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natura, vacanza, ospitalità

Voglia di libertà

Vieni a scoprire la bellezza di una vacanza speciale, colorata con il verde
delle pinete secolari e con l’azzurro del mare Adriatico.
Immergiti nel tuo tempo migliore, dove ritrovare una felice armonia
e nuove energie vitali, al ritmo di un tempo che non corre.
Natura, spazio, convivialità.
Benvenuto nella #vacanzaorizzontale di Mosaico Villaggi.
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villaggi		
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distanza mare 0 - 200 m

superficie
Principali servizi
• spiaggia attrezzata
• parco giochi
• fit area
• ristorante, pizzeria
• equipe di animazione
• escursioni e attività
• animali non ammessi
• strutture accessibili
• ricarica E-CAR

sabbia/erba

•
•
•
•
•
•

piscina
wi-fi
bar
market
bazar
nolo bici

Camping & Bungalow***
il P arco delle V acanze V erdi
Proponiamo ai nostri ospiti quattro Villaggi sulla
costa ravennate all’interno del Parco del Delta
Po, a pochi passi dal mare e circondati dalla
vegetazione mediterranea.

contraddistinguono. All’interno dei nostri villaggi
scoprirete servizi accurati e personalizzabili,
oltre ad un’eccellente gastronomia da gustare
nei nostri ristoranti.

Sia per chi preferisce la comodità di una casa
mobile, che per chi sceglie la libertà estrema
della tenda, offriamo proposte e soluzioni, con il
sorriso e la professionalità che da molti anni ci

Oppure potrete preparare voi stessi, nel vostro
bungalow, dei piatti squisiti con le delizie locali
che offre la Romagna, con i suoi rinomati 18
prodotti IGP.
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di Cervia
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Mirabilandia

Il territorio che circonda i campeggi
aggiunge emozioni e scoperte alla
vostra vacanza.
Dal discovering delle attività in natura,
alle visite delle bellezze culturali
targate UNESCO. Mille possibilità di
divertimento e scoperta, accompagnati
dal genius loci del nostro staff.

Pineta
di Pinarella
Salina di Cervia

Rimini

Parco Delta Po

Ravenna

Mirabilandia

Sorprese !

tra i più grandi parchi naturalistici
del nord Italia, con estesi boschi
e vaste zone umide ricche di
avifauna, facilmente visitabili a
piedi, in bici e in canoa. Tante le
aree ricche di suggestione come
le Saline e i Musei all’aria aperta.

la capitale mondiale del mosaico
offre ai visitatori ben 8 siti
Patrimonio dell’Umanità Unesco.
La città propone un’offerta
culturale ricca e diversificata
in ogni stagione, a partire dal
celebre Ravenna Festival.

il parco più grande d’Italia,
con 6 aree tematiche per
grandi e bambini. Adrenalina,
divertimento per tutta la
famiglia, esperienze a tema. Una
girandola di emozioni in scena
quasi tutto l’anno.

la vacanza open air è divertente,
accessibile, sana e piacevole. Ma
soprattutto non finisce mai di stupire!
Nella natura sovrana è bello lasciarsi
sorprendere da bellezze inaspettate,
gradite proprio perchè autentiche.
Lasciati consigliare da noi.

VILLAGGIO

del Sole
Marina
romea

Superficie

68.000 m2

Bungalows

114

Piazzole

378

Gruppi servizi

6

Sala polivalente coperta 80 posti
Viale Italia, 59
48123 Marina Romea, RA
Tel. +39 0544 446037
www.campingvillaggiodelsole.it
info@campingvillaggiodelsole.it
villaggiocampingdelsole

Energia o Armonia ?
Vai dove ti porta la Natura
Immerso nella folta e avvolgente pineta di Marina
Romea, il Villaggio del Sole si trova in un ambiente
unico disegnato dalla terra e dall’ acqua. Oltre a
quella marina, le acque di valli e lagune (piallasse)
e quelle fluviali del Lamone fanno di quest’area
un sito naturale di straordinaria bellezza.
L’immensa spiaggia di proprietà si raggiunge con
una piacevole passeggiata in natura, senza mai

uscire dall’abbraccio della pineta.
Dal ristorante alla piscina, tutti i servizi sono
all’ombra dei pini; anche la sala polivalente, sede
di cooking class, teambuilding o incontri informali.
Aderisce al disciplinare Village4all, per le vacanze
accessibili ai disabili.

VILLAGG IO

del Sole

Chi lo Sceglie
lo A ma perchè ...
è ideale per la vacanza di chi vuol essere sempre
attivo, unendo ai benefici del relax l’energia
delle attività outdoor, che affiancano i classici
divertimenti in spiaggia:
•
•
•

bike in pineta
walking tra le dune marine
equitazione e canoa nelle lagune

Le attività si svolgono in un territorio dolce e
accessibile, quindi perfetto anche per gli ospiti
meno allenati.
Dai camp estivi per bambini, agli stage sportivi,
alle vacanze accessibili di gruppo… Quali occasioni migliori per allontanare lo stress e ascoltare i suoni della natura?

