Camping Campeggio Du Parc

Il campeggio Du Parc è situato a 1000 m di altitudine (circa 25 km dal centro di Aosta), con una magnific
Link:
www.campeggioduparc.com
{gallery}duparc{/gallery}

Gli chalet

Gli chalet sono strutture completamente nuove dotate di tutti i confort, frigo, freezer, tv, doccia,
bagno e posto auto.
Nel prezzo è compreso il servizio di biancheria e asciugamani. All'interno si trova un letto
matrimoniale, un divano letto, e nel tipico mansardino in legno due materassi singoli. I cani sono
amessi al costo di 2 euro al giorno, eventuali danni riscontrati dell'animale saranno addebitati al
costo della camera.

Le roulotte

Le roulotte con preingresso in legno possono ospitare da tre a sei persone.
Sono dotate di piccolo angolo cottura e mini frigorifero per cucinare e pranzare.
Nelle roulotte non c’è l’acqua corrente, si devono usare i servizi comuni del campeggio. Le
roulotte sono riscaldate con stufe indipendenti.
I cani sono amessi al costo di 2 euro al giorno, eventuali danni riscontrati dell'animale saranno
addebitati al costo della camera.

La tenda indiana
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Tenda indiana attrezzata per quattro persone. Un'autentica tenda indiana con all’interno la
possibilità di cucinare e dormire in quattro persone.
Fornita di piccolo angolo cottura con mini frigo e tavolo con sedie. Quattro brandine con sacco a
pelo per dormire. Braciere per fare fuoco come in un’autentico teepee indiano.

Servizi

Il Camping Du Parc dispone di:
- bar,
- lavanderia,
- servizi igienici nuovi,
- docce calde,
- lavanderia e stireria,
- parco giochi per bambini,
- sala giochi,
- campo da pallavolo,
- campo da bocce,
- tiro con l'arco,
- muro d'arrampicata
Cani ammessi.
Il Camping Du Parc è convenzionato con le terme di Pré Saint Didier (2 km), le quali sono
facilmente raggiungibili anche a piedi attraverso un piacevole itinerario nel bosco.
Nella stagione estiva, possibilità di effettuare splendide discese in rafting sulla Dora Baltea
grazie al vicino centro di rafting-canoa-kayak convenzionato col campeggio.
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