
NOME E L'INDIRIZZO

PACCHETTO 1
€ 75

PACCHETTO 2
€ 150

PACCHETTO 3
€ 350

Camperstop-App Menzione standard V V V

5 lingue Foto 1 5 10

01/01-31/12 Menzione sito web X V V

Downloads 100.000 (maggio 2018) Contact X X V

Menzione carte sconto V V V

Camperwereld.eu Menzione standard V V V

in Olandese Foto 1 5 10

01/01-31/12 Menzione sito web X V V

Membri 12.000 (maggio 2018) Menzione carte sconto V V V

Guide di aree sosta per camper Menzione standard X X V

5 edizioni 2018 Formato annuncio X X 1/12

5 lingue Dimensioni (mm, larghezza x altezza) X X 66x64

Layout e traduzione incl. X X V

Pacchetto di pubblicità (IVA esclusa) € 75 € 150 € 350

Fai la tua scelta

Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands 
tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 

Uitgeverij internationale campergidsen 
Editor international motorhome guides 
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern 
Éditeur guides camping-cars internationaux 
Editore di guide internazionali per camper

Annuncio standard in 5 edizioni di guida camper, layout e traduzione in 5 
lingue incluso. 
Invierò una fotografia di buona qualità a completamento del materiale A 
causa del poco tempo a disposizione per l’elaborazione dei dati, non 
invieremo bozze di stampa, ma avrete un esempio della vostra pubblicità 
via e-mail. 
Compilando il modulo confermate anche il vostro ordine. La fatturazione 
segue l’ordine, per pagamento di quanto ordinato entro 15 gg dalla data 
della fattura.
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    Insert in database Facile Media 2018/2019 
I agree with Facile Media using the details above to create for the publication on the website Camperwereld.eu and on the Camperstop-App (5 languages). 
The information will be published if selected for ad packages 3 in the editions Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (Dutch), Camperstop Europe 2019 
(English), Guida Camper Europa 2019 (Italian), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (German), Aires Camping-Car en Europe 2019 (French). 
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INFORMAZION CAMPEGGIO

Altriment

Best Deal campingcard

CampingCard ACSI

Camping Key Europe

Carte sconto

campo da golf

parco giochi

metricittà

metri

metri

spiaggia

metri

metri

supermercato

metri

metri

piscina (coperto)

piscina

metri

Position

Name

 Date

Signature

ski de fondo

SERVIZI  PREZZO / AL (ore/litro etc)  INCLUSO

Trailer non ammesi

Camper >8m

Camper +3,5t

pescare

metri

metri

metri

metri

metri

metri

metri

metri

Campeggio aperto da a

aEsterna camp. aperto da

In città

In campagna

Loc. turistico

Nel bosco

Al mare, fiume, lago

Area di sport d'inverno

Spa

In montagna

In collina

Ubicaione geografica

Pagamento con carte di credito

Impressione generale

Numero di piazzole (total)

Cane non ammessi

€

Numero di allacciamenti Ampere

Carico acqua incluso/

incluso/€Scarico delle acque

incluso/€Scarico WC chimici

inclusominuti/€Ricarica batterie

incluso/€Allacciamento elettro

incluso€Toilette

incluso€Docce

/

/

€Lavatrice

€Asciugatrice

incluso€Punto accesso wifi /

incluso

incluso

ristorante


NOME E L'INDIRIZZO
PACCHETTO 1  € 75
PACCHETTO 2 € 150
PACCHETTO 3 € 350
Camperstop-App
Menzione standard
V
V
V
5 lingue
Foto
1
5
10
01/01-31/12
Menzione sito web
X
V
V
Downloads 100.000 (maggio 2018)
Contact
X
X
V
Menzione carte sconto
V
V
V
Camperwereld.eu
Menzione standard
V
V
V
in Olandese
Foto
1
5
10
01/01-31/12
Menzione sito web
X
V
V
Membri 12.000 (maggio 2018)
Menzione carte sconto
V
V
V
Guide di aree sosta per camper
Menzione standard
X
X
V
5 edizioni 2018
Formato annuncio
X
X
1/12
5 lingue
Dimensioni (mm, larghezza x altezza)
X
X
66x64
Layout e traduzione incl.
X
X
V
Pacchetto di pubblicità (IVA esclusa)
€ 75
€ 150
€ 350
Fai la tua scelta
Kraaivenstraat 25-49A, 5048 AB Tilburg, Pays Bas - The Netherlands  tel: 31-(0) 412 65 68 85, fax: 31-(0)877 84 42 95, info@facilemedia.nl 
Uitgeverij internationale campergidsen
Editor international motorhome guides
Herausgeber von internationalen Wohnmobilführern
Éditeur guides camping-cars internationaux
Editore di guide internazionali per camper
..\..\..\Fotobibliotheek\Diverse\Logo\Facile Media\Logo Facile Media.jpg
Annuncio standard in 5 edizioni di guida camper, layout e traduzione in 5 lingue incluso. Invierò una fotografia di buona qualità a completamento del materiale A causa del poco tempo a disposizione per l’elaborazione dei dati, non invieremo bozze di stampa, ma avrete un esempio della vostra pubblicità via e-mail. Compilando il modulo confermate anche il vostro ordine. La fatturazione segue l’ordine, per pagamento di quanto ordinato entro 15 gg dalla data della fattura.
SELEZIONNARE 3 PARTI DI TESTO
PIAZZOLE PER CAMPER
PACCHETTO 3 al più tardi entro il 21 settembre 2018
immagazzinilo il questionario  sul computer
numero di
piazzole per camper
Tarifa la notte / camper +2pers+tasse (2018)
DISTANZE
Sul posto
Distanza
Distanza
Sul posto
ALTRI SERVIZI
                                    Insert in database Facile Media 2018/2019
I agree with Facile Media using the details above to create for the publication on the website Camperwereld.eu and on the Camperstop-App (5 languages).The information will be published if selected for ad packages 3 in the editions Facile-en-Route Campergids Europa 2019 (Dutch), Camperstop Europe 2019 (English), Guida Camper Europa 2019 (Italian), Reisemobil Stellplätze Europa 2019 (German), Aires Camping-Car en Europe 2019 (French).
I will send at least one digital photo of good quality together (min. 500kb) with the completed form. 
 
