CAMPEROPOLI Srl si occupa da anni della vendita, del noleggio, del rimessaggio e
dell'assicurazione del camper ed è in grado perciò di soddisfare tutte le necessità anche dei
clienti più esigenti. Forniamo un servizio a 360°, dal noleggio di mezzi sempre nuovi e
perfettamente funzionanti, a tutti i tipi di lavorazioni ed installazione accessori, alla
manutenzione, alla vendita di mezzi nuovi ed usati, al rimessaggio sia coperto che scoperto, con
personale altamente qualificato e professionalmente preparato.
Grazie alla nostra esperienza siamo Centro Assistenza Autorizzato per le Aziende leader del
settore: FIAMMA, DOMETIC, WEBASTO, EBERSPAECHER, TELECO, TELAIR, SR MECATRONIC,
NDS, NCA, siamo partner TRUMA, THETFORD, seguiamo tutti i corsi di aggiornamento per
seguire le normative, l'evoluzione dei componenti e degli accessori installati o da installare nel
vostro camper.
Installiamo ganci traino e porta moto delle marche più prestigiose: GOLDSHMITT – FCE. Siamo
inoltre rivenditori dei carrelli CRESCI - UMBRA, con servizio di assistenza tecnica.
All'avanguardia sotto tutti i punti di vista, offriamo anche un servizio di rimessaggio camper
coperto e scoperto con spazi dotati di allaccio elettrico a pagamento, box accessibili ad ogni
veicolo con entrata personale ed esclusiva, con di servizio di videosorveglianza, antifurto,
controllo accessi computerizzato, possibilità di accesso 24 ore su 24, anche nelle ore notturne e
festivi.
In entrambe le sedi è presente un fornito market di accessori per camper, campeggiatori e
outdoor.
Da novembre 2020 siamo online con il nostro e-commerce.

CAMPEROPOLI SRL È LIETA DI PROPORRE UNA CONVENZIONE SPECIALE A
TUTTI I TESSERATI UCA
-

SCONTO DEL 10 % SU TUTTO L’ASSORTIMENTO DEI NOSTRI NEGOZI (ad esclusione dei
prodotti già in promozione). Per informazioni sulla modalità di acquisto online, scrivere a:
irene@camperopoli.it o telefonare al numero 351/7661145.

-

TARIFFE SCONTATE DEL 10% PER I NOLEGGI IN MEDIA E BASSA STAGIONE.

-

SCONTO DEL 10% SUI LAVORI DI OFFICINA.

-

AREA PARKING DI VIA DELLA BEVERARA 157 (BO): 18,00 € ANZICHÉ 20,00 € A NOTTE.

CONVENZIONE VALIDA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021
Nb: alta stagione: dal 26/07/2021 al 22/08/2021
Media stagione: dal 01/03/2021 al 25/07/2021 – dal 23/08/2021 al 03/10/2021 – dal 20/12/2021 al 31/12/2021 – Tutti i ponti e le festività
Bassa stagione: tutti gli altri periodi

SEDE DI SAN PIETRO IN CASALE
Via Morgobbo 1516/a/b/c - Tel 051/810971 – 051/810306
NOLEGGIO – VENDITA - ASSISTENZA CAMPER - MARKET ACCESSORI - RIMESSAGGIO COPERTO
E SCOPERTO – OFFICINA - TRASFORMAZIONE E MODIFICHE DI QUALSIASI TIPO - SUBAGENZIA
VITTORIA ASSICURAZIONI
Orari market e officina: dal lunedì al venerdì 09.00/12.30 - 15.00/19.00 - sabato: 09.00/12.00
Per informazioni: info@camperopoli.it
Per spedizioni, collaborazioni e convenzioni: irene@camperopoli.it 351/7661145.
SEDE DI BOLOGNA
Via della Beverara 157 - Tel 051/6341504
MARKET ACCESSORI - RIMESSAGGIO COPERTO E SCOPERTO - AREA SOSTA ATTREZZATA
Orario area sosta: 08.30/22.30
Orario market: dal lunedì al venerdì 09.00/12.30 - 15/19.00 – sabato 09.00/12.30 – 15-00/19.00
Nb: sabato pomeriggio chiuso indicativamente da novembre a febbraio compresi
Per informazioni: lucia@camperopoli.it

Sito Web: www.camperopoli.it
E-commerce: www.camperopoli.it/shop/
Facebook: www.facebook.com/ucamper

