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Il camping
Vacanza
nel circondato
paese
da servizi e attività
delle meraviglie

fun parks: for small...and big children

Family in wonderland
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Il camping è circondato dalle attività Andalo Life!

Tutti i servizi di divertimento, sport e Intrattenimento di Andalo si trovano attorno al Camping, nel raggio di 50 m.
Più di 30 attività tra cui l’Acquapark Wellness & SPA ACQUAin!
Con il soggiorno riceverete la CAMPING CARD per accedere agli sconti
sulle attività del parco.
The Camping is surrounded by Andalo Life facilities. More then 30 activities like the
Acquapark Wellness&Spa ACQUAin! With the stay you will receive CAMPING CARD
to have discounts on thes activities.
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Panorami da cartolina
a due passi da tutto
Postcard view just everywhere

Alzerete gli occhi e rimarrete senza fiato!

Il camping si trova ai piedi delle Dolomiti di Brenta e della Paganella, in una cornice naturale di rara bellezza. Proprio accanto al Camping si trova il lago di Andalo, il lago magico che appare e scompare.
A pochi metri troverete la fermata dello skibus. Con una brevissima e
rilassante passeggiata potrete raggiungere il centro di Andalo anche
a piedi, perchè si trova a soli 500 mt. Li troverete: pub, ristoranti, negozi e la partenza degli impianti Paganella.

Feel Dolomiti Paganella

L’altopiano offre favolose escursioni nella natura più incontaminata delle Dolomiti, percorsi per tutta la famiglia, outdoor, bike, sport
estremi, giornate al lago (Molveno 5 vele) , sci ad alta quota con panorami spettacolari, giornate di wellness nordico, attività e giornate di
gioco, sport, gusto e divertimento per tutti.
YOU WILL LOOK UP AND REMAIN SPEECHLESS!
In the background of the Camping the magnificent Brenta Dolomites, beside the
Camping the lake of Andalo; the lake that appears and disappears. Just a few meters away the stop for the ski shuttle and with a relaxing walk you will reach the
village center of Andalo (about 500 mt) where you can find pubs, restaurants, shops
and the cableway station to reach the Paganella ski slopes. The high plateau offers
walks for the whole family and outdoor sports in the Dolomites, and again...a fabolous day at the Molveno lake, cross country, gastronomy, wellness and much more.
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PIAZZOLE per CAMPER, ROULOTTE e TENDE

Al Camping troverete 15 piazzole su terreno erboso e pianeggiante
per tende, camper e roulotte.
Non possiamo offrirvi unità abitative da affittare, non abbiamo ne
bungalow ne mobile home (casette).
Al camping troverete anche circa 50 piazzole già affittate stagionalmente dove i proprietari hanno potuto costruire delle casette di supporto a camper/roulotte. Non ci sono nuove disponibilità per questo
tipo di affitto.

PITCHES AREA FOR TRAILERS, CARAVANS AND TENTS
15 places on a grassy and flat ground for tents, caravans and trailers for a holiday in
Andalo; For the moment we can’t offer you mobile homes or bungalows.
In the camping there are actually 50 season places with permanent cabins. These
are not availabile for rent.
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Servizi interni
al Camping
Camping services
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Bar con saletta TV. Possibilità di pasti veloci.
Bar with tv room. It’s possible to have a quick lunch;

Toilette con docce gratuite; fasciatoio baby.
Toilettes with showers; baby changing table.

