




A completare la vacanza tantissimi servizi: risto-
rante-pizzeria, bar con tabacchi, ristorante tipico 
romagnolo, supermarket con rivendita giornali, 
parrucchiera-estetista, barbiere, piscine, vasche 
idromassaggio, sauna, spiagge private, campo da 
calcetto, animazione con mini-maxi e junior club, 
teatro coperto, noleggio bici, Wi-Fi, numerosi 

blocchi igienici con docce calde, camper service, 
lavatrici ed asciugatrici a gettone, area lavaggio 
auto, area lavaggio cani, accesso diretto al parco 
pubblico.
Il nostro team vi aspetta per una vacanza all’inse-
gna di relax, mare, divertimento, cultura e “man-
giar bene”.







Grandissima, ben 34 mq di spazio da vivere, 
modernissima coi suoi arredi di design e le finiture di 
pregio, luminosissima con le ampie vetrate che danno 
accesso alla veranda esterna in legno, attrezzata con 
tavolo e sedie per il massimo del relax.   
La Casa Mobile Venere presenta un living spazioso, con angolo cottura completamente attrezzato e dotato di 
frigorifero a colonna e un comodo divano, 2 camere da letto matrimoniali, di cui una con letto a cuccetta, e 2 
bagni completi, di cui uno con bidet. A completare l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa mobile Venere
Max 4 adulti + 1 bambino

34 mq di spazio da vivere, arredi di design e luminose 
vetrate aperte sulla veranda esterna in legno, attrezzata 
con tavolo e sedie: un sogno che si concretizza e diventa 
realtà sotto il sole di Cesenatico.

La casa presenta un living spazioso, con angolo cottura completamente attrezzato e dotato di frigorifero 
a colonna e un comodo divano, 2 camere da letto matrimoniali, di cui una con letto a cuccetta, e 2 bagni 
completi, di cui uno con bidet. A completare l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa mobile Giove
Max 5 persone adulte

Amate le vacanze a stretto contatto con la natura ma non avete intenzione di montare tende, piantare 
picchetti e dormire a terra distesi sui materassini? La soluzione che fa al caso vostro esiste e si chiama 
“glamping”: una fusione di glamour e camping, un ibrido tra campeggio e hotel, avventura e comodità, 
il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale.
Direttamente dalla galassia delle novità, ecco gli astri nascenti del nostro campeggio!

IL GLAMPING

Disponibile anche
al Pineta sul Mare



La spiaggia e il mare hanno ispirato la creazione della 
Casa Mobile Antares, donandole un tono frizzante e 
luminoso.
La zona giorno comprende una cucina attrezzata con 
angolo cottura e frigorifero a colonna e un bel divano 
colorato che può ospitare anche l’angolo pasto; la zona notte comprende 2 bagni dotati di WC, lavello e box 
doccia, una camera con 3 posti letto ricavati da un letto a soppalco e un letto con sotto-letto a scomparsa, 
e la camera principale, con letto matrimoniale, che si affaccia sulla veranda esterna, arredata con tavolo e 
sedie; gli spazi interni sono divisi da porte scorrevoli. A completare l’allestimento di questa casa mobile di 
32 mq, aria condizionata e TV.

Casa mobile Antares
Max 5 persone adulte

Raffinatezza e design: ecco 2 aggettivi che descrivono 
perfettamente la nostra Marte, la casa mobile rivolta al 
futuro, con interni dal design raffinato. 
Composta da 3 camere da letto, di cui una matrimoniale 
e le altre con due letti singoli ciascuna, e 2 bagni con 

WC, lavello e box doccia, con i suoi 34 mq è ideale per ospitare famiglie numerose o gruppi di amici.
L’ampia e luminosa zona giorno, con angolo cottura completamente attrezzato, frigorifero a colonna e comodo 
divano colorato, e la grande veranda esterna, attrezzata con tavolo e sedie, sono uno sfondo perfetto per 
pranzi e cene in allegria. A completare l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa mobile Marte
Max 6 persone adulte



