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TUTTO L’AZZURRO
CHE VUOI

Costa Rei con lo “Scoglio di Peppino” è considerata
tra le spiagge più belle al mondo: siamo orgogliosi
di potervi ospitare nel nostro angolo di paradiso!
Benvenuti al Villaggio Camping Capo Ferrato!
Immaginatevi un Camping della dimensione giusta
per sentirvi avvolti da un’atmosfera familiare, con una
posizione panoramica, davanti ad una bellissima spiaggia
bianca e alle acque trasparenti della baia dello Scoglio
di Peppino.
Un Camping che vanta 50 anni di attività, dove
l’accoglienza fa parte della vacanza. Questo è il Villaggio
Camping Capo Ferrato!

DIVERTIMENTO
IN FORMATO
FAMIGLIA

Gli eventi spettacolo, in combinazione con la professionalità
del team di animazione sono una nostra prerogativa!
Non c’è vacanza senza animazione! Nei mesi di luglio e agosto il team di animatori,
sempre discreto ma divertente, propone ogni volta qualcosa di nuovo. Durante la
giornata gli ospiti sono coinvolti in dinamiche attività in acqua, nei campi di basket,
tennis e beach volley. I bambini si divertono al mini club, ai parchi giochi e nei laboratori
creativi, mentre mamma e papà prendono il sole.
La sera la baby dance, i giochi, le danze e gli eventi spettacolo con ospiti speciali,
rendono il dopo cena sempre diverso.

Vivere una vacanza di esperienze uniche e profonde emozioni? Certo, con le “Settimane Sarde”!
Il programma di iniziative innovativo ed originale per scoprire le tradizioni e la cultura della Sardegna.
Con le “Settimane sarde” gli ospiti della bassa stagione

d’india, dalle passeggiate in bicicletta dai piccoli produttori alla

partecipano ad un programma di iniziative che promuove la

tosatura delle pecore, dalle immersioni con il biologo marino

conoscenza delle realtà locali, la scoperta delle tradizioni

alle serate di musica tradizionale, le mostre degli artigiani e le

e della natura della Sardegna. Ogni stagione presenta una

degustazione di vini guidate... tutte esperienze uniche di turismo

ricca varietà di eventi, dal corso di cucina alla raccolta dei fichi

sostenibile che arricchiscono la vacanza di profonde emozioni.

SETTIMANE SARDE
VIVI UN’ESPERIENZA UNICA

VACANZA DA
GUSTARE

Il nostro Chef esalta i sapori della cucina
tradizionale, il Sommelier racconta con
passione ogni vino: in vacanza ci vuole
sempre buon gusto!
La vera cucina tradizionale con prodotti locali,
le specialità di mare, una pizza cotta al forno
a legna con almeno 24 ore di lievitazione, una
cena romantica con il Sommelier che serve
i vini: tanta qualità e freschezza è la parola
d’ordine del nostro ristorante.
La sera ci si può concedere un cocktail al
chiosco bar dell’area animazione e la mattina
una fragrante colazione al bar.
La cordialità accompagna sempre gli acquisti
del market dove si trovano i prodotti freschi,
frutta e verdura e un piccolo bazar.

Proprio davanti alla spiaggia, con una vista meravigliosa:
il sogno di ogni campeggiatore! Le nostre piazzole sul
fronte mare sono il fiore all’occhiello del campeggio.
Il camping Capo Ferrato dispone di 83 piazzole per camper,
caravan e tenda incorniciate da alberi di eucalipto e macchia
mediterranea, in ombra o al sole per rispondere alle esigenze
dei campeggiatori in tutte le stagioni. La musica delle onde
e la spettacolare vista sul mare rendono le 26 piazzole in
prima fila veramente speciali.
Da tutte le piazzole si raggiungono facilmente i due gruppi di
servizi igienici con docce calde gratuite, lavanderie, una baby
room, lavatrice, asciugatrice e camper service. Pulizia e igiene
sono garantite da un professionale staff sempre sorridente e
cordiale.

LE PIAZZOLE
LIBERTÀ AD UN PASSO DAL MARE

LE UNITÀ ABITATIVE

Bungalows ad un passo dal mare:
l’alloggio perfetto per una vacanza
senza pensieri, c’è già tutto quello
che serve!
Ogni ospite trova il suo comfort nei
bungalows del campeggio. Comode casette in
muratura o in legno, arredate con cura, alcune
Bung alow Natura

con vista mare o a pochi passi dagli ingressi

Bungalow Comfort Free

alla spiaggia, sono la soluzione ideale per una
vacanza all’aria aperta.
Quattro tipologie abitative che possono
ospitare fino a 4 persone: bungalow “Natura”
in legno; bungalow in muratura “Comfort”,
bungalow in muratura senza barriere “Free” e
una Casa Mobile, tutte con ampie terrazze
che invitano al relax.

