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I migliori campeggi d’Europa in una pratica guida
Per tutti gli amanti del campeggio nederlandesi ANWB rappresenta un punto di partenza più che affidabile per la ricerca
di campeggi di ottima qualità. La guida camping “ANWB Campinggids 2021” offre una lista di tutti i campeggi certificati
ANWB, vale a dire tutti i camping che hanno ricevuto da tre a cinque stelle in seguito all’ispezione indipendente da parte
del prestigioso club olandese ANWB. Queste guide forniscono ai campeggiatori una panoramica di facile lettura riguardo a
campeggi di ottima qualità situati in Europa – tutte strutture caldamente consigliate da ANWB.

La guida ai camping contiene un indice di tutti i campeggi, fornisce gli sconti CKE per i possessori della card e rimane, come
in precedenza, parte del pacchetto CKE. Con una tiratura di 265.000 copie, la Guida campeggi ANWB registra di gran lunga
la maggiore portata sul mercato dei Paesi Bassi.

Tailor Made / XL Package

Descrizione

Guide

1/1 pagina (132 x 188 mm, 148 x 205 mm + 5 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Standard information (Part of the information must be supplemeted by the campsite in Check & Change)

Online

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile
via anwb o no CKE
accettato

5.500,–

5.745,–

X

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Search filter of your choice

X

Facebook advertisement

X

Newsletter & placement on camping portal

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

**Nota: Ranking su anwbcamping.nl si applica solo ai campeggi prenotabili e si basa su vari aspetti. Vede factsheet anwbcampnig.nl per tutti i dettagli

Unser Herz schlägt für den Tourismus.
IGL-Werbedienst Ges.m.b.H., 5021

Salzburg, Österreich, Nußdorferstraße 5a - Telefon +43/662 45 36 15-0, Fax +43/662 45 20 38, office@igl.at

I prezzi si intendono al netto, più IVA ed escluse le spese di spedizione degli esemplari, di riproduzione, realizzazione e litocomposizione. Con riserva di modifiche dei prezzi e di errori.
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Plus / L Package
Descrizione

Guide

1/2 pagina (132 x 92 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Online

Standard information (part of the information must be sup-

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile via
anwb o no CKE accettato

3.000,–

3.295,–

Prenotabile via anwb e
/ o CKE accettato

Non prenotabile via
anwb o no CKE accettato

1.700,–

1.945,–

X

plemented by the campsite in Check & Change)

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Search filter of your choice

X

Facebook advertisement

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

Basic / M Package
Descrizione

Guide

1/4 pagina (132 x 44 mm)

X

Descrizione redazionale 1/4 pagina

X

Standard information (part of the information must be supplemented by the campsite in Check & Change)

Online

X

Text about surroundings (Optimized for Google)

X

Photos of campsite (30 photos) and
photos of surroundings (10 photos)

X

Campsite text (Optimized for Google)

X

Link to own website

X

Star score after campsite inspection

X

Video

X

Highlighted placement

X

Inspection report

X

Higher in search results**

X

Publication in ANWB route planner

X

**Nota: Ranking su anwbcamping.nl si applica solo ai campeggi prenotabili e si basa su vari aspetti. Vede factsheet anwbcampnig.nl per tutti i dettagli
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IGL-Werbedienst Ges.m.b.H., 5021

Salzburg, Österreich, Nußdorferstraße 5a - Telefon +43/662 45 36 15-0, Fax +43/662 45 20 38, office@igl.at

I prezzi si intendono al netto, più IVA ed escluse le spese di spedizione degli esemplari, di riproduzione, realizzazione e litocomposizione. Con riserva di modifiche dei prezzi e di errori.
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