VILLAGGIO

Rivaverde
marina
d i rav e n n a

Superficie

58.754 m2

Bungalows

74

Piazzole

427

Gruppi servizi

5

Viale delle Nazioni, 301
48122 Marina di Ravenna, RA
Tel. +39 0544 531084
www.mosaicovillaggi.it
villaggiorivaverde@mosaicovillaggi.it
villaggiocampingrivaverde

U na Dimora nel Bosco per
Entusiasti di tutte le Età
Il Villaggio Rivaverde si trova proprio all’interno
della pineta litoranea ravennate, una delle aree
boschive più gradevoli del Parco del Delta Po.
Amico dei gruppi e delle vacanze social, il Villaggio
Rivaverde è - tra le strutture di Mosaico Villaggi il più vicino alla città d’arte di Ravenna. E’ facile
raggiungere il suo centro storico ricco di mosaici
lungo la pista ciclopedonale, in tutta sicurezza.

Il relax attivo nel Villaggio è assicurato dalla
grande e ombrosa piscina. A poche decine di
metri, nella zona mare, una spiaggia infinita è
teatro di ogni tipo di “beach games” e può soddisfare la più sconfinata voglia di estate.

VI LL AGGI O

Rivaverde

Chi lo Sceglie
lo A ma perchè ...
è il paradiso delle vacanze open air, per il divertimento di tutta la famiglia.
Il Villaggio viene scelto da sportivi e giovani, per
una vacanza green, ma senza rinunciare alla
frizzante vita balneare e notturna di Marina di
Ravenna.

•
•
•

vacanze di gruppo
stage sportivi
la riscoperta dei tesori di Ravenna

La qualità dei servizi è all’altezza di ogni richiesta, come il ristorante, che per la cura delle sue
proposte è frequentato anche dai “locals”.

V ILLAGGIO

dei Pini
p u n ta m a r i n a
terme

Superficie

39.200 m2

Bungalows

51

Piazzole

241

Gruppi servizi

2

Via della Fontana, 58
48122 Punta Marina Terme, RA
Tel. +39 0544 437115
www.mosaicovillaggi.it
villaggiodeipini@mosaicovillaggi.it
villaggiocampingdeipini

Quando piccolo è Bello .
Via dalla pazza folla!
Una vacanza vintage-style eppure modernissima,
vi aspetta nel più naif tra i villaggi della Riviera.
Il più piccolo dei nostri campeggi è perfetto per
chi preferisce situazioni di vacanza più intime e
raccolte.
Il Villaggio dei Pini sarà il vostro giardino vista
mare, con una spiaggia tra le più tranquille del
litorale ravennate.

Le onde e la battigia sono ancora più romantiche se viste dalla terrazza panoramica, dove
nelle fresche albe estive offriamo ai nostri ospiti
i “concerti del buon risveglio”.
Riservatezza e privacy sì, ma senza rinunciare
a nulla in fatto di sicurezza: per la massima
serenità degli ospiti, dal momento del check-in,
all’”arrivederci alla prossima stagione”.

V ILLAGGIO

dei Pini

Chi lo Sceglie
lo A ma perchè ...
è un camping appartato, ideale per ritrovarsi in
una dimensione speciale fatta di intima quiete.
Un’atmosfera eccellente per:
•
•
•

viaggiatori singoli
famiglie
coppie con bambini piccoli

Proprio i nostri piccoli ospiti qui sono coccolati
da attenzioni speciali come i servizi igienici “tailor-made” per campeggiatori in erba.
Il Villaggio dei Pini è speciale per i puristi del
wellness, che possono dedicarsi alle cure termali
nel vicino stabilimento di Punta Marina Terme.

VILLAGGIO

Pineta
m ilan o
marittima

Superficie

28.800 m2

Bungalows

88

Piazzole

149

Gruppi servizi

3

Viale Matteotti, 186
48015 Milano Marittima, RA
Tel. +39 0544 949341
www.mosaicovillaggi.it
villaggiopineta@mosaicovillaggi.it
villaggiocampingpineta

Cervia Milano Marittima
da un nuovo P unto di V ista ...
... quello di una località glamour, vissuta soggiornando sotto i pini che l’hanno resa celebre.
Il Villaggio Pineta è direttamente sul mare, la
spiaggia di proprietà è raccolta e il rumore delle
onde è la colonna sonora della vacanza.
Qui il buon vivere si sposa con il contatto diretto
tra persona e natura. Visita passeggiando nel
verde e in sicurezza le attrazioni naturali di

Cervia, il Parco Naturale, la Casa delle Farfalle.
Oppure raggiungi con la canoa la vicina salina
etrusca, regno del fenicottero rosa.
Mille eventi colorano la vacanza, con tutte le
sfumature di una cittadina marinara, che è una
delle località più vitali della Riviera.

V I LLAG G I O

Pineta

Chi lo Sceglie
lo A ma perchè ...
è il villaggio di chi ama insieme al relax anche i
riti di una vacanza cool:
•
•
•
•

l’aperitivo serale
i pomeriggi di shopping
le notti senza fine
le passeggiate nella città giardino

Per vivere una vacanza a Cervia Milano Marittima
nel segno della libertà.
Nella località balneare più glamour si può soggiornare senza pensieri, nella fresca spontaneità che la natura suggerisce.

