
Ottobre, 2017

La vacanza in campeggio

Per chi viene dalla città, vive ogni giorno il traffico, il caos e lo stress passare qualche giorno in un 
campeggio rappresenta davvero una bella esperienza. Cambierá la prospettiva di vedere il mon-
do!

La scelta di un campeggio non significa rinunciare alle cose usuali. Scegliere un campeggio rende 
la vita più semplice e vicina alla natura. Ci calma e ci fá più flessibili. È un modo sano per riconci-
liarsi con la natura, respirare a pieni polmoni, vivere a un ritmo più lento e regalarsi libertà. 

La vita da campeggio è adatta a tutti: dai single alle famiglie con bambini, ai più e ai meno giova-
ni. Tutto dipende dal trovare la soluzione migliore per le tue esigenze. I camping si attrezzano per 
fare vivere la natura, senza rinunciare a niente.

La ditta Pircher propone alla SUN di Rimini soluzioni per rendere i bungalow ancora più affasci-
nanti e desiderabili, proponendo Verande ambientate per l’ombra d’estate, che fanno arredo e 
fanno sentire il cliente proprio “a casa”.
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Inoltre la Pircher propone una vasta scelta di elementi di arredo per l’Outdoor: come fi oriere 
in legno che consentono di completare l’arredo del campeggio. Le recinzioni che 
delimitano gli spazi in modo naturale ed elegante.

Siamo lieti di comunicare che saremo presenti alla Fiera 
SUN Rimini, dal 12 al 14 di Ottobre.
Troverete il nostro stand al Padiglione D7 - Stand Nr. 152.
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