32 mq di accurata organizzazione degli spazi, con 
allestimenti semplici e funzionali e tutti i comfort che 
desideri per le tue vacanze.
La casa mobile Vega è composta da un’ampia zona 
giorno con angolo cottura completamente attrezzato e 
frigorifero a colonna, 3 camere da letto, di cui una matrimoniale e le altre con due letti singoli ciascuna, e 2 
bagni con wc, lavello e box doccia. Vanto della casa mobile la sua ampia veranda esterna, perfetta per pranzi 
e cene open air. A completare l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa mobile Vega
Max 6 persone adulte

24 mq di spazio che racchiudono tutto il necessario: 
Orione è la casa mobile ideale per chi cerca comfort e 
convenienza.
È composta da una pratica zona giorno con angolo 
cottura attrezzato e frigorifero, 2 camere da letto, 
di cui una matrimoniale e l’altra con due letti singoli e un letto a cuccetta adatto per i bambini, 2 bagni 
con wc, lavello e box doccia e l’irrinunciabile veranda esterna, attrezzata con tavolo e sedie. A completare 
l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa mobile Orione
Max 4 adulti + 1 bambino

Disponibile anche
al Pineta sul Mare



Casa mobile di ultima generazione, 32 mq open space, 
attrezzata con penisola centrale dove trovano posto 
la cucina sul fronte, completa di frigorifero a colonna, 
e il bagno con box doccia, lavello wc e bidet sul lato 
opposto. Alle estremità della penisola sono collocati i 
due letti matrimoniali. L’ampia veranda esterna, che percorre tutta la lunghezza della casa mobile ed è 
arredata con tavolo e sedie, è il luogo perfetto per pranzi e cene in famiglia. A completare l’allestimento, aria 
condizionata e TV.

Casa mobile Sirio
Max 4 persone adulte

I nostri tradizionali bungalow si rinnovano per darvi 
ancora più confort: la zona living raddoppia i suoi spazi 
e l’ampia veranda coperta, arredata con tavolo e sedie, 
sarà lo scenario di pranzi e cene in compagnia. I suoi 32 
mq sono suddivisi in zona giorno, con angolo cottura 
completamente attrezzato, dotato di frigorifero a colonna, e divano; camera matrimoniale e camera con un 
letto a castello ed un letto singolo; bagno completo con bidet.
Completano l’allestimento televisore, bicicletta e aria condizionata.

Bungalow Deluxe
Max 5 persone adulte



Le Case Mobili Stella sono dei piccoli gioielli in riva al 
mare, dall’aspetto caldo e rilassante, per una vacanza 
all’insegna di intimità e riservatezza. L’arredamento, 
sapientemente studiato, sfrutta ogni spazio e valorizza 
perfettamente i 22 metri quadrati di superficie, con 2 ca-

mere da letto, di cui una matrimoniale e l’altra con due letti singoli. Sono caratterizzate da una grande porta 
finestra che si affaccia su un balcone in legno per pranzi e cene cullati dal rumore del mare, e che dona gran-
de luminosità al soggiorno, arredato con tavolo e angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero a 
colonna. Il bagno, studiato in ogni dettaglio e di moderna concezione, si compone di box doccia, lavandino 
in vetro e wc. Le Case Mobili Stella sono dotate di TV, aria condizionata e bicicletta.

Casa mobile Stella
Max 4 persone adulte

I suoi 30 metri quadrati sono minuziosamente studiati, 
con colori chiari e luminosi che conferiscono un tocco di 
classe all’ampio soggiorno con divano letto e all’angolo 
cottura completamente attrezzato, con frigorifero e 
microonde. Le 2 camere da letto, di cui una matrimoniale 
e una con 2 letti singoli, sono arredate in stile moderno e funzionale. Il bagno è completo di box doccia e 
lavandino, con wc in vano separato. È possibile cenare nell’ampia veranda esterna coperta, arredata con 
tavolo e sedie, che corre lungo tutta la lunghezza della casa mobile.
I Cottage Riviera sono inoltre dotati di TV e aria condizionata e riscaldamento.

Cottage Riviera
Max 6 persone adulte



I suoi 24 metri quadrati, attentamente studiati, offrono 
un ampio soggiorno con comodo divano letto alla 
francese, angolo cottura completamente attrezzato e 
frigorifero, TV e aria condizionata.
La dotazione di ben 2 bagni completi e di 2 camere da 

letto, di cui una matrimoniale e una con 2 letti singoli ed un letto a cuccetta per i più piccini, ne fanno la 
soluzione più adatta per accogliere famiglie con bambini.  L’ampia veranda esterna, studiata per pranzi e cene 
in famiglia, è arredata con tavolo e sedie. Le Case mobili Luna Superior offrono inoltre forno a microonde.

