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Costa Rei - Sardegna

Villaggio Camping
Capo Ferrato

Questo è...paradiso
Questo è...paradisoQuesto è...paradisoQuesto è...paradisoQuesto è...paradiso

SARDEGNA

La nostra spiaggia con lo "Scoglio di Peppino"

Villaggio Camping Capo Ferrato - Loc. Costa Rei - Monte Nai 09040 Castiadas (CA) - Italia Tel. +39 070 991012   

Indirizzo invernale “Muravera” S.r.l. Via Cilea, 98 - 09045 Quartu Sant’Elena (Ca) - Tel. + 39 070 885653  

FAITA SARDEGNA
CAMPINGS & BUNGALOWS



CHI SIAMO

Il Villaggio Camping Capo Ferrato è:

Sorto nel 1965 come uno dei primi campeggi della Sardegna, gestito da 
allora sempre dalla stessa famiglia. È aperto da aprile a fine ottobre. Si 
estende su un terreno di 20.000 mq., ombreggiati da piante di eucaliptus, 
miopero e mimose. Si trova direttamente sul mare. Dal campeggio si può 
ammirare uno splendido panorama della punta S. Giusta con lo scoglio di 
“Peppino”, che si può raggiungere in 5 minuti camminando lungo la 
spiaggia. Può ospitare massimo 350 persone. E’ dotato di 83 piazzole di 
cui 25 panoramiche con una splendida vista sul mare, 26 bungalows e una 
casa mobile con tutti i comfort.

LE SETTIMANE SARDE
Nei mesi di bassa stagione  organizziamo la manifestazione “Alla scoperta 

di un po’… di Sardegna”:  si tratta di settimane tematiche con animazione 
culturale, iniziative enogastronomiche, corsi di cucina, mostre 
dell’artigianato, artistiche ed etnografiche, serate folcloristiche, escursioni 
particolari, tour botanici ecc.  ed un programma a tema con attività originali 
e divertenti per i bambini. Ogni anno i programmi vengono variati per offrire 
sempre qualcosa di nuovo e originale! Si può richiedere in anticipo il 
programma completo delle manifestazioni.

ANIMAZIONE
Nei mesi di luglio e agosto proponiamo un programma di attività diurne e 
sportive (acqua gym, corsi di ballo, tornei, ecc.), animazione serale con 
spettacoli e musica, e il mini-club per i bambini.  Organizziamo escursioni 
naturalistiche, archeologiche e culturali con la collaborazione di operatori 
turistici della zona.
L’attività notturna si svolge in una zona estrema del campeggio in modo da 
non disturbare la tranquillità dei campeggiatori.

Tutto ciò che offriamo ai nostri ospiti

• Una spiaggia lunghissima di sabbia bianca che termina con una 

baia con rocce: lo scoglio di “Peppino”;

• un mare ideale per bambini e che digrada lentamente;

• un market, un ristorante, il bar e una pizzeria (aperti da maggio a 

metà ottobre);

• una sala ritrovo TV con antenna satellitare;

• connessione WiFi e internet point;

• un campo da tennis, il campo da basket, la zona giochi per bambini;

• due gruppi di servizi igienici, lavatrice, asciugatrice, docce con 

acqua calda gratuita e una baby room-nursery;

• wc chimici e camper service con sistema a colonnina;

• la custodia valori gratuita.

 L’ingresso ai cani è consentito solo in bassa stagione.
Uno degli accessi diretti al mare

Non solo animazione, ma esperienze uniche per i nostri ospiti !

Le settimane sarde La terrazza del ristorante L’animazione

    il nostro campeggio
      offre un'atmosfera
   familiare e in più...
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       Il nostro campeggio
          vi offre
    una speciale accoglienza
       e un’atmosfera
   veramente familiare...



ll campeggio visto dal mare

I NOSTRI BUNGALOWS

12 m2

22 m2

Bungalow - 4 Persone “natura”Bungalow - 3 Persone “natura” - “comfort”

12 m2

22 m2

I nostri bungalows, immersi nel verde, sono delle comode casette in 
muratura  o in legno, ideali per una rilassante vacanza all’aria aperta. 
Hanno  finiture molto curate, sono tutte dotate di condizionatore / 
riscaldamento (con tariffa supplementare), di acqua calda e, inoltre, 
rispettano l’ambiente con un moderno sistema di risparmio energetico. In 
tutte le tipologie di bungalow non è consentito l'accesso agli animali 
domestici.
Offriamo tre  tipologie abitative: i bungalows in legno “natura”, i 
bungalows in muratura “comfort”  e “free” e una casa mobile. 

