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La vita, come dovrebbe essere sempre. 

 CONVENZIONE 

   
 
Club del Sole conta attualmente 20 villaggi in 7 regioni d’Italia. Le destinazioni del Gruppo si 
trovano sulla costa dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche, ma anche sul lago di Garda, a 
Jesolo, in Friuli Venezia Giulia e in Abruzzo. 
 
20 villaggi con più di 8.000 soluzioni abitative e una versatilità nell’esperienza-vacanza pressoché 
unica: dal comfort di alloggi dotati di ogni servizio a modalità di soggiorno che prevedono un contatto 
diretto con la natura. Strutture immerse nel verde e con grandi parchi acquatici e spiagge private, 
animazione dedicata, impianti sportivi e attività per i bambini, in cui puoi rifugiarti per vivere una 
vacanza in tranquillità con la tua famiglia, o che possono diventare anche punti di partenza perfetti per 
scoprire le meraviglie paesaggistiche e culturali che il nostro Paese offre. 
  
Le caratteristiche specifiche di ogni Villaggio sono descritte nel catalogo che è scaricabile e sfogliabile 
sul sito www.clubdelsole.com a questo link: 
https://www.clubdelsole.com/wp-content/uploads/2022/12/cds-catalogo-2022-ita.pdf 
  
Club del Sole intende offrire questa formula di vacanza innovativa anche ai Soci CRA FNM e propri 
familiari. Per loro condizioni particolarmente vantaggiose ed inferiori alle offerte presenti sul sito Club 
del Sole, che sicuramente incontreranno l’interesse del Socio CRA FNM; la convenienza rispetto ai prezzi 
presenti sul sito Club del Sole evidenzia una riduzione del 10% (dieci) per gli alloggi e del 15% 
(quindici) per le piazzole in favore dei Soci CRA FNM fatta eccezione per il periodo dal 05.08 
al 26.08 (in questo periodo sarà possibile prenotare ma senza usufruire degli sconti). 
Offerta Early Booking: per prenotazioni effettuate entro il 31/03 ulteriore sconto del 10%. 
  
Club del Sole sarà lieto di poter fornire tutti i chiarimenti che saranno ritenuti necessari al numero 
0543/24108. 

SCOPRI I NOSTRI VILLAGGI: https://www.clubdelsole.com/villaggi-turistici-campeggi-
italia/  
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Modalità e condizioni  Ai Soci CRA FNM sono riservati sconti del 10% per gli alloggi e 
del 15% per le piazzole, fatta eccezione per il periodo 
intercorrente tra il 05.08 ed il 26.08 (in questo periodo sarà 
possibile prenotare ma senza usufruire degli sconti). 
Offerta Early Booking: per prenotazioni effettuate entro il 31/03 
ulteriore sconto del 10%. 

 

Prenotazioni Per prenotare è necessario contattare il Booking Center chiamando il 
numero 0543/24108 (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 e la 
domenica dalle 9.00 alle 18.00), oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
campingvillages@clubdelsole.com (comunicando che si è Socio CRA 
FNM). Al momento della prenotazione sarà necessario specificare la 
modalità di pagamento (non modificabile successivamente). 

Modalità di pagamento - Contanti 
- Pagamento a ruolo paga, ritirando il buono acquisto presso una sede 
CRA FNM o inoltrando la richiesta alla e-mail: crafnm@crafnm.it, con 
oggetto "Club del Sole” indicando nome-cognome-cid-recapito 
telefonico e importo richiesto;  
- Voucher Welfare 3.0, da scaricare dal portale: 
https://welfare.fnmgroup.it/ oppure https://welfare.trenord.it/ 
(dipendenti Trenord) nella sezione ludico-ricreativa. 

Sede Ufficio Booking Club del Sole  
Via Biondini 27 - 47121 Forlì (FC) 
Tel. 0543/24108 

 
 
 
                          Il Segretario                                          Il Presidente 

                     Fabio Monfrecola                    Luciano Ghitti 

 