Lavanderia con lavatrice e asciugatrice a gettone e
stireria;
Laundry with washing machine, dryer and ironing room;

Piccolo parco giochi riservato al camping;

Small playground reserved for camping guests only;

Camping Card GRATUITA per gli sconti all’Andalo Life
Camping Card for discounts at the Andalo Life.
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BENVENUTI!
SIETE GIÀ QUI
Welcome!
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Arrivi e partenze
la piazzola prenotata è disponibile dalle ore 12.00

Al check in dovrete fornire i documenti di identità
di tutte le persone che faranno ingresso al campeggio.
Verificate attentamente tutti i dati della registrazione.
I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto che
ne sia legalmente responsabile.
Se avete animali domestici ricordatevi che:
- anche loro vanno registrati (libretto sanitario in regola)
- come sempre ne siete responsabili
- i cani vanno tenuti al guinzaglio e dovete raccogliere i loro bisogni

Il giorno della partenza dovrete fare il check out (e pagamento) e liberare la piazzola entro le ore 12.00.

Comunicateci preventivamente se avete variazioni sulle prenotazioni, ad esempio di arrivi e partenze anche di una singola persona.
Un eventuale prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla direzione e comporta un pagamento (vedi listino).
Se durante il soggiorno avete intenzione di fermarvi a pernottare
fuori vi chiediamo di avvisarci. Eviteremo di allarmarci non vedendovi
rientrare.
ARRIVALS AND DEPARTURES YOUR PLACES ARE AVAILABLE FROM 12.00 (noon)
At the check in you must provide the identity documents of every persons who will
enter the camping. We raccomend to check the registration information. Children
under 18 must be accompanied by an adult legally responsible for the child in
question. If you have pets, you must remember that: pets must be registred (health
card in order); - pets are under your responsibility; - the dog must be kept on a
leash. You must pick up the dog droppings.
The day of departure check out before 12.00 (noon). A prolongation of stay needs
to be approved by the management (extra). If you are staying out overnight please
inform us; we will avoid to be alarmed when you dont’t show up.
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Info e regole per una
vacanza senza sorprese

Info and rules for a holiday without surprises
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Il vostro spazio

La piazzola vi verrà assegnata in modo casuale.
Per una vacanza perfetta rispettate il vostro spazio e quello altrui:
- mantenete il veicolo, le attrezzature e oggetti all’interno del perimetro della vostra piazzola, non attraversate le altre. Custodite ciò
che vi appartiene: Andalo Gestioni Srl non è responsabile per danni,
smarrimenti, sottrazioni, deterioramenti, distruzione di beni.
- se utilizzate la griglia non disturbate con il fumo
- lavate i piatti e i vestiti solo negli appositi lavelli
è inoltre vietato:
- scavare buche o canaletti e danneggiare l’area e il verde
- installare recinzioni, teloni, gazebi, ancorare oggetti alle piante,
stendere corde in punti di intralcio o pericolo
- accendere fuochi
- versare a terra oli, carburanti, liquidi rifiuto, caldi o salati
- lavare i veicoli. Lavare oggetti e lavarsi alle fontanelle.

VACANZA= RELAX Vi raccomandiamo di
rispettare la quiete, in particolare negli orari:
ESTATE 13.00-15.00/23.00-07.30
INVERNO 23.00-08.00
YOUR SPACE
The pitches will be assigned randomly. Keep your vehicle, and all your equipment inside your place. Andalo Gestioni Srl is not liable for damages, losts, and
destruction of any of your belongings. Don’t cross the other pitches. If you use the
barbecue don’t let the smoke disturb other people. Wash the dishes and clothes
only in the specific areas. In the Camping Andalo life it is forbidden: - digging holes
and damage the green; - put in tarps or gazebo to anchor to plants, strech strings in
crossing points; - to light fires; - to spill oils, fuels, waste or savoury or boiling liquid
on the ground; - to wash vehicles. To wash objects and yourself at the fountains;
HOLIDAY=RELAX! we raccomended to respect the quiet particularly during these
timetables: SUMMER 13.00-15.00/23.00-07.30; WINTER 23.00-08.00.

P. 13

Luce, gas, acqua
La corrente elettrica (1000 WATT) è compresa nel soggiorno.
Il GPL è a pagamento (a consumo al m³).
Non forniamo i cavi per gli allacciamenti che dovranno essere effettuati con cavi unici, sicuri e adeguati alle normative. Eventuali guasti
vanno immediatamente segnalati al nostro personale.
Non è possibile fare allacciamenti per soggiorni in tenda.
Non sono presenti allacci per l’acqua corrente.
D’estate sono a disposizione alcune fontanelle.

