
 
Camping Village Panoramico Fiesole 

Campeggio e Villaggio Via Peramonda 1 50014 Fiesole Firenze 
 

Inserisci codice percorso COLLEGA-FIRENZE 

Ospitalità 
Appartamenti indipendenti 
(descrizione e nr. posti letto) 

Il VILLAGGIO dispone di strutture in affitto: 
 21 Chalet (4 posti letto): ideali per un soggiorno confortevole con un tocco di 
romanticismo. Camera matrimoniale, piccola cucina con due ulteriori posti letto 
(letto a castello), angolo cottura con frigorifero, bagno con doccia e cassaforte.  
 10 Mobilhome (4 posti letto): semplici e funzionali, sono il giusto compromesso 
tra comodità ed economicità. Cameretta con letto matrimoniale, cameretta con 
letto a castello, bagno con doccia (senza cucina/senza frigorifero). Veranda con 
tavolo e sedie. Nel prezzo è incluso: biancheria da letto e da bagno (cambio 
settimanale), set di cortesia, riscaldamento, aria condizionata (solo chalet), gas 
(solo chalet), elettricità, acqua calda, parcheggio auto. Check-in dalle ore 16.00. 
Check-out: entro le ore 10.00. La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo. 

Camere 
(descrizione e nr. posti letto) 

 

Posto camper 
(totale nr. posti) 

100 

Posto tenda 
(totale nr. posti) 

 
100 

Altro Il CAMPEGGIO dispone di un’area camper, caravan e tende. E’ dotato di servizi 
igienici con acqua calda gratuita, wc auto-igienizzanti, toilette per disabili, 
camper-service, nursery, piscina (aperta da giugno a settembre con obbligo della 
cuffia), lavatrici e asciugatrici, Wi-Fi. Sono disponibili con uso gratuito, una 
stireria con asse e ferro da stiro e una cucina con frigo, forno-microonde e 
congelatore. Phon disponibili su richiesta alla reception. 

Ristorazione 
Tipo di cucina  

Toscana  
Alcuni piatti del menù  
Cucina per vegetariani           Si su richiesta                                                                        
Cucina per celiaci                                                                                   
Altro                                                                                   

Servizi offerti 
Connessione wi-fi     A pagamento                                                                              
Accoglienza animali             gratuita                                                                      
Ricarica bici elettriche      Si se presa normale                                                                             
Altro                                                                                   

Dati attività 
Nome e ragione sociale  Holidays Village s.r.l. 
Indirizzo Via Peramonda 1 
Telefono/fax/cell. 055 599069 / 055 59186 / 3313316992326 
Mail panoramico@florencevillage.com 
Sito web www.campingpanoramicofiesole.com 
Social network www.facebook.com/CampingVillagePanoramicoFiesole  

 


