUGNO
SETTEMBRE

LUGLIO
AGOSTO



 
Sentieri trekking, mountain bike, gite in
battello, spiritualità, mostre e piatti tipici.

Se ti piace la natura, sei curioso e alla ricerca di
luoghi sempre nuovi, la Romagna-Toscana è la
vacanza che fa per te.
 



rimani connesso sui nostri social
 per conoscere

tutti gli eventi del territorio

Campeggio Vivaio
 

campeggiovivaiocorniolo
 


