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Tappezzeria
Di

Ascenzi Massimo

R e a l i z z i a m o

Imbottiture e cuscinature di qualsiasi tipo per il vostro camper con 
vastissima scelta di tessuti e con la possibilità di tanti coordinati.

Tendine e tende divisorie tra abitacolo e cabina (anche termiche)

Tapparelle con materiale isolante su misura per interno ed esterno

LA TAS

Sconto del 10% a tutti i soci del Camping Club Recanati
ed un utilissimo omaggio a tutti i clienti

Macerata - Via Vergini, 28 tel. 0733 281812
Trodica di Morrovalle - tel. 0733 866759
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LA TAS E nel 2016.......

DATA LOCALITÀ CLUB ORGAN.
APRILE 

9-10 Fiuminata C.C.Recanati

22-23-24-25 Itinerante C.C. Fermo 

MAGGIO

14-15 Arcevia C.C.Recanati

20-21-22 Porto Recanati C.C. Adriatico 

28-29 Castelraimondo C.C. Cassero 

GIUGNO

2-3-4-5 Vigna di valle C.C.Recanati 

23-24-25-26 Sommerfest 1^ Tiroler Club

 

LUGLIO

9-10  Da definire C.C. Ascoli Piceno 

SETTEMBRE 

9-10-11 Fermignano C.C.Recanati 

OTTOBRE 

Da definire Castagnata C.C.Recanati 

NOVEMBRE

12-13 San Martino C.C.Recanati

DICEMBRE

17 Auguri di Natale C.C.Recanati
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ELEZIONI 2015
Nel corso dell’incontro per San Martino in Recnati avvenuto nei giorni 145 
e 15 Novembre 2015 si sono svolte, come da programma, le elezioni per 
il rinnovo degli organi sociali del Camping Club Recanati. L’affluenza degli 
aventi diritto al voto è stata alquanto bassa (32% circa) confermando quan-
to da ormai diverso tempo si nota: il tiepido interesse alla vita associati-
va in genere, interesse ben diverso di quello che esisteva in lontani anni 
passati allorquando le percentuali erano di ben lungi superiori al 50%. Co-
munque l’espressione del voto indipendentemente dal numero dei votanti 
è legge e pertanto va rispettata al 100%.
Al termine dello scrutinio si sono registrate le seguenti preferenze:

Soci aventi diritto al voto......... nr 213  
Schede elettorali inviate........... nr. 213  
Hanno votato ………………... nr.   70 32,86%
Schede nulle…………………. nr.     2   0.94%    
Schede valide………………... nr.   68 31.92%

CONSIGLIO DIRETTIVO
 − Cardinali Albino  47  69.12%
 − Dal Re Vittorio  33  48.53%
 − Eugeni Ceistiano  22  32.35%
 − Marzioli Luciano  37  54.41%
 − Montemari Fabio  42  61.76%
 − Ortolani Massimiliano 26  38.24%
 − Sala Giuseppe  65  95.59%
 − Silveri Luciano  41  60.29%
 − Silvari Riccardo  31  45.59%
 − Silveri Stefania  34  50.00%

COLLEGIO DEI REVISORI
 − Bizzarri Augusto  41  60.29%
 − Boccardini Valter  42  61.76%  
 − Cecchini Oreste  36  52.94%  
 − D’Addio Diego  28  41.17%
 − Sessa Francesco  45  66.17%

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
 − Benfatto Albino  49  72.06%
 − Martolini Leonardo 37  57.41%
 − Moretti Piergiorgio 32  47.06%
 − Pigliapoco Massimo 16  23.53%
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Susseguentemente in data 18 novembre si sono attribuite le seguenti 
varie mansioni 

Consiglio Direttivo
 − Presidente   Sala Giuseppe
 − Vice Presidente  Cardinali Albino
 − Vice Presidente  Silveri Luciano
 − Segretario   Dal Re Vittorio
 − Consigliere   Eugeni Cristiano
 − Consigliere   Marzioli Luciano
 − Consigliere   Montemari Fabio
 − Consigliere    Ortolani Massimo
 − Consigliere   Silveri Stefania

Collegio Revisori
 − Presidente   Sessa Francesco
 − Membro effettivo  Boccardini Valter
 − Membro Effettivo  D’Addio Diego
 − Membro supplente  Cecchini Oreste

Collegio Probiviri
 − Presidente   Moretti Piergiorgio
 − Membro effettivo  Benfatto Albino
 − Membro effettivo  Martolini Leonardo

BATTERIE

di Fogante Gino & C.

