
ADRIATICA DISTRIBUZIONE OTTICA 
 
Adriatica Distribuzione Ottica srl nasce nel 1982 e 
da più di trent'anni si occupa di occhiali. Nei suoi 
primi vent'anni ha distribuito alcuni dei più 
prestigiosi marche come Kenzo, J.P.Gaultier, 

Mcqueen, Escada ed It's Titanium; inoltre ha creato e 
commercializzato in Italia e nel mondo il proprio brand: Concert. Poi 
l'idea di mettere a disposizione di tutti i clienti l'enorme esperienza 
accumulata nel settore, nascono così i negozi di Sirolo, Porto 
Recanati e Falconara. Nelle nostre esposizioni si trovano montature 
ed occhiali da sole delle aziende leader come Luxottica, Safilo, 
Allison e Marcolin oltre a marchi originali per il mercato italiano; tutti 
con prezzi scontati fino al 50% . Per le lenti oftalmiche utilizziamo le 
più importanti aziende del settore come Essilor, Rodenstock, Zeiss ed 
altre. 
Per i Soci Confedercampeggio e loro familiari, prov visti di 
tessera, proponiamo uno sconto del 15% su qualsiasi  tipo di 
lente da vista, da sommare ai prezzi già scontati degli occhiali. 
Il nostro staff di ottici e commessi vi aspetta nei nostri negozi, vi 
accoglierà con estrema gentilezza e vi consiglierà sulla scelta 
migliore con la massima professionalità. 
Sirolo (zona Coppo), Viale Pertini, 2 tel. 071/9331096 email: 
info@adoonline.it  
Porto Recanati, Piazza del Borgo Marinaro, 9 tel. 071/7590891 
Falconara, Via F.lli Cairoli, 10 tel. 071/9157101 
 

 
CARLINE ACCESSORI 
 
L’idea di CARLINE-ACCESSORI 
nasce con l’obiettivo di immettere 

sul mercato al “giusto prezzo” accessori e ricambi di qualità 
comprovata, attraverso un canale nuovo, che si contraddistingue per 
la convenienza e la comodità, con un catalogo in pronta consegna fra 
i più vasti del web. La nostra strategia tende a contenere al massimo 
il prezzo finale sia con oculate politiche di acquisto con i nostri 

fornitori e sia, se non soprattutto, di contenimento dei costi e delle 
spese generali. Le nostre vendite avvengono solo on line e tutti i 
nostri sforzi sono finalizzati a offrire non solo un prodotto, ma anche 
un servizio accurato ed all'altezza delle aspettative di una clientela 
attenta. Riserviamo così all’utente finale un prodotto ed un servizio di 
qualità ad un prezzo estremamente competitivo sicuramente tra i 
migliori sul web. Ai Soci Confedercampeggio , muniti di tessera 
valida, offriamo uno SCONTO variabile tra il 3% e l’8% sulla maggior 
parte degli oltre 10.000 articoli presenti sul nostro sito. 
- Accessori auto e camion categoria:  
elettrico ed interno: 6 %  
sedili e tappeti: 5% 
garage e portaggio: 4%< 8% 
- Accessori moto e bici: da 3 a 5 % di sconto 
PARTICOLARI CONDIZIONI AI GRUPPI DI ACQUISTO 
Per contatti e per ricevere il codice sconto scrivete a info@carline-
accessori.com oppure chiamate RICCARDO al 393/8037998. La 
nostra sede operativa è in Via Trecate 26/b, 10141 Torino (TO) 
 
 

