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CAMPING CLASS
Un piccolo sogno realizzato
Camping Class nasce principalmente dalla nostra grande passione per la natura, il relax all’aria
aperta e lo sport.
Il nostro desiderio era quello di creare, a pochi chilometri da Milano, un’oasi di pace e serenità,
in uno scenario davvero incantevole, che le famiglie e i giovani potessero raggiungere facilmente
e velocemente, ritemprandosi dalle fatiche di una settimana intensa di lavoro o passandovi le loro
meritate vacanze.
Immerso nel verde, tra i languidi laghi briantei e sotto l’ombra imponente delle montagne limitrofe,
il nostro Campeggio è senza dubbio una piccola “perla” incastonata in paesaggio mozzafiato.
Grazie al nostro impegno, accompagnato da tanti consigli preziosi dei nostri stessi clienti e da
uno studio approfondito del territorio e delle sue caratteristiche naturali, è nato Camping Class,
rispecchiando appieno quell’immagine quasi da cartolina che avevamo in mente, senza dimenticare
il comfort che una struttura efficiente e funzionale deve garantire.
Chi accede al nostro campeggio respira subito quell’aria di quiete e deliziosa armonia che regala
benessere ai più grandi e offre ai più piccoli la sicurezza di un divertimento sano senza pericoli
insidiosi, a contatto con la natura e le sue bellezze, donando anche ai genitori un motivo in più per
rilassarsi.
Se volete staccare la spina, Camping Class è sicuramente il luogo ideale per ricaricarsi di sole, natura
e salute.

camping
A small dream come true
Camping Class was born largely from our great passion for nature,
open-air relaxation and sport.
We wanted to create an oasis of peace and tranquillity in a truly
enchanting scenario just a few kilometres away from Milan, within quick
and easy reach of young people and families, ideal for restoring your
strength after a hard week at work or enjoying a well-earned holiday.
Immersed in greenery, amongst the languid Brianza lakes and below the
imposing shadow of the surrounding mountains, our Campsite is without
doubt a small “pearl” set in breathtaking scenery.
Camping Class has emerged as a result of our commitment,
accompanied by much precious advice from our own guests and an
in-depth study of the territory and its natural characteristics, and it fully
reflects the almost picture postcard image that we had in mind, not
forgetting the comfort that an efficient and functional facility must offer.
On entering our campsite you immediately sense the quiet and deliciously
harmonious atmosphere promoting well-being for adults and safe, healthy
fun for children, free from treacherous dangers, in contact with the beauty
of nature, giving parents yet another reason to sit back and relax.
If you need to get away from it all, Camping Class is the perfect place in
which to recharge your batteries with sun, nature and good health.

Comfort, natura, sport: la vacanza inizia qui
Camping Class è una struttura che offre molteplici possibilità ai suoi ospiti, rispettando le esigenze
e le preferenze di tutti. Sono disponibili 150 piazzole, a partire da 60 mq, in posizione strategica
per godere dei benefici del paesaggio e del suo clima ideale, ombreggiate e perfettamente tenute,
completamente attrezzate con gli allacciamenti acqua, luce, scarico caravan e attacchi per la TV e il
digitale terrestre e WI-FI.
I bagni, molto ampi e puliti, sono collocati nelle immediate vicinanze delle piazzole, mentre è
possibile usufruire con comodità anche di servizi extra quali lavanderia, lavatrice, asciugatrice.
Disponiamo anche di splendidi bungalow, su prenotazione, corredati di stoviglie, acqua calda,
servizi privati, tutti con terrazino esterno, ideali per le famiglie.
All’interno di Camping Class troverete inoltre un market fornito per la vostra spesa, ristrorante,
pizzeria, bar, una simpatica animazione, musica dal vivo e una direzione cordiale a vostra completa
disposizione. È inoltre presente un ampio parcheggio privato per le vostre auto.
Chi desidera riposare troverà al Camping Class un vero e proprio rifugio, chi ama lo sport e vuole
mantenersi in forma potrà invece mettersi alla prova sui campi da pallavolo e calcetto, oppure
scegliere di fare una nuotata in piscina. Disponiamo anche di tavoli da ping pong e un campo bocce,
ma avrete anche la possibilità di cimentarvi nella pesca e nel carp fishing.
I più temerari potranno invece scoprire, nell’immediato circondario del campeggio, l’emozione del
parapendio, della canoa o “farsi le gambe” con indimenticabili percorsi per trekking.
Il campeggio è inoltre convenzionato con il vicino maneggio.