Casa mobile Luna standard e superior 
Max 4 adulti + 2 bambini

I suoi 27 metri quadrati, sapientemente sfruttati, si 
compongono di un ampio e luminoso soggiorno con 
divano letto alla francese, angolo cottura completamente 
attrezzato e frigorifero, bagno con box doccia, lavandino 
e WC, due camere da letto, di cui una matrimoniale e 
l’altra con due letti singoli. È possibile cenare nell’ampia e meravigliosa veranda esterna coperta, arredata 
con tavolo e sedie, che corre lungo tutta la lunghezza della casa mobile. Le Case mobili Sole sono inoltre 
dotate di TV e aria condizionata.

Casa mobile Sole
Max 4 adulti + 2 bambini

Disponibile anche
al Pineta sul Mare



La casa mobile di ultima generazione, con interni dal 
design raffinato. 
I suoi 31 mq ospitano 2 camere da letto, di cui una 
matrimoniale e l’altra con due letti singoli, e 2 bagni con 
WC, lavello e box doccia.
L’ampia e luminosa zona giorno, con angolo cottura completamente attrezzato, frigorifero a colonna e 
comodo divano colorato, e il balcone esterno, attrezzato con tavolo e sedie, sono lo sfondo perfetto per 
pranzi e cene in allegria. A completare l’allestimento, aria condizionata e TV. La struttura è dotata di una 
bicicletta.

Casa mobile Gemelli
Max 4 persone adulte

I suoi 30 mq sono accuratamente studiati, con colori 
moderni ed eleganti, che conferiscono un tocco di 
classe al soggiorno con divano letto e all’angolo cottura 
completamente attrezzato, con frigorifero a colonna e 
forno a microonde. Le due camere da letto, di cui una 

matrimoniale e l’altra con due letti singoli, sono arredate con colori caldi, in stile classico e in modo funzionale. 
Il bagno è completo di box doccia e lavandino; il wc si trova in un vano separato. E’ possibile cenare nella 
veranda esterna coperta, arredata con tavolo e sedie, immersi nella rigogliosa e profumata pineta. I Cottage 
Pineta sono inoltre dotati di Tv e aria condizionata.

Cottage Pineta
Max 6 persone adulte

Esclusiva del
Pineta sul Mare

Esclusiva del
Pineta sul Mare



I suoi 32 metri quadrati sono suddivisi in 2 spaziosi 
ambienti: ingresso con angolo cottura completamente 
attrezzato, frigorifero, tavolo con sedie e divano letto 
singolo, 1 bagno con doccia, lavandino e wc, e 1 camera 
da letto matrimoniale.
I bungalow sono dotati di una bicicletta, TV, aria condizionata e riscaldamento, dotazione, quest’ultima, che 
li rende adatti anche per soggiorni nei mesi invernali. Il Bungalow dispone inoltre di una comoda veranda 
esterna coperta, arredata con tavolo e sedie.

Bungalow accessibile
Max 3 persone adulte

Casa mobile di 32 mq dal design raffinato, composta 
da una zona giorno, con angolo cottura completamente 
attrezzato e frigorifero a colonna, 2 camere da letto, di 
cui una matrimoniale e l’altra con letto a castello, e un 

bagno con WC, box doccia e lavello. Ampia veranda esterna arredata con tavolo e sedie. A completare 
l’allestimento, aria condizionata e TV.

Casa Mobile Marte accessibile
Max 4 persone adulte

L’accessibilità è per noi parte integrante dell’accoglienza, per questo il nostro è un campeggio strutturato 
per accogliere anche chi ha difficoltà motorie, dando a tutti la possibilità di trascorrere in modo sereno 
e confortevole le proprie vacanze.
Il Cesenatico Camping Village già da diversi anni mette a disposizione dei propri ospiti unità abitative 
completamente accessibili e servizi igienici comuni, con cabine docce e wc per disabili; bar-ristorante e 
supermercato sono facilmente accessibili da persone con difficoltà motorie.

VILLAGGIO ACCESSIBILE 
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