Affiliata a:

Federazione Nazionale a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori
Spett.le
Struttura ricettiva
Isernia lì 25/05/2020

Oggetto: Adesione e/o conferma al progetto (gratuito) “Camperstop”
Gentile Direttore,
nel lontano 1996, il Camperstop fu la prima iniziativa dell’Unione Club Amici (che oggi vanta rete
di 125 Associazioni su tutto il territorio nazionale con circa 20.000 camperisti e roulottisti) e aveva
l’intento primario di avvicinare i possessori di Camper e Autocaravan alle strutture esistenti.
Tale tariffa, che voleva dare una mano, da una parte, a voi gestori e, d’altra, ai nostri amici
“camperisti”, permetteva ai secondi di pernottare, garantirgli una sosta tranquilla e conoscere i
campeggi della ns. Nazione e, ai primi, di offrire ospitalità ai turisti che arrivavano nei periodi di
bassa e media stagione, durante le quali le vostre strutture avevano già attivi tutti i servizi
(Ristorante, Pizzerie, Bar, Market ecc.). Il Camperstop, ha sempre avuto il costo pari alla sola
quota prevista per le Autocaravan più l’energia elettrica (o, comunque, una tariffa forfettaria),
indipendentemente dal numero delle persone, e non è mai stata applicabile dal giorno 01 al giorno
20 del mese di agosto, salvo diverse indicazioni indicate dalle singole strutture.
Fu talmente un successo che in tutta Europa l’idea iniziale fu imitata da importanti organizzazioni,
come ad esempio “ACSI” (ma non solo), comprendendo che, le mancate presenze degli
“stagionali” potessero essere rimpiazzate dalle famiglie in camper. Fu così che l’offerta venne
estesa a tutti i giorni di presenza e non più per sole 24 ore, come previsto per il Camperstop.
Oggi, confermando l’assoluta gratuità per l’adesione al progetto, vista la necessità di
impegnarci congiuntamente, gli uni con gli altri, per la ripresa delle attività turistiche, stiamo
ricostruendo e aggiornando il ns. elenco di strutture che offrono ai nostri soci (identificabili con le
due tipologie di tessere che seguono) le tariffe forfettarie da voi stabilite, per le quali non vi
chiediamo condizioni migliori di altri ma, semplicemente, uguali a quelle da voi già concesse.
Questa lista sarà sul sito www.unioneclubamici.com con il link diretto alla vostra struttura.
Certi di vostro riscontro, restiamo in attesa di ricevere il modulo allegato, regolarmente compilato,
inviando e-mail convenzioni@unioneclubamici.com.
Anticipatamente ringraziandovi, invio distinti saluti
Ivan Perriera
Presidente Nazionale
Unione Club Amici
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