Gentili Signore e Signori,
la guida ai campeggi www.camping.info, una delle principali in Europa, ha reso noti i migliori
campeggi in Europa in base alle valutazioni degli ospiti. Tra gli oltre 22.000 campeggi testati,
l'Italia è presente nella Top 100 della classifica europea con sette campeggi.
Comfort Camping e Resort Schlosshof****Superior (Alto Adige/Lana): N. 3 in Europa / N. 1
in Italia / www.schlosshof.it
Il Comfort Camping e Resort Schlosshof a Lana è da anni tra i migliori campeggi d'Europa.
Nella classifica complessiva del premio Camping.Info ha raggiunto il terzo posto, in Italia è
stato scelto come migliore struttura camping. Il camping costruito nel 1961 è considerato
l'ideale per i viaggiatori ed è occupato quasi al 100% per tutta la stagione. Da 3 generazioni
la famiglia Lanthaler offre la massima soddisfazione agli ospiti del camping. Sabine e
Christian Lanthaler investono continuamente nel miglioramento della struttura. Dopo una
nuova terrazza principale dello scorso anno, nel 2018 sarà costruito un nuovo edificio
sanitario. In tutti i progetti edili si ricorre all'arte italiana del design. Il nuovo progetto è
concepito come un tempio del lusso per l'igiene del corpo e la bellezza e porterà il nome di
"Grande Amore". Il comfort si unisce al servizio e la posizione speciale contribuisce
all'eccezionale risultato del Camping.Info.
Camping Village Marina di Venezia (Venezia/Cavallino): N. 4 in Europa / N. 2 in Italia /
www.marinadivenezia.it
Con il secondo posto in Italia e il 4° in Europa, il Camping Village Marina di Venezia si è
affermato ai vertici del premio Camping.Info. Il noto campeggio di Cavallino dispone di
grandi impianti di piscina e un lungo tratto di spiaggia direttamente sull'Adriatico. Questo lo
rende un paradiso per gli amanti del mare, come testimoniato dai visitatori in occasione del
premio Camping.Info. Il camping esiste già dal 1958 ed è una società appartenente a due
famiglie. La struttura è tra i pochi camping in Italia ad essere stati insigniti di 5 stelle. Dal
2013 il camping viene ampliato ogni anno in collaborazione con l'archistar Matteo Thun.
Dopo aver realizzato alloggi di lusso, un ristorante gourmet e una nuova reception,
quest'anno sorgerà un'intera via per lo shopping. Lo scorso anno è stata la volta
dell'ampliamento degli alloggi in locazione. Marina di Venezia registra ogni anno oltre un
milione di pernottamenti.
In Italia sono stati premiati anche:
N. 7 in Europa: Camping Seiser Alm, Fiè allo Sciliar / www.camping-seiseralm.com
N. 16 in Europa: Caravan Park Sexten, Sesto / www.caravanparksexten.it
N. 56 in Europa: Camping Residence Sägemühle, Prad am Stilfserjoch / www.saegemuehle.it
N. 74 in Europa: Camping Gloria Vallis, Glurns / www.gloriavallis.it
N. 75 in Europa: Campeggio didattico Moosbauer, Bolzano / www.moosbauer.com
Tutti i campeggi europei della Top 100 sono disponibili su: it.camping.info/award
***

Voto del pubblico: Questi sono i campeggi preferiti in
Europa
- Premio Camping.Info 2018: Il campeggio più amato d'Europa si trova in Austria
- Premio del pubblico: 65.554 ospiti registrati hanno effettuato 141.713 valutazioni
(24.01.2018, Friedburg) - Il campeggio più amato d'Europa si trova in Austria. Ecco quanto
risulta dall'analisi effettuata dalla guida ai campeggi www.camping.info, una delle principali
in Europa, in occasione dell'assegnazione del "Premio Camping.Info 2018". Tra oltre 22.000
campeggi europei di 44 paesi il primo posto è stato assegnato al Camping Grubhof (Austria,
www.grubhof.com), seguito dal Camping Hopfensee (Germania, www.campinghopfensee.de) e dal Campeggio Superior Schlosshof (Italia, www.schlosshof.it).
Il premio di Camping.Info rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore
campeggi a livello europeo. Il parametro di base per l'assegnazione è il livello di
soddisfazione di 65.554 ospiti dei campeggi che hanno inserito un totale di 141.713
valutazioni su Camping.Info. "La classifica viene stilata esclusivamente con le valutazioni
degli ospiti. Il Premio Camping.Info è assegnato esclusivamente dal pubblico, ciò che conta è
il livello di soddisfazione del cliente", dichiara Erwin Oberascher, fondatore e amministratore
di Camping.Info. "In questo modo anche piccole strutture ben gestite hanno buone
possibilità di entrare nella classifica Top 100 dei campeggi d'Europa e di farsi scoprire."
Oberascher è fiero della formula di calcolo elaborata, la quale permette di tenere conto
dell'affidabilità dei valutatori e di evitare manipolazioni. Ulteriori fattori che influiscono sul
risultato finale sono l'attualità e la quantità delle valutazioni.
I migliori 10 campeggi in Europa:
1. Camping Grubhof / Austria / www.grubhof.com
2. Camping Hopfensee / Germania / www.camping-hopfensee.de
3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof / Italia / www.schlosshof.it
4. Camping Village Marina di Venezia / Italia / www.marinadivenezia.it
5. Panorama & Wellness-Campingplatz Großbüchlberg / Germania / www.freizeithugl.de
6. Naturcamping Spitzenort / Germania / www.spitzenort.de
7. Camping Seiser Alm / Italia / www.camping-seiseralm.com
8. Campingpark Südheide / Germania / www.campingpark-suedheide.de
9. Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Germania / www.rosenfelder-strand.de
10. Camping- & Freizeitpark LuxOase / Germania / www.luxoase.de
Tutti i campeggi europei della Top 100 sono disponibili su: it.camping.info/award
Su Camping.Info
Camping.Info, con sede nell'austriaca Friedburg, è online dal 2007 ed è il sito informativo per
le vacanze in campeggio leader in Europa grazie ai suoi 22.000 campeggi iscritti situati in 44
paesi europei. La guida ai campeggi, disponibile in 27 lingue diverse, ha contato nel 2017
circa 14 milioni di visitatori e più di 43 milioni di pagine visualizzate. Nel portale si possono
trovare circa 217.000 di immagini di campeggi. L'inserimento di campeggi su Camping.Info è
gratuito.

Ulteriori informazioni: www.camping.info
***

Il 1° posto al Premio Camping.Info 2018 va a: Camping Grubhof (Austria)
Immagini, testi e tabelle sui campeggi della Top 100: it.camping.info/award
***
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