CERAMICHE ARTISTICHE 
CARCÒ 
LE CERAMICHE DI 
CALTAGIRONE 
 
L’attività è nata nel 1995 ed 

oggi è una location di rilievo e un punto di riferimento per il turismo a 
Caltagirone. Nell’azienda vi sono un Laboratorio dove la titolare 
opera e lavora come facevano nel passato i grandi maestri e due sale 
espositive con uno splendido presepe permanente in Maiolica, una 
mostra di acquasantiere e una fantastica mostra di fischietti. Inoltre, 
un vasto ed esclusivo assortimento di proposte in Ceramica e 
Maiolica in grado di sposare gli orientamenti stilistici più esclusivi. 
Tutto di produzione propria, a prezzi di fabbrica. Ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 25%  su tutti gli articoli in Ceramica. Per informazioni: 
Ceramiche Artistiche Carcò, Via Roma 34 - 95041 Caltagirone (CT) - 



tel./fax 0933/27417 cell. 320/3472410 
www.ceramichedicaltagirone.eu; artemaioliche@libero.it 
 
 

EXTREME-PLUS 
 

La NTP GROUP è stata fondata nel 
2006 da 4 soci, che decidono di 

mettere in comune le loro esperienze nel settore Automotive e 
Nautico per un unico obiettivo: Extreme-Plus. La missione aziendale 
è quella di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi dedicati alla 
cura, manutenzione e protezione interna ed esterna dei veicoli sia 
che si parli di parti metalliche, in plastica, vetroresina oblò e finestre. 
Prodotti di Punta del Fai Da te: X-P Clenaer Plus  per rimuovere le 
fastidiose colature nere e lo sporco più ostinato, inoltre X-P Finish 
Coat per la protezione e brillantezza. I prodotti Extreme-Plus 
contengono nano-molecole intelligenti, che proteggono dagli agenti 
atmosferici e dai raggi UVA, restituendo alle superfici un aspetto 
nuovo, e proteggendole nel tempo. L’acquisto dei prodotti è possibile 
tramite il numero verde 800 984 327 oppure tramite e-mail a 
info@extremeplus.it. Ai Soci Confedercampeggio , muniti di tessera 
2015 valida, è riservato uno sconto  sull’acquisto del 30% , non 
cumulabile con altre promozioni in corso o altre convenzioni. Sconto 
del 30 %  anche sui servizi di Lucidatura e Trattamento in 
nanotecnologia garantito 3 anni, presso la sede di Prato, via 
Ceccatelli 26/A.  Vi invitiamo a visionare il video su 
http://www.youtube.com/watch?v=flyPtBZUwkM. Per ricevere altre 
informazioni: 0574/37711, www.extremeplus 
 

 
JACUZZI®  
Bagno, Spa e Wellness  
 
Jacuzzi® è un'azienda multinazionale 
americana fondata dai fratelli Jacuzzi a 

Chino Hills in California nel 1915. L'attività aziendale inizia con il 
brevetto e la produzione di eliche per velivoli; i suoi fondatori, 

emigranti di origine italiana e provenienti da Valvasone, in Friuli 
Venezia Giulia, sono 7 di 13 fratelli che, a seguito del grande 
successo ottenuto negli States, nel 1970 decidono di aprire la loro 
sede Europea proprio nella natia Italia, e proprio a Valvasone, nella 
provincia di Pordenone. Nel 1956 viene brevettata la prima pompa 
idromassaggio per vasca da bagno, primo passo per il prodotto di 
maggior successo dell'azienda: la "Roman Bath" (ispirata alle antiche 
terme romane) commercializzata dal 1968; si tratta della prima vasca 
idromassaggio al mondo. Da allora l'attività produttiva viene 
prevalentemente incentrata in vasche idromassaggio di lusso, spa 
(mini piscine con idromassaggio e acqua riscaldata per esterno) ed 
altri sistemi per il benessere del corpo, come sauna e bagno turco. La 
Produzione, ricerca e progettazione sono sviluppati in Italia, nella 
sede di Valvasone. Jacuzzi® è l'azienda Americana che ha fatto dello 
stile Italiano e del made in Italy un proprio marchio di fabbrica.  
Jacuzzi®  propone per gli associati a Confedercampeggio uno 
Sconto del 25%  sul listino vigente nel 2015 sulle Linee Prodotto 
Bagno, SPA, e del 15% sulla Linea Wellness, consultabili sul website  
www.jacuzzi.it . Riferimento dealers: Specialisti Jacuzzi® Bagno, Spa 
e Wellness.  
Per chi desiderasse usufruire dei Centri Autorizzati Jacuzzi® per 
l’installazione, solo per gli associati a Confedercampeggio, verrà 
accordato uno sconto del 10%  sul Tariffario Installazioni Jacuzzi® 
vigente per il 2015. Per accedere all’iniziativa, scrivere a 
trademarketing@jacuzzi.it facendo riferimento alla Convenzione 
Federcampeggio 2015. Jacuzzi® provvederà a segnalare il 
Rivenditore Autorizzato più vicino a cui appoggiarsi per l’eventuale 
acquisto. 
 