Via IV Novembre, 155 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. e Fax 0733.57177

Produzione e Vendita Diretta
Batterie Avviamento Auto, Moto
Autocarri, Trattori e
Batterie Speciali per Camper

da oltre 40 anni
l'energia  per la tua auto

Sconto 10% ai Soci
del Camping Club

Recanati
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Assemblea
Ordinaria
2016

Come da statuto ciascun anno deve essere convocata un assem-
blea ordinaria affinchè l’Organo Direttivo in carica possa illustrare il 
lavoro fatto, per programmare il lavoro da fare, per rendicontare le 
spese sostenute e programmare spese da sostenere. 
Per tale motivo è oltremodo importante la partecipazione del mag-
gior numero di soci del Club affinchè gli organi sociali in carica pos-
sano giustificare il loro operato e possano ascoltare direttamente da 
voi quali sono le vostre aspettative e. ancor più importante, i vostri 
consigli, le vostre idee, i vostri suggerimenti. Quest’anno saremo a 
Fiuminata. Sarà a noi riservata la locale area di sosta e piazzale li-
mitrofo da Venerdì 8 (sera) a Domenica 10 Aprile 2016 ed i locali ove 
svolgere l’assemblea e poter stare assieme per intrattenerci
Il programma avrà il seguente svolgimento:

Venerdì 8 Aprile 2016: possibilità di arrivare in area in serata.

Sabato 9 Aprile  2016:  alle ore 05.00 in prima convocazione ed alle 
ore 16.00 in seconda convocazione apertura dei lavori della annuale 
Assemblea Ordinaria dei soci  Camping Club Recanati. 
Gli argomenti all’o.d.g. Saranno:

• Relazione del  Presidente
• Bilancio Consuntivo 2015
• Bilancio Preventivo 2016 
• Varie ed eventuali

Alle ore 20.00 tutti a cena assieme nei locali a nostra disposizione 
ove vi verrà servito il seguente menu: Primo piatto a sorpresa, affet-
tati vari, pane, vino, acqua, (se desiderate altro portatevelo es: dolci, 
digestivi, caffe, ecc.) 

Domenica 10 Aprile 2016: possibilità di assistere alla Santa Messa. 
All’ora di pranzo, tempo permettendo, tutti assieme nell’area per 
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megatavolata (ognuno porta quello che mangia!!!).
Al termine saluti, abbracci e arrivederci alla prossima occasione.

Si richiede un piccolo contributo di €10.00 ad equipaggio e la comu-
nicazione della partecipazione entro il 04 Aprile 2016 al fine di poterci 
organizzare nel migliore dei modi.

Le prenotazioni dovranno essere comunicate alla sede del Club nei 
giorni ed ore di aperture o ai nr telefonici:
Giuseppe Sala 3383145755; 
Luciano Silveri 3394748547; 
Vittorio Dal Re 3472243761

P.S. In considerazione che non tutti i mezzi riusciranno a trovare po-
sto all’interno dell’area avremo a disposizione, come già accennato, 
il piazzale limitrofo. Comunque tutti gli equipaggi avranno la possi-
bilità di attacco elettrico e uso dei servizi.

MACERATA ASSICURAZIONI SRL

CONVENZIONE CAMPERISTI
GARANZIE SEMPRE INCLUSE

-  Copertura per peso non regola-
mentare (sovraccarico)

-  Polizza R.C.Austo con Bonus/Ma-
lus autocarri

- Guida illimitata
-  Copertura dei trasportati con il 

massimale R.C.A.
- Carta verde
-  Possibilità di sospensione e riatti-

vazione gratuita

GARANZIE ACCESSORIE

-  Incendio e furto con o senza scoperto
-  Atti vandalici ed eventi naturali
- Cristalli
- Assistenza completa

INOLTRE CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE  PER LE AUTO, MOTO 

E ABITAZIONI DEL CAMPERISTA

Informazioni e suggerimenti : macerata@ageallianz.it

Agenzia Macerata
Via XXIV Maggio, 2 62100 Macerata tel. 0733 231292
Via C.Battisti, 30 62019 Recanati tel. 071 7572938
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Loro Piceno