#vacanzaorizzontale

Gastronomia
la

Vacanza Verde ha bisogno di buona Energia

Quella di un’alimentazione genuina ma al contempo gustosa e gratificante. La Romagna è un paradiso
gastronomico a km zero. Perché qui le antiche tradizioni culinarie ed enologiche trovano le loro basi su
una produzione agroalimentare di alta qualità. E il buon cibo non è riservato unicamente ai ristoranti,
ma permea la cultura e la vita sociale di questa terra.

#vacanzaorizzontale

Outdoor

Più di un Passatempo, uno Stile di Vita
In Mosaico Villaggi ogni giorno è il giorno giusto per muoversi, perchè qui sport e outdoor sono uno stile
di vita, da praticare con varietà e pienezza, aiutati da un clima favorevole e da un ambiente fruibile a
tutte le età. Sarete stupiti da quante attività in natura siano possibili, il nostro staff vi affiancherà sia per
un semplice consiglio che per una programmazione personalizzata.

Il

Mosaico
VILLAGGI

le

•

bungalow

•

mobilhome

•

caravan

•

tende attrezzate

Aree
•

roulotte

•

camper

•

tenda

Hardware ,

Strutture

I Villaggi offrono agli ospiti bungalow in legno,
in muratura e case mobili, arredati con cura,
proposti in molteplici allestimenti; gli spazi
si armonizzano con le più personali esigenze
di privacy e comfort. Sono disponibili in ogni
bungalow / mobilhome:
•
•
•

Strutture

nostro

angolo cottura
bagno interno
climatizzatore / pompa di calore

•

Tv satellitare

Per i meno esigenti, proponiamo strutture moderne
e di design con bagno esterno, in comune. L’area
campeggio è dotata di:
•
•
•
•

servizi igienici con acqua calda gratuita
servizi igienici per disabili
ampie piazzole con allaccio corrente
carico e scarico nel Camper Service

#vacanzaorizzontale
Il
I Servizi del Cuore
•

La tua sicurezza h 24.

•

Lezioni di Yoga e corsi di
cucina.

•

Family comfort: culle, sponde,
seggioloni e tutto il necessario.

•

Lost & found: ci prenderemo
cura delle tue cose lasciate qui,
le riceverai a casa con un click!

•

Vacanza o lavoro? Sala
meeting, team building, attività
business in mezzo alla natura.

•

Acquisti on-line e li vuoi avere
subito con te? Il corriere è il
benvenuto.

•

Vacanze per tutti: sollevatore
in piscina, sedia job, bungalow
accessibili, noleggio ausili
speciali.

P renota la tua Vacanza
in ogni

Momento dell ’Anno

Booking Center
Tel +39 0544 531084
info@mosaicovillaggi.it

le

nostro

Software ,

Persone

Accanto ai servizi, proponiamo attività gestite e
curate da uno staff appassionato e professionale:
•

le equipe di animazione residenti, che
ravvivano con spettacoli e giochi la vacanza
di grandi e piccoli;

•

gli chef, che preparano piatti della migliore
tradizione romagnola, con speciale riguardo
alle esigenze dietetiche degli ospiti

(intolleranze, celiachia);
•

lo staff di accoglienza, che suggerisce e
organizza le escursioni più belle ed attività
tra sport, natura, cultura o svago;

•

il servizio marketing, attivo 365 giorni
all’anno per pianificare la migliore vacanza,
che può variare da un solo pernotto all’intera
stagione.

S ocietà
G estione C ampeggi

Ci occupiamo di gestione e promozione di villaggi
e campeggi dal 1987. Siamo una compagine la
cui proprietà è composta esclusivamente da
Enti e Associazioni di promozione sociale per
cui ci proponiamo di garantire elevati standard
di gestione ambientale e qualità dei servizi
all’interno delle strutture.

Viale delle Nazioni, 301
48122 Marina di Ravenna, RA
Tel. +39 0544 531084

www.mosaicovillaggi.it

Con lo spirito appassionato della gente di Romagna promuoviamo la crescita di ogni singola
struttura, convinti che le risorse
umane - collaboratori, dipendenti e fornitori -, al pari quelle
naturali, siano il nostro asset più
prezioso.
Siamo con orgoglio un’azienda
local, una squadra che costruisce e offre vacanze nel segno
della continuità e della fidelizzazione, di ospiti e collaboratori.

Testiamo costantemente la qualità delle nostre
strutture alla ricerca del miglior standard, e siamo aperti alle valutazioni e alle recensioni dei nostri ospiti.
Crediamo nei valori della vacanza orizzontale:
•
•
•

divertente e sana per l’ospite
costruttiva per la comunità
sostenibile per l’ambiente.

Mosaico
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Società
Gestione Campeggi
Viale delle Nazioni, 301 · 48122 Marina di Ravenna RA · I · Tel. +39 0544 531084 · info@mosaicovillaggi.it · www.mosaicovillaggi.it