 

 
MABEL SIM CARD  
 
LA COMPAGNIA TELEFONICA 
INTERNAZIONALE CON SEDE 

IN ITALIA 



TELEFONIA MOBILE 
AGLI ASSOCIATI                

 
E’ LA SIM   INTERNAZIONALE RICARICABILE     

SENZA SCADENZA 
CON TARIFFA LOCALE A FREE ROAMING  

 VOCE & DATI SEMPRE, OVUNQUE !!         

                
UNA SOLA SIM PER IL MONDO  

LA SIM INTERNAZIONALE SENZA SCADENZE 
WWW.MABELSIM.COM   

 FACILE DA RICARICARE OVUNQUE ON LINE  
PREZZO PUBBLICO € 39,00 (senza credito) + TRASPORTO 

DHL 
PREZZO SCONTATO AI SOCI  FEDERCAMPEGGIO  : 

 SIM (senza credito) € 35,00 (INCLUSO TRASPORTO DHL 
con diritto di recesso 8 gg) 

 
I SOCI INTERESSATI ALL’ACQUISTO DEBBONO INVIARE EMAIL 
A CONTABILE@MABELSIM.COM SPECIFICANDO N.RO 
ISCRIZIONE E FORMULARE LA RICHIESTA.  TUTTI SARANNO 
CONTATTATI PER LE FORMALITA’ DI RITO PER L’ATTIVAZI ONE 
E CREDITO DA INSERIRE  
 

CARATTERISTICHE 
 La Mabel è una ricaricabile subito attiva senza contratto né 
concessioni governative 
La Mabel non fa MNP (portabilità del numero di un altro 
operatore), non aderisce alle normative AGICOM. 

 La Mabel è eternamente del cliente incluso credito (si 
acquista il numero +44….)  
 La Mabel si aggancia automaticamente in tutto il mondo, ai 
ponti radio Vodafone in Italia   

 La Mabel fa chiamate in call back, un servizio che riduce i 
costi causati da attese inutili al collegamento 
 La Mabel si ricarica facilmente sul sito, con scratch card 
reperibili dal rivenditore di fiducia  
 La Mabel funziona su tutti i telefoni cellulari UMTS-GSM voce 
e dati per smartphone e tablet (NO VOIP)    
 La Mabel può chiamare i telefoni satellitari  
 La Mabel ha tariffe telefoniche low cost es. (EUROPA, USA, 

BRASILE, TURCHIA, CINA a partire da €0.06/min. fino ad un max di 
€0.20/min) consultabili nell’area tariffe 
 La Mabel si aggancia automaticamente in ogni paese 
mondiale  
 La Mabel può trasferire gratuitamente le chiamate in 
ingresso verso qualsiasi operatore UE  
 La Mabel non ha scatto alla risposta in tutta UE 
 La Mabel ha tariffazione a 60 secondi effettivi 
 La Mabel ha servizio dati a consumo MB in tutto il mondo 
(verificate nell’area tariffe) 
 La Mabel ha segreteria telefonica con trasferimento 
messaggi via email  
 La Mabel può contenere 5 numeri geografici mondiali 
(anche verdi) per telefonare e rispondere  
 La Mabel ha un back office riservato ad ogni cliente per tutti 
i servizi sensibili (nell’area clienti) 
 La Mabel ha un servizio di web call, è in grado di collegare 
2 numeri telefonici usando il credito della propria sim da tutto il 
mondo, cosi il cellulare avrà due linee senza avere fisicamente 
la Mabel sim  
 La Mabel invia sms gratuito del costo sostenuto e credito 
residuo ad ogni telefonata  
 La Mabel ha servizio assistenza telefonica clienti da tutto il 
mondo *154 #  
 La Mabel è la Compagnia telefonica che ti segue nel mondo 
per farti risparmiare denaro 