Nei giorni 17 e 18 ottobre siamo stati ospiti della cittadina di Loro 

Piceno. Un buon numero di equipaggi(43) hanno risposto con la 

loro partecipazione e già da venerdì gli arrivi si sono susseguiti 

occupando l’area messa a nostra disposizione. La meteorologia 

non sembrava a nostro favore, invece lo scenario da lì a poco è 

cambiato completamente regalandoci due giorni di caldo sole, così 

ne abbiamo approfittato per prendere confidenza con la cittadina, 

chi per fare spese, chi per prendere il sole, chi per preparare le 

immancabili castagne per la serata del sabato. Dopo aver terminato 

la registrazione degli equipaggi, nel pomeriggio è partito il primo 

gruppo dei partecipanti a bordo dei 2 pulmini per la visita alle cantine 

che producono il famoso “vino cotto” di Loro Piceno, mentre l’altro 

gruppo percorreva le vie cittadine accompagnate da una guida 

che ha illustrato con dovizia di particolari la storia di Loro Piceno. 

Tornati ai camper, ci siamo organizzati per la cena, tutti insieme 

all’interno della casetta di legno. Nel frattempo è stato acceso il 

grande barbecue per cuocere le castagne, preparare i tavoli mentre 

Gianni ci “deliziava” con la fisarmonica e tutti insieme cantavamo 

famose canzoni. La serata del sabato è così trascorsa in piena 

allegria, eravamo all’aperto e non faceva freddo; forse era l’effetto 

del vino rosso che accompagnava le castagne? La domenica mattina, 

un po’ stanchi ed assonnati, ci siamo organizzati per completare il 

giro turistico all’inverso: il gruppo A alle cantine il gruppo B in città. 

Puntuali alle 13 ci siamo ritrovati al ristorante ”Girarrosto” dove ci 

aspettava un lauto pranzo a base di tagliatelle, vincisgrassi, maialino 

e agnello ecc. E così si chiudevano in bellezza due giorni insieme.
 

                                Fabio
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Calendario Fiere 2016

CONDIZIONAMENTO - ASSISTENZA CALDAIE

PIERSANTELLI
TERMOIDRAULICO

ENERGIE ALTERNATIVE

Via Boccaccio - 60022 Castelfidardo
Abitazione: Via Dalmazia, 29 - Recanati

Mauro 338.2047476

Marzo 18 – 20 Move (Vicenza)

18 – 20 Expocamper Turismo e 
Vacanze 4ª Edizione - (Padova)

18 – 20 Children’s Tour (Modena)

Aprile 22 – 25 Tempo Libero (Bolzano)

Settembre 10 – 18 Il Salone Del Camper
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CONTRIBUTO ROTTAMAZIONE CAMPER.... FORSE CI SIAMO
(tratto dal “Carapace nr 1 2016 di Confedercampeggio)

Il contributo rottamazione camper è inserito nella Legge di Stabilità dello Stato per 
l’anno 2016. Di seguito il testo dei commi 85 e 86 della Legge di Stabilità in vigore dal 
01/01/2016.
[…] 85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare 
la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, let-
tera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n.285, di 
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione 
non inferiore ad «euro 5»della medesima tipologia, e’ riconosciuto un contributo fino 
a un massimo di8.000 euro per ciascun vei- colo acquistato. A tale fine e’ autorizzata 
la spesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo e’  anticipato al- lo 
acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed e’ a questo 
rimborsato sotto forma di  credito di imposta di pari im- porto, da utilizzare in com  
pensazione ai sensi dell’artiolo 17 del decreto le- gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finan- ze, sono definite le modalita’ di attuazione, comprese quelle per 
usufruire del credito d’imposta, le modalita’ di comunica- zione delle spese effettuate 
ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonche’ 
ogni altra disposi-zione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazio- one. 
86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con 
contrattostipulato tra il venditore e l’acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino 
al 31dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017. 