Bungalow per 2 persone “natura” e “comfort” (circa 20 mq.+ 
terrazza coperta) sono formati da un vano soggiorno-letto con letto 
matrimoniale, angolo cottura attrezzato e toilette (wc, lavabo, bidet e doccia). 

Bungalow per  3 persone “natura” e “comfort” (circa 22 mq. + 
terrazza coperta) sono costituiti da una camera da letto matrimoniale, un 
vano soggiorno-letto con un comodo divano/letto, angolo cottura attrezzato 
e toilette (wc, lavabo, bidet e doccia).

Bungalow per 4 persone “natura” (circa 22 mq. + terrazza coperta) 
sono  formati da una camera da letto matrimoniale, un vano soggiorno-letto con 
un comodo letto a castello, un angolo cottura attrezzato e una toilette (wc, 
lavabo, bidet e doccia). 

Bungalow per 4 persone “free”  (circa 30 Mq. + terrazza coperta) sono 
costituiti da una camera da letto matrimoniale, una cameretta con un letto a 
castello, un vano soggiorno cucina, la toilette (wc, lavabo, e doccia). Questa 
tipologia è priva di barriere architettoniche.

La nostra  Casa Mobile 4 Persone (circa 24 Mq. + terrazza coperta) è 
dotata di un soggiorno/cucina con angolo cottura attrezzato, una camera con 
letto matrimoniale e una camera da letto con due letti singoli, servizio con 
doccia e lavabo e toilette con wc e lavabo.



     Il  campeggio  d i spone d i

83 piazzole delimitate e 

numerate, che si suddividono 

in tre tipi: normali, fronte 

mare, e mezze piazzole. Tutte 

le piazzole sono dotate di 

allaccio corrente 2 Amp. 220 

Volt con presa CEI. Una parte 

delle piazzole ha l’allaccio 

che arriva sino a un massimo 

di 6 Amp.  

Le piazzole normali e le mezze piazzole (queste ultime ideali per piccole tende) sono collocate 

nel verde, ad una distanza massima di 60 m. dall’uscita mare. 

Il fiore all’occhiello del nostro campeggio sono le 25 piazzole fronte mare. Sono situate 

direttamente davanti alla spiaggia, con una splendida vista sulla costa e sullo “scoglio di Peppino”. 

Per la loro particolarità non tutte le piazzole vista mare sono ombreggiate.

Le piazzole possono essere occupate dalle ore 16.00 e devono essere lasciate libere entro le 13:00.

Venire in campeggio senza prenotazione
Noi prenotiamo solo un numero limitato di piazzole, 
pertanto è possibile arrivare in campeggio anche 
senza prenotazione. Poiché però la nostra struttura è  
piccola, è consigliabile, soprattutto nell’alta 
stagione, telefonare in campeggio prima dell’arrivo 
(+39 070 991012) , per accertarsi della disponibilità 
del posto. 

I servizi igienici
Il campeggio ha due gruppi di servizi igienici con docce calde e 
fredde (gratuite), lavanderie per le stoviglie e per i panni (nel 
nucleo principale anche con la possibilità di asporto dell’acqua 
calda) lavatrice e asciugatrice a gettone. Inoltre c’è anche una 
Baby- room con fasciatoio e vaschetta per i bambini. Nei servizi 
igienici si trovano anche i Wc chimici e un area per il camper 
service a colonnina.

Note per le unità abitative 
All’esterno di tutte le unità si trova un’ampia veranda coperta, dotata di tavolo e sedie che garantisce la 
possibilità di rilassarsi o di mangiare comodamente anche all’aperto . Il cucinino è dotato di piano 
cottura, frigorifero, lavello, ed è attrezzato di stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate, ecc.) La 
biancheria e le lenzuola dovranno essere portate dagli stessi ospiti. Su richiesta forniamo la biancheria 
da letto e da bagno con l’aggiunta di una tariffa supplementare. I bungalows e la casa mobile  verranno 
consegnate dopo le 16:30 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10 del giorno 
di partenza. Tutte le unità abitative dovranno essere lasciate pulite e in ordine. Se richiesto, la Direzione 
provvede alla pulizia finale con il pagamento di una quota supplementare.