bungalows
Comfort, nature, sport: your holiday starts here
Camping Class offers its guests many options, meeting everyone’s needs
and desires. There are 150 pitches, starting from 60 m², strategically
positioned to enjoy the benefits of the scenery and the ideal climate,
shady and kept in perfect order, fully equipped with water and electric
supplies, caravan drainage facilities and both standard and digital
terrestrial TV connections and WI-FI.
The large, clean washing facilities are located close to the pitches, and
convenient laundry, ironing and drying facilities are also available. We
also have some wonderful bungalows, subject to booking, equipped with
tableware, hot water, a private bathroom, with all external terrazino; they are
ideal for families. Camping Class also has a supermarket for your shopping
needs, restaurant, pizzeria, bar, amusing entertainment, live music and the
friendly managers are at your complete disposal.
There is also a private parking for your car. If you wish to relax, Camping
Class is a real retreat, whilst sport and fitness enthusiasts can test their skills
on the beach volley and five-a-side football courts, or go for a swim in the
pool. We have ping pong tables and a bowling green too, but you could
also have a try at fishing, in particular carp fishing. More daring guests may
wish to experience the thrill of paragliding or canoeing, or to “test their legs”
on some unforgettable trekking routes, all within close range of the campsite.
The camp was also appointed to the nearby stables.

natura
La noia non è mai di casa
Oltre a tutte le attrattive del campeggio, il paesaggio stesso in cui è immersa la struttura, vi offre la
possibilità di suggestive escursioni. I laghi di Segrino, Pusiano, Annone e Garlate il pendio del monte
Cornizzolo, i corni di Canzo, le imponenti Grigne e la stessa famosissima e manzoniana Lecco sono
solo alcuni esempi delle bellissime mete che potrete visitare.
Sia che vogliate camminare, andare in bicicletta o spostavi comodamente in automobile troverete
panorami che sapranno sorprendervi e rendere la vostra vacanza sempre stimolante.
Sagre, feste e iniziative di ogni genere, adatte ad ogni età e ad ogni preferenza, spettacoli, gare ed
avvenimenti riempiranno le vostre estati con serate all’insegna dell’allegria.
Se inoltre siete dei buon gustai, la cucina lecchese non vi deluderà: semplice ma assolutamente
gustosa, potrà regalarvi sapori indimenticabili se ad esempio assaggerete il risotto col pesce Persico
o con la lüganega, la cassoela o la polenta cuncia.
Se volevate una vacanza assolutamente ricca e dalle mille possibilità, adatta a grandi e piccoli e
all’insegna della natura incontaminata non vi resta che fermarvi qui.
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nature
You will never be bored
In addition to the allures of the campsite, the countryside itself offers
some charming excursions. Lake Segrino, Pusiano, Annone and
Garlate, the slopes of Mount Cornizzolo, the horns of Canzo, the
imposing Grigne mountains and the famous, Manzonian city of Lecco
are just a few examples of the beautiful places that you could visit.
Whether you want to walk, travel by bike or more comfortably by
car, the views will amaze you and guarantee a stimulating experience
throughout your holiday.
Fairs, festivals and all sorts of initiatives, suitable for all tastes and
ages, performances, contests and events will fill your summer with
cheerful evenings. If you are also a good connoisseur, you will not be
disappointed by the cuisine in the Lecco area: simple but absolutely
delicious, you will enjoy unforgettable flavours if you try for example a
perch or luganega sausage risotto, the cassoela (a pork and cabbage
casserole) or polenta cuncia (polenta with butter and cheese).
If you are looking for a holiday rich in possibilities, suitable for both
adults and children and with an emphasis on uncontaminated nature,
you can stop right here.
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CAMPING CLASS
Via Cascina Gera, Eupilio - CO - Italy
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