 
 
 
TUTTI I SERVIZI SONO VISIBILI NEL SITO WWW.MABELSIM.COM 



PROLOCO DI CANDELO 
 
Prosegue la collaborazione con l'Ass. Turistica Pro Loco di Candelo 
(Biella): le iniziative culturali, enogastronomiche, etc. all'interno del 
medievale Ricetto di Candelo, uno dei Borghi più belli d'Italia e 
Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, saranno portate a 
conoscenza dei Soci a mezzo posta elettronica o altro. Inoltre, per il 
grande evento di primavera, la Pro Loco Candelo riconosce ai Soci 
Confedercampeggio  una riduzione di € 1 a persona . A Candelo ci 
sono due aree di sosta, una gratuita in Via Pavese, Area Camper 
“Palestra” e l’altra a pagamento in Via Mulini, Area Camper 
“Bellavista”, entrambe aperte tutto l’anno; l’area camper “Palestra” è 
dotata di acqua aperta da aprile a novembre mentre l’area camper 
“Bellavista” è dotata di acqua aperta tutto l’anno ed energia elettrica a 
pagamento a consumo (da aprile). Inoltre, durante le manifestazioni 
principali, l’Amministrazione può dedicare altre aree parcheggio ai 
camperisti. Tutte le informazioni sugli eventi (comprese mappe dei 
parcheggi e aree camper) sul sito www.candeloeventi.it e alla pagina 
Facebook del Ricetto di Candelo. Per informazioni sul ricco 
calendario eventi e sulle convenzioni contattare la Pro Loco di 
Candelo allo 015/2536728, info@prolococandelo.it. 
 

 
 

 
POLICLINICO ODONTOIATRICO 
RIDENT (Croazia)  
 
CURE ODONTOIATRICHE PRESSO I 

POLICLINICI RIDENT DI FIUME E PARENZO 
 
Il Policlinico Odontoiatrico Rident in collaborazione con la 
Confederazione Italiana Campeggiatori ha preparato un'offerta 
imperdibile. Oltre agli ampissimi parcheggi che ci sono a disposizione 
per i pazienti e l'allacciamento elettrico apposta per i camper è stata 
stipulata la convenzione per i soci della Confederazione Italiana 
Campeggiatori che include 20% di sconto su qualsiasi tipo di 

cure odontoiatriche , dalla semplice pulizia e otturazione alle terapie 
con gli impianti più complesse. 
In un unico luogo il paziente ha a disposizione tutti i servizi 
dell'odontoiatria moderna: 2 policlinici a Rijeka (Fiume) e Poreč 
(Parenzo), 2 reparti di chirurgia orale e implantologia, 2 reparti 
radiologici, 3 laboratori odontotecnici, 36 studi dentistici e 200 
persone a disposizione per oltre 30.000 pazienti che scelgono il 
Policlinico Odontoiatrico Rident come punto di riferimento per le cure 
odontoiatriche. Policlinico Rident in un unico luogo offre tutti i servizi 
odontoiatrici per tutta la famiglia con un risparmio pari al 50% rispetto 
ai prezzi per le stesse cure in Italia. Tutto il personale del Policlinico 
parla perfettamente l'italiano! 
Le prenotazioni delle visite si possono fare sui seguenti numeri di 
telefono: 00385 51 648 900; 00385 51 648 901 per Policlinico Rident 
a Rijeka/Fiume e 00385 52 496 350; 00385 51 496 351 per il 
Policlinico a Poreč/Parenzo o sui seguenti indirizzi email: Policlinico 
Rident a Rijeka/Fiume: rident@rident.hr o per il Policlinico Rident a 
Parenzo: rident.porec@rident.hr. 
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito Internet: www.rident.hr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