LE NOSTRE PIAZZOLE

Casa Mobile - 4 PersoneBungalow - 4 Persone “free”

12 m2

30 m2



La nostra spiaggia con lo "Scoglio di Peppino"

Panorama del campeggio

120 m

IL NOSTRO CAMPEGGIO

a. Reception

b. Minimarket – frutta e verdura

c. Bar, ristorante, pizzeria, rosticceria, sala 
ritrovo con tv satellitare, Internet Point, Wi-Fi

d. Fontanelle dell’acqua potabile 

e. Toilette, docce calde e fredde, lavanderia 
con lavatrice e asciugatrice, wc chimico, 
baby room

f. Toilette, docce calde e fredde, lavanderia

g. Camper service a colonnina, wc chimico

h. Campo da tennis

i. Giochi per bambini

l. Campo da basket

m. Mini-Club

n. Teatrino per l’animazione serale, dancing 

o. Docce fredde

p. Casa del custode
 

 Ingresso principale al campeggio

Uscite al mare

bungalow

bar

market alimentari

ristorante, pizzeria, 
rosticceria

basketcarte di credito 
accettate

escursioni organizzate

tennis

lavatrice - asciugatrice

locale ritrovo con tv 
satellitare giochi per bambini

animazione professionale
e manifestazioni a tema

custodia

divieto ingresso cani 
(luglio e agosto)

internet point, Wi-Fi

Beach volley Il nostro parco giochi Il nostro mare
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Costa Rei
Camping Capo Ferrato

La nostra spiaggia con lo "Scoglio di Peppino"

Ci troviamo sulla costa sud-orientale della Sardegna, nella parte meridionale della zona turistico 
residenziale di Costa Rei.

GPS 39° 14’ 34’’ Nord, 9°°34’ 09’’ Est

Attenzione: il campeggio si trova a Costa Rei (nella località le Ginestre Basse) e non 
nel promontorio di Capo Ferrato!

E cosa c’è nei dintorni?

Il campeggio dista da:
• Centro commerciale 500 m
• Fermata dell’autobus 500 m
• Distributore di benzina 500 m
• Farmacia 500 m
• Guardia medica 3 Km – Ospedale a Muravera 25 Km
• Ufficio postale e banca 10 km. (loc. Olia Speciosa) – In estate servizio bancomat a Costa Rei 
• Noleggio biciclette, scooter, auto, in Campeggio
• Noleggio gommoni, scivolo per barche, rimessaggio 1 Km
• Diving 2 Km
• Maneggio 3 Km
 

DOVE SIAMO

Dove siamo

• Il promontorio di 

Capo Ferrato (a 

c i r c a  7  K m . )  

ambiente ideale 

per gli amanti 

della pesca e delle 

i m m e r s i o n i 

subacquee.

• Il Parco montuoso 

dei “Sette Fratelli” 

(circa 10 Km.), un paesaggio spettacolare di canyon e 

boschi di vegetazione mediterranea dove è possibile fare 

escursioni e trekking.

• Nel villaggio di Castiadas, a circa 10 Km  dal campeggio, 

si può visitare la suggestiva colonia penale agricola 

risalente al XIX sec. E’ rinomata la Cantina sociale di 

Castiadas per i suoi ottimi vini in particolare il 

“Cannonau”.

• Villasimius (circa 15 Km. dal campeggio) nota località 

turistica ideale per lo shopping serale e dotata tra l’altro di 

un porticciolo turistico dal 

quale si possono effettuare 

escursioni con la barca a vela 

o con il battello nel parco 

Marino di Capo Carbonara e 

nelle incontaminate isole di 

Serpentara e dei Cavoli.

• M u r a v e r a   ( a  2 5  K m . )  

capoluogo del la regione 

S a r r a b u s  r i n o m a t o  p e r

l a  c o l t u r a  

agrumicola (in 

p r i m a v e r a  s i  

tiene la tipica 

S a g r a  d e g l i  

A g r u m i ) ,  p e r  

l’artigianato dei 

tappeti e dei 

cestini, oltre che 

per la tradizione musicale con la costruzione delle 

“launeddas”. La zona è caratterizzata dalla presenza 

di stagni ricchi di un’interessante fauna avicola, tra 

cui i fenicotteri rosa, e di peschiere dove vengono 

pescati e allevati i muggini e le anguille tra le più 

pregiate della Sardegna.

Le escursioni:


