
CamperLife 
 
CamperLife ha debuttato nel mese di 
gennaio 2013, in totale 

controtendenza con l'attuale situazione editoriale e sta brillantemente 
avviandosi al suo terzo anno di vita. Con una Direzione e un team 
giornalistico all’avanguardia presenta ogni mese in edicola un 
prodotto che si è confermato di spessore e che è cresciuto oltre ogni 
più rosea previsione, soprattutto con il perdurare del periodo di 
stagnazione attuale. Nuove rubriche e soprattutto una nuova 
modalità, più fresca e alla portata di tutti, di proporre i mezzi, gli 
accessori, i viaggi, con una grafica accattivante. Nella rivista trovano 
spazio anche rubriche che normalmente sono appannaggio dei siti 
web e che di solito vengono poco valorizzate dalla stampa 
specializzata.  
La fusione sinergica dei due progetti: la rivista cartacea – CamperLife 
Viaggiare Facile - e il portale internet CamperLife.it, hanno reso 
possibile l’accrescimento costante dei risultati di un'avventura 
editoriale innovativa, alla portata di tutti che è guidata da Bruno 
Andrea Ciattini che ha al suo attivo la pluriennale esperienza alla 
direzione di Ac Autocaravan. Ogni numero è stampato in 40.000 
copie e distribuito attraverso tutti i canali: edicole, autogrill, grande 
distribuzione organizzata. CamperLife ha confermato anche per il 
2015 l’accordo con la Confedercampeggio: nello scambio di servizi è 
inclusa la pubblicazione sulla rivista "Il Campeggio Italiano" di notizie 
su prodotti realizzate dalla redazione di CamperLife. Inoltre, per i 
Soci Confedercampeggio  la rivista può essere ricevuta in 
abbonamento annuale per 11 numeri al prezzo speciale di €30,00 
(prezzo di copertina €3,50). 
 

 
CAMPER MAGAZINE 
 
Anche per il 2015 Confedercampeggio 
continua a far sentire la sua presenza 
attraverso Camper Magazine, l’unico 

programma televisivo in Italia che si occupa di turismo itinerante 

all’aria aperta. Infatti, in ogni puntata di Camper Magazine, in 
particolare nel bill board di apertura e chiusura programma, 
Confedercampeggio augura a tutti “Buon Viaggio”. La formula, 
ampiamente rodata nel programma più amato dai turisti in 
movimento, è un modo per formalizzare la presenza concreta, in 
questo caso, della storica Confederazione Italiana dei Campeggiatori, 
che ha deciso di promuoversi anche in tv oltre che sul web. Camper 
Magazine è visibile anche sul sito ufficiale della trasmissione 
www.campermagazine.tv collegato a sua volta ai principali social del 
momento: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+ e persino 
Itunes. Proprio sul sito di Camper Magazine Confedercampeggio 
vanta anche una pagina personalizzata a cui si accede dall’home 
page, dove è possibile vedere le riviste, i servizi, i live, etc. realizzati 
in esclusiva per la stessa Confederazione, in occasione di eventi, 
fiere e workshop, che hanno visto protagonisti rappresentanti e 
istituzioni del settore, nonché della stessa Confedercampeggio. La 
sinergia nata con Camper Magazine continua con grande 
entusiasmo, a dimostrazione di voler essere al passo coi tempi e far 
conoscere ancora di più le tantissime iniziative che 
Confedercampeggio porta avanti da sempre a favore dei propri 
associati. Allora “Buon Viaggio” da Confedercampeggio, che 
consiglia a tutti di seguire Camper Magazine, sia in tv sia sul web, 
dove è possibile viaggiare anche solo con la fantasia!  
 
 
CAMPING CHEQUE 

 
IL MEGLIO DEL CAMPEGGIO FUORI 
STAGIONE 
CAMPING CHEQUE: una tariffa di € 

16.00 a notte 1 piazzola + 2 persone + camper + elettricità in 660 
campeggi di alta qualità in tutta Europa, ben 77 campeggi in Italia, 
esclusa l’altissima stagione. Visita il sito: www.campingcheque.it.  
TUTTA L’EUROPA A PREZZO UNICO €16.00 A NOTTE 
ACQUISTA ORA I TUOI CAMPING CHEQUE! 
OFFERTA SPECIALE RISERVATA AI SOCI 
CONFEDERCAMPEGGIO: ACQUISTANDO 10 CAMPING 



CHEQUES A SOLI € 168.00 (€160.00 + €8.00 SPESE DI 
GESTIONE) = RICEVERETE LA GUIDA 2015 IN OMAGGIO!  
SPECIALE OFFERTA SILVER CARD 
Se non hai ancora la Silver Card approfitta di questa fantastica 
offerta: SILVER CARD e spese di gestione OMAGGIATE, con un 
acquisto di soli n. 3 cheque elettronici…. Risparmi ben 12.00 Euro!!! 
Trovi tutte le info su: www.campingcheque.it 
Rivenditore per l’Italia: Larus Viaggi, Viale Alpi Centrali, 199 - 44020 
Lido degli Scacchi FE – Tel. 0533-313144. Email: 
roberta.pozzati@larus.it  

 
 
PLEIN AIR 
 
Plein Air, la rivista che dà al turismo il piacere di 
scoprire i luoghi e viverli, ogni località diventa una 
tappa, offre ai Soci Confedercampeggio  
l'abbonamento annuale a € 36,00. Per 
informazioni: www.pleinair.it 
 
 
THE VOICE BECK  
Una nuova convenzione è stata di recente 
stipulata da Confedercampeggio con il 
PRIMO SOCIAL Media Italiano. Si chiama 
TheVoiceBeck e soprannominato TheVoice, il 
primo social network realizzato da un ragazzo 
di 12 anni. TheVoice nasce in uno 

sgabuzzino, in una piccola realtà. Il suo ideatore? Il suo nome 
è Giovanni Villa, ora ha 14 anni ed è già considerato dai media 
"il nuovo "Mark Zucherberg“ il padre di Facebook, per averlo 
ideato a soli 12 anni. Definito dalla Stampa Nazionale italiana e 
dall'Ansa come un social "del Giornalismo partecipativo", 
TheVoiceBeck è ormai disponibile in più testate straniere come 
ad esempio Usa, GB, ecc. per una maggiore interazione tra gli 
utenti a livello nazionale ed ora anche disponibile a livello 

internazionale. The Voice, cioè la landing page che appare 
all’utente una volta che ha effettuato l’accesso dalla homepage, 
ha il layout tipico di una testata giornalistica. Abbiamo scelto 
questa interfaccia utente poiché è familiare a tutti. Ogni 
membro della community può pubblicare i propri glob 
corredandoli di foto, link e video sul The Voice della propria 
nazione (ad es. The Voice – Italia) oppure, se lo ritiene 
opportuno per la diffusione delle sue idee, li può pubblicare su 
quelli delle altre nazioni rendendoli così visibili a tutti gli iscritti a 
prescindere dai filtri della rete di amicizie e del luogo. Si crea, in 
questo modo, un unico social magazine globale. The Voice 
Beck, inoltre, dà anche alle aziende la possibilità di promuovere 
i loro beni e servizi non solo attraverso i glob ma anche 
attraverso la categoria degli Annunci, pensata proprio per le 
loro necessità.  DA OGGI CLICCA PURE SU 
http://www.thevoicebeck.com 
 
 
 
 


