Le case mobili sono bungalow con tutti i confort che si compongono di due camere da
letto, cucina, bagno con doccia, zona living. Esternamente hanno una terrazza coperta
arredata con tavoli e sedie e parcheggio privato..
Casa mobile «maxi»

Casa mobile «family»

• Dimensioni casa: 8x3m= 24 mq;
• Numero di persone: 4+1 pax;
• Camera matrimoniale con letto 140x190cm;
• Cameretta con due letti (70x190cm) + un
lettino a bandiera;
• Cucina abitabile con angolo salotto con
dinette;
• Bagno con lavabo e WC in ceramica e cabina
doccia (101x80cm);
• Terrazza con tettoia (4x3m), arredata;

• Dimensioni casa: 6,6x3m= 20 mq;
• Numero di persone: 4 pax;
• Camera matrimoniale con letto 140x190cm;
• Cameretta con due letti (65x190cm);
• Cucina abitabile;
• Bagno con lavabo e WC in ceramica e
cabina doccia (80x80cm);
• Terrazza con tettoia (4x3m), arredata;
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Come raggiungerci..
da Nord: Autostrada A-14
14 Bologna/Taranto, uscita Poggio Imperiale con prosecuzione sulla Strada Veloce del Gargano, fino a
Vico del Gargano e, quindi, immettersi sulla strada S.S. 89 seguire per Peschici-Vieste.
Peschici
A Vieste prendere la strada S.P. 53 fino al
Km. 34,700 (circa km 5 dal centro abitato di Vieste);

da Napoli: Autostrada A-16
16 Napoli/Bari, uscita Foggia o Candela (da quest’ultima proseguire sula strada S.S. 655 che porta a
Foggia), con prosecuzione sulla strada S.S. 89 per Manfredonia - Mattinata. A questo punto continuare sulla strada S.P. 53 fino al
Km. 34,700;

da Sud: Autostrada A-14
14 Taranto/Bologna, uscita di Cerignola Est con prosecuzione sulla strada S.S. 159 direzione Manfredonia e,
quindi, sulla strada S.S. 89 per Mattinata. A questo punto continuare sulla strada S.P. 53 fino al Km. 34,700.

Coordinate GPS per navigatori integrati (gradi - minuti – secondi)
N: 41° 50' 18"

E: 16° 10' 58”

Località Lama le Canne, 2
71019 Vieste (FG)
tel. 0884 700909
fax. 0884 706560
fargentieri@tiscali.it
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Camping Lama le Canne immerso nel verde a due passi dal mare

Il Campeggio..

Le piazzole..

Tra i colori ed i profumi del Gargano, a due passi dal
mare, sulla stupenda costa sud di Vieste,
caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia finissima
ed incantevoli calette, il Camping Lama le Canne offre
piazzole ombreggiate, dotate di attacco luce, parco
giochi, ping-pong, calcio balilla, servizi con docce
calde gratuite, balera, bar, ristorante con cucina
tradizionale e la possibilità di affittare case mobili per
trascorrere una piacevole e rilassante vacanza.
L’ampia e lunghissima spiaggia Lido Portonuovo, con
arenile libero e lidi attrezzati, è di sabbia dorata
finissima e dolcemente digradante, ottima per
distensive passeggiate e per la balneazione dei più
piccoli. Il campeggio, esteso su 10.000 mq ed a
gestione familiare, è completamente immerso nel
verde, fra secolari ulivi e pini: un’oasi di tranquillità,
nella sua semplicità e naturalezza. Il campeggio è
caratterizzato, durante tutto il periodo estivo, da un
ottimo clima, grazie all’alternarsi delle brezze di
montagna e di mare. Il Camping Lama le Canne è
situato a soli 5 km dalla città di Vieste che, nei mesi
estivi (dal 15/6 al 15/9), è raggiungibile,
direttamente dal campeggio, con mezzi pubblici.
Ricco è ogni anno il programma di manifestazioni,
sagre paesane e avvenimenti culturali organizzato
dall’Ente. Il Camping Lama le Canne è ideale per le
famiglie con bambini e per chi vuole stare a stretto
contatto con la natura, fra i profumi della macchia
mediterranea. Disponibili libri di vario genere da
leggere dove vuoi o direttamente nell’apposita zona
lettura. Ideale punto di partenza per escursioni alla
scoperta
delle cittadine e dei loro santuari
dell'entroterra del Gargano.

In posizione dominante, immerse nei profumi e nei
colori di una splendida vegetazione mediterranea,
troverete piazzole per tende, caravan e camper
dotate di attacco lucea norma CEE, a pochi passi dal
blocco di servizi con docce calde, lavabi, lavatoi per
stoviglie, lavatrice a pagamento ed un servizio per
diversamente abili.
Parcheggio e docce calde compreso nel prezzo.

Le case mobili..
Per godere dell’incantevole mare del promontorio del
Gargano, le nostre Case mobili sono la soluzione
ideale, abbinando la comodità di una casa con la
libertà del campeggio. Moderne, spaziose e
confortevoli, sono dotate di camera da letto
matrimoniale, cameretta con due letti singoli, dinette
trasformabile (maxi), soggiorno con angolo cottura,
acqua calda e fredda, lavabo, doccia, w.c. e ampia
veranda coperta, attrezzata con tavolo e sedie per
pranzare o fare una siesta all’aperto. L’angolo cottura
è dotato di fornello, frigo, stoviglie, piatti, bicchieri. Le
camere da letto sono fornite di coperte e cuscini.
Possibilità di noleggio biancheria da letto e da bagno.
E’ consigliato agli ospiti portare gli asciugamani e le
tovaglie. Sono compresi nel prezzo i consumi di gas,
acqua calda ed elettricità e parcheggio auto. Possono
ospitare un numero massimo di 5 persone.
Animali ammessi.

Il Ristorante..
A richiesta. Felici di farvi gustare i più famosi e gustosi
piatti della cucina pugliese, preparati secondo
tradizione con i genuini prodotti locali, orecchiette,
troccoli, ortaggi e verdure, caciocavalli, cacioricotta,
pesce e i dolci della più antica tradizione garganica.

Il Bar.. con piccolo minimarket
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Vi aspettiamo al bar per un buon cappuccino, un’abbondante colazione, una fresca bibita, da bere in compagnia,
gelati, panini e ricche focacce.
All’interno troverete un piccolo market, con essenziali
generi alimentari.

