
3C SRL 
 
Concessionaria a Reggio Emilia di veicoli 

ricreazionali, la 3C Srl offre servizi di riparazione, vendita e noleggio, 
con un market di 2.000 mq e un’officina di 1.000 mq. 
Ai Soci Confedercampeggio  offre lo sconto del 10%  sul noleggio 
camper (5% tariffa week end), market accessori ed assistenza, 
esclusi i prodotti in offerta netta. L’esposizione è in via Giambattista 
Vico 9/a a Reggio Emilia.  Per informazioni: tel. 0522/941983 fax 
0522/942510 www.3csrl.com - info@3csrl.eu 
 

 
BLURENT ITALIA 
 
La rete Blurent accorda ai Soci 
Confedercampeggio  uno sconto del 10% 
in media e bassa stagione (offerte 
promozionali escluse) sul noleggio degli 

autocaravan della sua flotta Blucamp. Tra i punti forti della Blurent vi 
sono il servizio di presa/riconsegna in aeroporto (servizio Fly&drive) e 
l'assistenza garantita presso tutti i Centri Blurent in Europa. Il servizio 
di Booking centralizzato on-line permette di inoltrare le richieste di 
noleggio direttamente da casa vostra, confermare le prenotazioni ed 
effettuare tutti i relativi pagamenti con un click. Per usufruire della 
convenzione  inoltrare una richiesta di disponibilità o prenotazione 
tramite il sito www.blurent.com  indicando il codice 133037  
nell'apposito campo codice convenzione e nelle note . La Rete 
Blurent è gestita dalla Grosso Vacanze Srl, Via XXVIII Aprile 3 - 
12100 CUNEO (CN) - tel. 0171/601702 fax 0171/66667 
www.blurent.com - staff@blurent.com 
 

 
CAMPER HOUSE 
 
A Rimini la Camper House noleggia e vende 
camper e autocaravan RIMOR. Assistenza 
plurimarche, vendita e montaggio accessori a 

prezzi concorrenziali, rifacimento pareti e controllo infiltrazioni, 
piccolo market accessori. Ai Soci Confedercampeggio , dietro 
presentazione della tessera 2015, sconto del 10%  su ogni servizio 
dalla Camper House svolto ai propri clienti. Per informazioni: Camper 
House, Via Maria Goja 3 - 47900 Rimini (RN) - tel/fax 0541/392031 e-
mail: info@camperhouse.com sito: www.camperhouse.com 
 
 

DALL'AGLIO CARAVAN 
 
La Concessionaria di veicoli ricreazionali di 
Parma, offre ai Soci Confedercampeggio  che 
ne avessero bisogno temporaneamente la 

possibilità di noleggiare un autocaravan, applicando uno sconto del 
10% sulle tariffe in vigore in media e bassa stagione  (offerte 
promozionali escluse). A quanti si rivolgessero per richiedere 
interventi di manutenzione o per acquistare accessori, saranno 
offerte particolari condizioni di vendita, sempre a presentazione della 
tessera Confedercampeggio valida per l'anno 2015. Per informazioni: 
Dall'Aglio Caravan, Via di Vittorio 8 - 43040 Lemignano di Collecchio 
(PR) – tel./fax 0521/804174 e-mail: info@dallagliocaravan.it 
 
 

MAGICAMPER 
 
Azienda di Verbania con ventennale esperienza 
in noleggio autocaravan, auto, furgoni, pulmini 9 
posti e carrelli. Inoltre, la ditta opera nella 

vendita di autocaravan e roulotte, nuovi ed usati delle migliori 
marche; noleggio, vendita carrelli appendice e rimorchi nuovi ed 
usati; vendita ganci traino e portamoto con installazione; vendita 
accessori e ricambi con una vasta scelta delle migliori marche; 
officina specializzata per montaggio accessori, riparazioni ed 
assistenza dei veicoli da tempo libero; concessionario del marchio 
Sea, rivenditore autorizzato Elnagh per Camper e Roulotte, e 
multimarche. 
Sconti per i Soci Confedercampeggio : 