ELECTRICITY, GAS, WATER
Electricity (1000 WATT) is included in the stay price. GPL fee-charging € 5,90 m³. It’s
not possible to make connection for a tent stay. Water fountains available only in
summer (water connection is not available in every place).
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Il vostro veicolo
Durante il soggiorno potete entrare e uscire dal
campeggio con il vostro veicolo (1 x piazzola) a passo
d’uomo e rispettando i cartelli di circolazione. E’ vietato muovere i
veicoli negli orari di particolare rispetto della quiete. Per questo motivo non si possono effettuare partenze e arrivi in quegli orari. Per
rientrare è necessario sostare davanti alla sbarra, suonare il clacson e
attendere.

Servizi, carico, scarico
I servizi non sono utilizzabili dalle ore 20.45 alle 21.45.
I bambini fino a 8 anni non possono utilizzare i servizi
da soli. Devono essere accompagnati da un adulto.
E’ possibile svuotare le acque nere e le bianche
(no nautico) e caricare acqua solo negli spazi designati.

YOUR VEHICLES
You can keep 1 vehicle per place. Don’t move the vehicle during the silence raccomanded timetables; it is not possible to do any check in or out. To get inside the
camping, please stop before the bar, honk and wait.
TOILETTES, WATER SUPPLY AND DRAINAGE
The toilettes are not available from 20.45 to 21.45 .
Children under 8 must be accompanied by an adult.
Emptying of chemical toilets (black and white waters, no nautical) and supply of
water available only in specific areas.
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UMIDO
ORGANICO
COMPOST

Avanzi cibo, bucce, gusci, fondi di caffè, filtri di te e caffè,
fazzoletti o salviette di carta (NO carta forno o carte oleate
per alimenti, fazzoletti o salviette di carta colorati)

CARTA PAPER
CARTONE

Giornali, riviste, fogli, quaderni, scatole, scatoloni (NO carta
forno o carte oleate per alimenti)

ORGANIC (UMID)

CARDBOARD

PLASTICA

CART.BEVANDE

ALLUMINIO

ALUMINUM AND
STEEL; PLASTIC
PACKINGS;
DRINKS
CARDBOARD

VETRO
GLASS

SECCO
RESIDUO

NON RICICLABILE

DRY GARBAGE,
NOT RECYCLABLE

ALTRO
OTHER

Food left-overs, vegetables and fruits, Egg-shells, Coffee-grounds, tea
filters

Newspapers, book, magazines, Copy-books, paper sheets
Cardboard boxes

Imballaggi e contenitori plastica o polistirolo, buste sacchi
e sacchetti in plastica, reti in plastica di frutta e verdura,
piatti e bicchieri plastica, lattine e barattoli alluminio,
barattoli e scatolette in acciaio (contenitori cibo per animali) cartoni bevande (latte, succhi, ecc.). (NO altri metalli,
oggetti plastica es: spazzolini, giocattoli)
Bottles, cans, Containers for food also made of polystyrene Plastic
bags and sacks for food, Shopping bags fruit and vegetables nets, fruit
and vegetlabes, drinks and food cardboard (milk, juice, cream,...),
plastic plates and cups, steel and aluminum boxes

Bottiglie e vasetti in vetro (NO ceramica, pirex cristallo)
Bottles and glass jars