Convenzioni con:
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BONUS ROTTAMAZIONE AUTOCARAVAN
INTERVENTO DELL’ASSOCAMP

Mentre andiamo in stampa è in corso di svolgimento l’Assemblea 
dei Concessionari aderenti all’Assocamp, per cui il successivo co-
municato stampa sarà pubblicato da questa testata. Al momento 
possiamo solo comunicare che l’intervento “pro rottamazione auto-
caravan” ha suscitato enorme interesse tra tutti gli iscritti, al punto 
che è stato richiesto al Presidente Dall’Aglio di contattare i singoli 
concessionari per determinare un contributo economico autonomo 
in favore dei nuovi acquirenti, ma anche per studiare la possibilità 
che lo Stato conceda il previsto contributo con IVA ridotta od esente. 
In poche parole il contributo dei Concessionari potrà avvicinarsi ai 
6 – 8 mila euro. Naturalmente il primo momento di verifica della 
nuova campagna la potremmo avere nel mese di maggio in coinci-
denza con la “Convention Assocamp”. Secondo le aspettative dello 
Stato e dell’APC la rottamazione potrebbe coinvolgere sino a 1.500 
motorcaravan (Euro 0 – 1 – 2)

TONINO14 camere 
con i massimi 
comfort

Via Ceccaroni - Zona ex Eko - RECANATI
Tel. 0717570304  -  www.albergotonino.it

Mercoledì chiuso
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Montedinove



14

PRIMAVERA 
AD ARCEVIA

13 – 14 – 15 Maggio 2016

Questo week end di primavera ci vedrà, speriamo nu-
merosi, in visita alla bella cittadina di Arcevia, ove an-
dremo a conoscere la sua storia, i suoi monumenti, le 
sue peculiaretà nonché i suoi abitanti con le loro tradi-
zioni

13 Maggio Venerdì: 
Pomeriggio: possibilità di arrivo presso l’area a noi riser-
vata in località Monte della Croce, registrazione e sistama-
zione.
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14 Maggio Sabato: 
Mattino:
prosecuzione arrivi, registrazione e sistemazione equi-
paggi.
Pomeriggio: 
visite guidate ad un castello ed aziende della zona.
Sera: cena facoltativa presso “La Baita degli Scoiattoli” 
(locale ubicato nelle immediate vicinanze dell’area di so-
sta) con il seguente menù: tagliatelle, grigliata mista con 
agnello, maiale, pollo, contorni, vino acqua caffè. Il tutto ad 
un costo di €. 20.00 a persona.

15 Maggio Domenica:
Mattina: 
visita guidata al centro storico, possibilità, per chi lo de-
sidera di assistere alla Santa Messa alle ore 10,30 quindi 
incontro con il Sindaco.
Tempo permettendo tavolata tutti assieme in area dove 
ognuno porta quello che ha.
Pomeriggio: 
termine incontro e arrivederci a presto.

Il contributo di partecipazione è stabilito in € 10,00 ad equi-
paggio onde far fronte alle spese di organizzazione (guida, 
ecc.ecc)

La partecipazione e subordinata a prenotazione da effet-
tuarsi entro il giorno 8 Maggio comunicando, se del caso, 
anche la volontà di partecipare alla cena del Sabato sera.

Per informazioni e prenotazioni:
Giuseppe: 071-7500956 - 338-3145755
Albino: 071-978398   - 339-3678409
Luciano: 071-7573748 - 339-4748547
Sede:  071-4604332
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Da non dimenticare

Ci sembra oltremodo utile rammentarvi che è in corso il 
tesseramento per l’anno 2016. Anche in questo numero del 
nostro giornale troverete allegato il modulo di CCP per effettuare 
il versamento che come per l’anno pasato è di €. 33,00. 
Oltre al versamento con bollettino postale sarà possibile 
rinnovare la tessera sia recandosi nelle ore e nel giorno di 
apertura presso la nostra sede, sia tramite versamento su C.C. 
Bancario le cui coordinate sono le seguenti: Banca di Credito 
Cooperativo di Recanati e Colmurano.
            
  IBAN: IT27C0876569130000010161055

La tessera verrà come al solito inviata presso il Vostro domicilio 
al momento della ricezione della ricevuta di versamento. Per 
coloro che volessero ricevere con urgenza la tessera sarà 
sufficiente inviare via fax copia della predetta ricevuta.
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CONVENZIONI 2016

Linee di navigazione Anek Superfast Ancona
Area sosta “La Querciola” Rapolano 
CNT Gomme Porto Recanati
Camping Medusa Porto Recanati
Corsalini Gomme Porto Recanati
Camping “Costa Verde” Porto Potenza Picena
Camping “Fontana Marina” Campofilone di Fermo
Area di sosta “ Laghi Adriatico” Lapedona
Rimessaggio del Conero Castelfidardo
Bombole GPL Pennacchioni
Bombole GPL Simonetti
Allianz Assicurazioni Macerata – Recanati
Seven Hills Village Roma

che si aggiungono alle varie convenzioni e facilitazioni previste in 
campo nazionale per il possesso della C.C.I.

ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA 
SU TUTTI I VEICOLI

MARKET ED ACCESSORI

- amm@autocaravanservice.it
Via Andrej Sacharov n. 5 - 62029 Tolentino (MC)

SPECIALIZZATO



18

LAGO DI BRACCIANO
VIGNA DI VALLE

(Museo Aeronautica Militare)

Nel lungo week end dal 2 al 5 Giugno andremo in quel di Bracciano 
ove oltre a fare un bel giro in battello sul lago avremo la possibilità 
di visitare il centro storico, il meraviglioso Museo dell’ Aeronautica 
Militare Italiana a Vigna di Valle che dispone di 13000 m2 di superfi-
cie espositiva al coperto ed è uno dei più grandi e affascinanti Musei 
dell’Aeronautica al mondo.

Il programma prevede:

Giovedì 2 Giugno
Arrivo degli equipaggi partecipanti a Bracciano e sistemazione 
presso l’area di sosta camper “Le Mimose” (GPS: 42°06’30.6”N 
12°10’43.7”E).  Libertà di organizzarsi per passeggiate od altro ed in 
serata aperitivo di benvenuto.
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Venerdì 3 Giugno
Mattino: gita con battello ove avremo la possibilità di vedere i 3 Co-
muni che si affacciano sul lago da un’altra prospettiva, non più guar-
dando il lago da essi, ma viceversa, in questo modo potrete anche 
godervi lo spettacolo della fauna e flora del Parco Regionale Brac-
ciano-Martignano.
Pranzo: tempo permettendo tutti in tavolata al sole (ognuno porta 
quello che ha)
Pomeriggio: ore 16.00 visita guidata  del centro storico.

Sabato 4 Giugno
Mattino: libertà di organizzarsi in passeggiate e/o quant’altro
Pranzo: come ieri
Pomeriggio: Alle ore 16.00 visita guidata del Castello Orsini-Ode-
scalchi.
Cena: chi all’aperto, chi in camper e chi dove vuole (ristorante, piz-
zeria, ecc.ecc.)

Domenica 5 Giugno
Mattino: sveglia di buon ora per il trasferimento in camper a Vigna 
di Valle (km 5 circa) nel parcheggio del Museo per la visista alle ore 
09.30/10.00  del Museo dell’Aeronautica Militare Italiana. Al termine 
della visita alle ore 12.15 (tassativo) pranzo presso la mensa del mu-
seo al costo di € 10.00 a persona con menu (self service) che preve-
de: primo, secondo, contorno, pane, acqua, vino, frutta e dolce. 
Pomeriggio: liberi di partire per qualsiasi meta vogliate  quindi salu-
ti, abbracci e arrivederci a presto. 

Il contributo di partecipazione è fissato in € 15.00 a persona per i 
soci e € 20.00 per i non soci e comprende tutte le visite, gli ingressi e 
le guide. Il costo del pasto alla mensa ed costo di € 10.00 a persona 
e della sosta per tre notti pari ad € 11.00 al giorno  saranno regolati 
individualmente.

In considerazione che la manifestazione avverra’ nostro malgrado 
a numero chiuso e che potranno essere ammessi un massimo di 30 
equipaggi siete pregati di effettuare le prenotazioni in tempo poiché 
entro il giorno 25 Maggio o al raggiungimento del numero di equi-
paggi le stesse non potranno più essere accettate.
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San Martino
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Il ciauscolo
Avevo promesso ad un amico mio sincero 
Che gli avrei portato il ciauscolo, quello vero.
Sapevo che la zona per comprarlo è tra Muccia e Monte Cavallo.
Ero a Pievetorina una mattina, incontro una donna di una certa età, 
le chiesi: signora, lei è di qua?
Mi rispose:”sì qui ce so nata e me ce so sposata”
“cosa volete sapè da me?”
Devo comprà un ciauscolo ma voglio fa bella figura.
“fidateve de me, de questo so proprio sicura”
“vai a Monte Cavallo e se trovi chiuso bussa alla serranda
vedrai che a quel paese non te ce manda.”
La mattina dopo di buon’ora, era chiuso, busso alla serranda,
passa un po’ di tempo, s’affaccia una signora, forse stava 
dormendo :“Un attimo che scendo”
Resto in attesa e dopo un po’ apre la bottega
Una signora ben pettinata, capelli di un bel bianco
un candido grembiule, mi saluta da dietro il banco:
“buongiorno, cosa vuole” mi chiede lei, e io: qualche ciauscolo per 
gli amici miei,
e lei:“preparalo così che non sbagli: taglia il  pane a fette, prepara 
le bruschette,
spalma sopra sto morbido salame che solo a sentire il profumo ti fa 
venir fame, ci bevi un bicchiere di vino roscio e……dottore mio non 
te conoscio!“