NATURA/COMFORT 2 POSTI

posti letto

metratura

NATURA/COMFORT 3 POSTI

2

3

20 + 10 m2

22 + 12 m2

interno + terrazza

doccia

bidet

aria condizionata

riscaldamento

NAT URA 4 POS

cucina attrezzata
e frigorifero

PRENDETEVELA COMODA

Bungalow Natura 3 posti

Casa Mobile

Bungalow Natura 3 posti

Bungalow Natura

CA SA MO BIL E 4 PO STI + 1

FRE E 4 PO STI + 1

TI
4

4+1

4+1

22 + 12 m2

30 + 12 m2

24 + 12 m2

+1

letto a castello

2 letti singoli

+1

possibilità letto aggiuntivo

+1

posto auto vicino

cassaforte

senza barriere

Da oltre 50 anni professionisti dell’ospitalità. Qui da

noi l’atmosfera serena e l’accoglienza fanno parte
della vacanza!

• Il Villaggio Camping Capo Ferrato è sorto nel 1965 come uno dei primi
campeggi della Sardegna, ed è gestito da allora sempre dalla stessa
famiglia.
• È aperto dai primi giorni di aprile ai primi novembre.
• Si estende su un terreno di 20.000 mq., ombreggiati da piante di
eucaliptus, miopero e mimose.
• Può ospitare massimo 400 persone.
• Da metà giugno ai primi di settembre è dotato di spiaggia attrezzata
con ombrelloni e lettini. Il servizio spiaggia è aperto anche agli ospiti
esterni del campeggio
• Il servizio animazione è distinto in due tipi di programmi: da fine giugno
ai primi di settembre con lo staff di animazione e gli eventi spettacolo;
nei mesi di bassa stagione le “Settimane Sarde”. L’attività serale si
svolge in una zona estrema del campeggio per non disturbare la
tranquillità degli ospiti.
• Il Villaggio Camping Capo Ferrato presta una particolare attenzione alla
natura e all’impatto ambientale, portando avanti numerose azioni per il
risparmio energetico e per la sensibilizzazione degli ospiti.
• È dotato di area Wi-Fi gratuita.

Info Camping
• Il camping dispone di 83 piazzole da 80 a 120mq. delimitate e
numerate, di cui 26 sul fronte mare.
• Tutte le piazzole sono dotate di allaccio corrente 6 Amp. 220 Volt
con presa CEI e hanno il parcheggio auto al loro interno, oppure in
prossimità dello spazio.
• Circa la metà delle piazzole del campeggio è prenotabile, le altre
sono a disposizione per gli arrivi spontanei.
• Le piazzole possono essere occupate dalle ore 16:00 e devono
essere lasciate libere entro le 13:00.
• Il camping è dotato del servizio noleggio frigorifero.
Info unità abitativE
• Il villaggio dispone 26 bungalow e una casa mobile.
• Su richiesta si possono noleggiare biancheria da bagno e da letto
e si mette a disposizione gratuitamente il set bimbo con lettino da
campeggio/sponda protettiva, seggiolone.
• L’aria condizionata è un servizio extra.
• I bungalow vengono consegnati dopo le 16:30 del giorno di arrivo e
devono essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

Escursioni e i servizi accessori per muoversi
nel territorio

1 - GENOVA
2 - LIVORNO

1

3 - PIOMBINO

• Si organizzano escursioni avvalendosi della collaborazione di operatori
della zona, guide e professionisti locali. Le più importanti attrattive in
prossimità sono il Parco Geomarino di Capo Carbonara Villasimius,
l’Oasi naturalistica di Capo Ferrato, la Colonia Penale del XIX sec. di
Castiadas, il Parco naturale Sette Fratelli, gli stagni e le peschiere di
Colostrai e Feraxi, i paesi di Muravera, Villasimius, San Vito e Villaputzu.

2
3
4

4 - CIVITAVECCHIA

5

5 - NAPOLI

Il camping è dotato di:
• Bike center con noleggio biciclette e mountain bike professionali e
piccola ciclofficina
• Servizio di noleggio auto, scooter
• Servizio transfer da/per aeroporto
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Il campeggio dista da:
Zona commerciale di Costa Rei 500 m.  
Fermata dell’autobus 500 m.
Distributore di benzina 500 m.
Farmacia 1 km.
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 gommoni, scivolo per barche, rimessaggio 1 km.
• Diving 2 km
• Maneggio 3. km.
•
•
•
•
•
•

• 15 km da Villasimius, 25 km. da Muravera, e da Cagliari circa 60 km.
5
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Info per gli ospiti con gli amici a 4 zampe
• Nel Villaggio Camping Capo Ferrato l’ingresso ai cani e ai gatti è gratuito.
• L’accesso di tutti gli animali è consentito solo in piazzola non è
permesso nei mesi di luglio e agosto. Per tutta la stagione, non sono
ammessi animali nelle unità abitative.

Altre informazioni sul nostro sito: www.campingcapoferrato.it

Villaggio Camping Capo Ferrato
Località Costa Rei
Via delle Ginestre 12
09043 Muravera (CA)
Sardegna - Italia
Tel. +39 070 991012
+ 39 070 885653
www.campingcapoferrato.it
info@campingcapoferrato.it
GPS 39° 14’ 34’’ Nord, 9°34’ 09’’ Est

Scarica l’App del Campeggio per i
programmi delle attività, e conoscere
tutti i servizi, orari e info del campeggio.

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