Oggetti fatti di più materiali, posate in plastica, oggetti in
silicone, lattice, ceramica, porcellana, plastica, penne/pennarelli, assorbenti e pannolini, carta forno o carte oleate
per alimenti, sacchi per aspirapolvere, cd, cosmetici e
spugne sintetiche, lettiere per animali e tutto ciò che non si
può mettere negli altri contenitori della differenziata.
ALL WHAT YOU CAN NOT PUT IN THE OTHER CONTAINERS. Everithing
what is made of combined materials, plastic cutlery, plastified or oiled
paper, napkins and sanitary towels, pens, sacks for vacuum cleaner,
little plastic household appliances (no eletctric ), Toys and knick-knack, Cd, Objects and tubes in rubber, Ceramics, porcelain, terra-cottas and crystal, Broken Plastic buckets, Cosmetics and synthetic
sponges, Bedsteads for pets

Elettrodomestici, casalinghi, attrezzature sportive, giocattoli, abiti scarpe cuscini e coperte, rami foglie erba del
prato, legno, vernici solventi, oli, tubi neon, filtri, toner
cartucce, pneumatici, rifiuti voluminosi, residui murature
Refrigerators, television sets, monitors, oils, Neon tubes, Enamel,
paint, solvent, Toner and exhausted ink cartridges, filters, Electric
household appliances, Bulky metal or wooden objects, Tyres,
Mattress, pillows, arm-chairs, sofas, Second Hand Clothes

Centro raccolta
MOLVENO mon-fri
(lun-ven 9.30-11.30/
14.00-18.00)
MOLVENO
GARBAGE
GATHERING
CENTRE

MEDICINALI

Medicinali (da gettare senza scatola e foglietto)

farmacie
chemestries

PILE

Pile

tabaccherie,
rivenditori
shops and
tobacconists.

MEDICINE

BATTERIES

Medicines

Batteries
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Svuotare e sciacquare i contenitori, schiacciare i rifiuti carta e plastica
Containers and bins have to be clean and empty.

ri
30/

s

,

s.

I vostri ospiti sono anche nostri ospiti
Se decidete di invitare qualcuno ad esempio per cena, ricordate che i
vostri ospiti diventeranno ospiti del campeggio e dovranno:
- entrare a piedi
- registrarsi fornendo i documenti di identità
- rispettare il regolamento del camping
Potranno rimanere fino a 2 ore GRATUITAMENTE (fascia oraria 09.0022.00). Un eventuale prolungamento della permanenza deve essere
autorizzato e comporta un pagamento.

PAESE CHE VAI DIFFERENZIATA CHE TROVI
Tutti i BIDONI della raccolta differenziata si trovano all’INGRESSO
del Camping. Non abbandonate i vostri rifiuti.
Qui a fianco trovate la tabella della raccolta differenziata ad Andalo.
If you have a guest please remember that he/she is also a camping guest.and he/
she has to registred a identity card. They can stay 2 hours for free (between 09.00
am to 22.00 pm). A longer stay has to be paid.
WASTE:
The recycling bins are at the entrance of the Camping side. On the left page you
can find the correct recycling rules.
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CAMPING
SERVIZI
SERVICES

11

www.andalo.life/camping

15

14

13

12

16

www.andalo.life/en/the-camping-of-andalo

SERVIZI/DOCCE
Toilettes/ Showers

PARCO GIOCHI
Playground

5

PEDONI
Pedestrians

Fire Hose
Reel

24

2

25
1
26

39

41

31

42
43
44

46

55

53
61

52
51

62

50
49

28
45

58

56

54

33

29

27

38

34

30

3

ENTRANCES

ANTINCENDIO

22
23

ENTRATE

35

32

4

AREA BARBECUE
Barbecue area

37

40

21

FONTANELLE
Fountains

LANCIA

20

6

SCARICO
Drainage

Fire Extinguisher

19

7

LAVANDERIA STIRERIA
Laundry, ironing room

VEICOLI
Vehicles

18

8

PARCHEGGIO
Parking

36

17

9

BAR

ESTINTORE

57

10

INFORMAZIONI
Information

48
47

63
64

IDRANTE
Hydrant

65
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COME FUNZIONA?
How does it work?

SERVIZI E INFORMAZIONI UTILI
Services and useful information