Noleggio: 7,5% AS 10% MS 12.5% BS  offerte promozionali 
escluse. 
Vendita: 10% sugli accessori ad esclusione dei prodotti FIAMMA, 
5% carrelli e ganci di traino (Umbra Rimorchi- Ellebi - Satellite) 
Manodopera e riparazioni: 15% 
Per informazioni: Magicamper, Corso Nazioni Unite 29 - 28925 
Verbania Suna (VB) - tel. 0323/556137 - fax 0323/558649 
info@magicamper.com www.magicamper.com 
 

 
PAOLINO CAMPER 
ASSISTANCE & RENT 
 

La Paolino, a Colle Val d’Elsa (SI), nasce per rispondere alle 
esigenze del camperista: vendita autocaravan nuovi e usati, 
montaggio accessori di ogni tipo, personalizzazioni, vendita accessori 
– Marke, noleggio, officina autorizzata ARCA, GIOTTI LINE, P.L.A, 
SEA (Mc Louis, Mobilvetta, Elnagh, Miller, Joint, Dream, Orian), 
assistenza autorizzata WEBASTO e DOMETIC, concessionaria: 
Mobilvetta - MC Louis. 
Sconti per i Soci Confedercampeggio : Assistenza: 10%, 
Accessori per camper: 10%, Noleggio camper: 5%. 
Per informazioni: Paolino Camper Assistance & Rent, Loc.Ponte dell 
‘Armi - Colle Val d'Elsa (SI) – tel. 0577/931821 fax 0577/905449 e-
mail generale: info@paolinorent.it mail ricambi/officina 
service@paolinorent.it   sito: www.paolinorent.it 
 
 

VAGAMONDO 
 
A Verbania, Vagamondo noleggia 
autocaravan, pulmini, furgoni, carrelli, auto, 
moto e scooter. Inoltre, la ditta opera nei 
seguenti settori: vendita di autocaravan 

nuovi e usati con possibilità di finanziamenti e permute; 
concessionario Challenger e Blucamp by Rimor; vendita di accessori 
per autocaravan e caravan delle migliori marche; vendita rimorchi 

Cresci ed ELLEBI nuovi ed usati; vendita di ganci traino con 
installazione; montaggio accessori, riparazioni ed assistenza d'ogni 
genere con consigli tecnici e pratici.  
Ai Soci Confedercampeggio  offre prezzi di listino scontati del 
12% per il noleggio e del 12%  per la vendita di accessori (offerte 
promozionali escluse). Per informazioni: Autocaravan Vagamondo, 
Corso Europa 41 - 28922 Verbania Pallanza (VB) - tel. 0323/504419 
fax 0323/508048 www.vagamondo.com - info@vagamondo.com 
 

 
VIBERCAR SERVICE  
 
Centro Caravan e Camper a 

Castelfranco Veneto (TV) che opera nei seguenti settori: vendita 
autocaravan nuovi e usati; noleggio; assicurazioni; assistenza 
qualificata; concessionario Arca, Rimor, Chausson e Xgo. 
Sconti per i Soci Confedercampeggio : 
- Dal 10% al 20%  su accessori e ricambi per caravan, 
autocaravan ed articoli da campeggio (salvo articoli in 
promozione o già scontati) 
- 10% sulla manodopera per installazione accessori, controlli 
scocca e tagliandi sulle motrici 
- 10% sulle tariffe noleggio BS e MS 
- 5% sulle tariffe noleggio AS 
- Finanziamenti a tasso agevolato  sull'acquisto del nuovo 
Per informazioni: Vibercar Service, Via Brenta 167 - 31033 
Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423/722326 fax 0423/721302 e-mail: 
info@vibercar.it sito: www.vibercar.it GPS: 11° 53' 32" Est - 45° 39' 
54" 
 
 


