Camping Mare Monti
Via Aurelia, km 469
16039 - Sestri Levante (GE)
ITALY
tel. +39 018544348 / cell. +39 3478901199
fax. +39 0185482327
web
mail

www.campingmaremonti.com
info@campingmaremonti.com

GPS N44º 15’ 50”.000 -E 9° 26’ 31”.000
Situato in area collinare e panoramica a
millecinquecento metri dalla spiaggia più vicina il
Camping Mare Monti è luogo di villeggiatura ideale
per chi vuole trascorrere una vacanza a contatto con
la natura.
Sestri Levante
situata
nell’incantevole
cornice del Golfo del
Tigullio, è comune
marittimo che unisce
alle bellezze naturali
la vocazione di
“centro turistico”: a
pochi minuti dalle
Cinque Terre e
Portofino; a trenta
minuti da Genova ed
ad un ora da Pisa.
Raggiungerci è molto facile: uscendo dal casello autostradale
di Sestri Levante, proseguite fino al primo semaforo, svoltate
a sinistra; proseguite sempre dritto, percorrendo la salita
del Bracco siamo il terzo campeggio dopo il paesino di Trigoso.
GENOVA
Situated on a hilly and
scenic area, 1500 metres
away from the nearest
beach, the Mare Monti camp
site is the ideal vacation
place for those who want to
spend their holiday in
contact with nature.
Sestri Levante, placed in
the enchanting frame of the
Tugullio Gulf, is a coastal
city that combines natural
beauties with its being a
“tourist centre”: few
minutes away from Cinque
Terre and Portofino, 30
minutes from Genoa and one
hour from Pisa.
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Il Campeggio Mare Monti offre
Piscina, piscina per bambini, campo da volley, connessione
internet wi-fi, bar, minimarket, animazione, mare bus,
docce calde gratuite, camper service, lavanderia,
barbecue.
Gli animali domestici sono benvenuti..

nelle immediate vicinanze:

Campo da tennis/calcetto, equitazione, diving, gite
in battello, escursioni, ristoranti, pizzerie, cinema,
discoteche, ecc.

The Mare Monti camp site offers
Swimming pool, swimming pool for children, volleyball,
wi-fi internet
connection, bar, mini-market, entertainment, shuttle
service to the seaside,
free hot showers, campervan service, laundry,
barbecue.
Domesticated animals are welcome.

In the area

Tennis court, soccer pitch, horse-riding, diving, boat trips,
excursions,
restaurants, pizzerie, cinemas, discotheques and so on.

