
MODULO ADESIONE CIRCUITO 
CAMPERSTOP 

Unione Club Amici (di seguito UCA) 

PER COMPILARE SPOSTATEVI con TAB  fra un campo e un altro 

Indirizzo della struttura Data 

Nome della struttura 

Via/corso/contrada Nr civico 

Città Prov. Coordinate 

Sito internet e-mail

Tel: fax Cell. 

Incaricato che concede la convenzione 

Nome Cognome Incarico 

Accettazione per tutto il periodo di apertura (tessera del club o Camping Card International con logo UCA) 

Come documento d’identità SI NO Sconto in Bassa, Media e Alta stagione  % 

Sconto in Altissima stagione (indicare solo se diversa)  % 

Tariffa CAMPERSTOP tessere UCA/CCI Equipaggio, camper e corrente ➢ 2 persone, camper e corrente

Indicare il prezzo speciale riservato all’equipaggio tutto compreso oppure altre offerte esclusive (es. 7 notti al costo di 6, mensilità o stagionali) 

Periodo 1 (gg/mm/aaaa) dal al €uro 

Periodo 2 (gg/mm/aaaa) dal al €uro 

Periodo 3 (gg/mm/aaaa) dal al €uro 

Periodo 4 (gg/mm/aaaa) dal al €uro 

dal al €uro 

dal al €uro 

Accettazione delle tessere UCA/CCI PER BUNGALOW/APPARTAMENTI (per parenti e amici dei tesserati) 

Come documento d’identità SI NO Sconto in % sul listino riservato ai Club UCA  % 

Accessibilità – (Animali)    Sconto su Altro (specificare se su menù del Ristorante e/o altri servizi) 

Animali SI NO Altro Sconto in %  % 

Periodo di apertura 

AREA CAMPEGGIO: apertura gg/mm/aaaa dal al 

BAR: apertura gg/mm/aaaa dal al 

Ristorante/Pizzeria: apertura gg/mm/aaaa dal al 

MARKET: apertura gg/mm/aaaa dal al 

PISCINA/altro: apertura gg/mm/aaaad dal al 

ANIMAZIONE: apertura gg/mm/aaaad dal al 

Struttura consigliata e/o verificata da: Sig. Club: 

NOTE: Le condizioni elencate non sono cumulative 

COME FIRMA basterà che inviate il modulo compilato per e-mail a: 

convenzioni@unioneclubamici.com 

Per l’acquisto del cartello stradale del Camperstop 

troverai informazioni cliccando (qui) 

NOTE 

SALVA IL PDF CON IL NOME DELLA TUA STRUTTURA 

mailto:convenzioni@unioneclubamici.com
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html

	Nome della struttura: CANTINA DI MONTEFIASCONE SOC.COOP.AGR.   AREA SOSTA CAMPER
	Viacorsocontrada: VIA GRILLI
	Nr civico: 2
	Città: MONTEFIASCONE
	Prov: VT
	Coordinate: 
	Sito internet: www.cantinamontefiascone.it
	email: info@cantinamontefiascone.it
	Tel: 0761826148
	fax: 0761828290
	Cell: WhatsApp: 3273517475
	Nome: Mario
	Cognome: Trapè
	Incarico: Presidente
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