                                Fabio



22

MBM

M.B.M. Electricar
di  Giovagnola Massimo e C.  snc

Via A.M. Ceccaroni, scn
Tel. 071.7572350 - RECANATI

Offre a tutti i soci del C.C. Recanati riparazioni accurate, trattamenti
personalizzati e soluzioni agevolate su riparazioni e sostituzioni

pezzi di ricambio originali per camper ed autovetture

SUMMERFEST
Achensee (Tirolo)

23-24-26-26 Giugno 2016

Come già avviene da oltre dieci anni anche questo anno 
nel periodo che va dal 23 al 26 Giugno, il 1° Tiroler Club 
di Innsbruck, con il nostro Club Gemmellato, organizza la 
tradizionale “Summerfest” (Festa dell’Estate) presso la località 
di Achensee sull’omonimo lago. A tutto oggi non ci è ancora 
pervenuto il programma definitivo che, abbiamo appreso 
da contatti telefonici, ci sarà inviato a breve. Non essendo 
possibile inserirlo in questo numero del nostro notiziario in 
quanto lo stesso è attualmente ormai alla stampa, tutti coloro 
che avessero necessità di informazioni a riguardo sono pregati 
di rivolgersi contattando uno dei numeri telefonici riportati 
nella prima pagina  di “Nati Liberi”.
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Auguri
di
Natale
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ANCONA SUD Camerano (AN)
via Aspio Terme S.S.16), km 309,7

Tel. 071.95559 www.conerocaravan.it

seguici su:

PROMO SUL NUOVO 

PROMO SULL’USATO

L’ESPERTO CONSIGLIA

PROMO ACCESSORI

TRUCCA BIMBI

DEGUSTAZIONE

6 BUONI MOTIVI

PER VENIRE IL

 19 e 20 MARZO

ALLA  NOSTRA

 
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

€ 4.000,00 di accessori in omaggio 

BUFFET PER TUTTI

 

SCONTO DEL 20%

€ 2.000,00 di accessori in omaggio

CHECK-UP E CONTROLLO
INFILTRAZIONE GRATUITO

(9,30 - 12,30)

DIVERTIMENTO ASSICURATO
per i vostri bambini 

20162016
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Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

Via Cluentina 13/a – Piediripa di Macerata – Italy
Tel: 0733.866385 - Fax: 0733.860309 - e-mail: info@okcamper.it - www.okcamper.it

– Vendita Nuovo e Usato – 
– Assistenza Tecnica e Officina –

– Noleggio – Market e Accessori – 

– ORA ANCHE CENTRO RIMESSAGGIO –



ANCONA SUD Camerano (AN)
via Aspio Terme S.S.16), km 309,7

Tel. 071.95559
www.conerocaravan.it

seguici su:

AFFIDABILITA’
Da 39 anni al vostro servizio

con una struttura
professionale e solida

Seguiamo i clienti e ascoltiamo
le loro esigenze
anche dopo l’acquisto

Personale qualificato
con esperienza

decennale nel settore

Sempre aggiornati
sulle novità di mercato
e tecniche

Il cliente prima di tutto
quanto promesso

va sempre mantenuto

Dal fondatore ai figli e tutto
lo staff, si tramanda la passione 
per il mondo del plen-air

POST VENDITA

ASSISTENZA

COMPETENZA

SERIETA’

PASSIONE  1

2

3

4

5

6

6 BUONI MOTIVI
       PER SCEGLIERE

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

39 ANNI DI COMPETENZA
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