After payment, the data will be published online directly until 31/12/2018. 
INFORMAZION CAMPEGGIO
Carte sconto
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
SERVIZI                  PREZZO / AL (ore/litro etc)          INCLUSO
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
metri
Ubicaione geografica
10.0.2.20120224.1.869952.867557
	eenzesde: 
	eentwaalfdetwee: 
	fax.no: 
	tel.no: 
	land: 
	postadres: 
	woonplaats: 
	postcode: 
	adres: 
	aantalsterren: 
	campingnaam: 
	e-mailcontactpersoon: 
	contactpersoon: 
	remplissez les coordonées GPS, Est-Ouest: 
	remplissez les coordonées GPS, Nord: 
	internet: 
	e-mail: 
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	van1: 
	: 
	afstand1: 
	DropDownList1: 
	fare una scelta: 
	periode3opcamping: 00/00-00/00
	tariffa periodo 1 piazzole sul campeggio: 
	tariffa periodo 2 piazzole sul campeggio: 
	tariffa periodo 3 piazzole sul campeggio: 
	voorcamping: 0
	opcamping: 0
	piazzole per camper esterna campeggio: 
	piazzole per camper sul campeggio: 
	tarifa periodo 3 piazzole esterna campeggio: 
	periode3voorcamping: 00/00-00/00
	periode2voorcamping: 00/00-00/00
	tariffa periodo 2 piazzole esterna campeggio: 
	tariffa periodo 1 piazzole esterna campeggio: 
	periode1voorcamping: 00/00-00/00
	fare una scelta: 
	fare una scelta: 
	periode2opcamping: 00/00-00/00
	periode1opcamping: 
	fare una scelta: 
	tariffa periodo 3 piazzole Camper Stop: 
	periode3quick-stop: 00/00-00/00
	fare una scelta: 
	fare una scelta: 
	periode2quick-stop: 00/00-00/00
	tariffa periodo 2 piazzole Camper Stop: 
	tariffa periodo 1 piazzole Camper Stop: 
	periode1quick-stop: 00/00-00/00
	piazzole camper Camper Stop: 
	quick-stopplaatsen: 0
	public_transport: 
	distance public transport: 
	distance cycling route: 
	cyclingroute: 
	skiing: 
	distance cross-country skiing: 
	distance skiing: 
	distance motorway: 
	motorway: 
	laundrette: 
	distance hiking route: 
	hikingroute: 
	TextField1: 
	liggingaanhetwater: 0
	bosrijkeomgeving: 0
	Landelijkeligging: 0
	liggingindestad: 0
	Other discount cards: 
	distance play garden: 
	distance golfcourse: 
	golfcourse: 
	playgarden: 
	distance to ville/village: 
	stad: 
	distance to fishing water: 
	distance ville/village: 
	natuurwater: 
	distance to restaurant: 
	distance to supermarket: 
	supermarkt: 
	distance to swimming pool: 
	distance to covered swimming pool: 
	overdektzwembad: 
	openluchtzwembad: 
	distance to swimming pool: 
	Functie: 
	Naamondertekening: 
	PODate: 
	crosscountry_skiing: 
	fare una scelta: 
	Apertura campeggio da: 00/00-00/00
	opentot: 00/00-00/00
	voorcampingopentot: 00/00-00/00
	Apertura piazzole per camper esterna campeggio: 00/00-00/00
	toeristischeomgeving: 0
	wintersportgebied: 0
	kuuroord: 0
	bergachtig: 0
	heuvelachtig: 0
	fare una scelta: 
	fare una scelta: 
	totaalaantalplaatsen: 
	prezzo in €: 
	numero di alliccamenti elettrici: 
	amperage: 
	watertanken: 
	carico acqua incluso: 
	per litri/minuti: 
	carico acqua prezzo al ...: 
	scarico delle acque incluso: 
	per litri/minuti: 
	scarico delle acque prezzo al ...: 
	prezzo in €: 
	waterlozen: 
	scarico cassetta WC chimici incluso: 
	per litri/minuti: 
	prezzo in €: 
	lozenchemischtoilet: 
	ricarica batterie incluso: 
	prijsstroomoplaadpuntperminuten: 
	Ricarica batterie prezzo al ..: 
	prezzo in €: 
	stroomoplaadpunt: 
	allaciamento elettro incluso: 
	per ore/kWh: 
	allaciamento elettro prezzo al ..: 
	prezzo in €: 
	stroomvoorziening: 
	accesso wifi incluso: 
	prezzo in €: 
	toilet: 
	docce incluso: 
	prezzo in €: 
	douche: 
	volte/giorno/soggiorno: 
	volte/giorno/soggiorno: 
	prezzo in €: 
	wasmachine: 
	prezzo in €: 
	prezzo in €: 
	wifi: 
	accesso wifi al ..: 
	ore/giorno/soggiorno: 
	lavatrice incluso: 
	asciugatrice incluso: 



