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Tutt'uno con  
la natura nel 
cuore delle  
Alpi Giulie

Camping Bled



Il fascino di un paesaggio 
paradisiaco. Bled.



Ci sono alcune cose che ogni vero visitatore di Bled 
deve fare almeno una volta:
• approdare sull‘ isola con la “Pletna”, la tradizionale 

imbarcazione locale;
• salire i 99 scalini sull‘ isola;
• suonare la campana in cima alla cappella ed 

esprimere un desiderio;
• sospirare di piacere addentando l‘originale 

millefoglie alla crema;
• completare a piedi la magnifica passeggiata 

attorno al lago;
• salire su almeno uno dei numerosi punti 

panoramici;
• farsi un selfie dal meraviglioso belvedere sul 

monte Ojstrica.

I visitatori di Bled rimangono sempre 
sbalorditi e incantati dalla bellezza 
dell‘ idilliaco e luccicante lago: con 
il piccolo e pittoresco isolotto, con 
attorno verdi sponde su cui svetta la 
roccia del castello e con la cornice 
delle imponenti Alpi Giulie e delle 
Caravanche.



Camping Bled 
Il campeggio si trova in una posizione 
tranquilla in mezzo al verde ai piedi delle 
Alpi Giulie, vicino al Parco nazionale del 
Tricorno e sulla riva di un lago idilliaco 
che offre una spiaggia e il noleggio di 
imbarcazioni.

IN AEREO –  
Flughafen Ljubljana

Come raggiungerci

Il centro di Bled, distante 2 km, si 
può raggiungere anche attraverso 
un comodo sentiero perfettamente 
battuto.

IN TRENO – Il Camping Bled si trova a 
circa 400 m dalla stazione ferroviaria 
Bled Jezero e a 8 km dalla stazione 
ferroviaria Lesce Bled. 

Bled Center
2 km

Camp Bled

Bled - Jezero
400 m

Lesce - Bled
               8 km

Letališče Ljubljana
35 km

Nel campeggio  
che si affaccia 
sul lago di Bled 
verrete svegliati 

ogni mattina 
dal canto degli 

uccellini







• Il campeggio è ideale per le famiglie 
e per chi ama trascorrere vacanze 
attive e rilassanti. 
• Comodità e alta qualità del soggiorno:
- 224 piazzole standard dotate di all-
acciamento elettrico con corrente a 
16 A;
- 19 piazzole Premium con superficie 
minima disponibile pari a 120 m² e 
dotate di allacciamento elettrico per 
l‘acqua e per la fognatura;
- 1 piazzola Premium Relax, con una 
superficie di 250 m² e dotata di una 
tettoia, sotto la quale vi è una vasca 
con acqua riscaldata a legna, di una 
terrazza e dell‘allacciamento elettrico 
e per l‘acqua.
• Sicuramente non vi farete sfuggire 
l’opportunità di recarvi dal panettie-
re in bicicletta. Il profumo del pane 
fresco vi sveglierà dolcemente ogni 
mattina.
• Cinque impianti igienico-sanitari 
dotati di tutto ciò che serve ai no-
madi moderni, comprese lavatrici 
e asciugatrici. Qui troverete anche i 
servizi igienici con bagni per famiglie 
e disabili.
• All‘interno del campeggio si trovano 
un negozio ben rifornito e un ristorante 
che offre specialità locali e internazio-
nali e che prepara anche cibi da asporto 
da gustare nella vostra sistemazione in 
mezzo alla natura.
• L‘ intero campeggio è coperto da rete 
WiFi. L‘utilizzo della rete è gratuito per 
gli ospiti del campeggio.

Amici a quattro zampe
Nel Camping Bled gli animali do-
mestici sono sempre i benvenuti. 
All'interno della struttura troverete 
un’area a loro destinata all'ombra e 
in posizione tranquilla, un servizio 
di custodia in caso di assenza dei 
padroni, un bar per cani, una doccia 
per cani e cestini per le deiezioni.





Glamping casette  
in legno 
Sia in estate che in inverno  potrete spe-
rimentare in prima persona cosa significa 
dormire letteralmente in mezzo alla natu-
ra, all’interno di casette costruite in legno 
ecologico di larice non trattato e coperte 
con scandole di larice. I confortevoli letti 
sono realizzati interamente con materiali 
naturali. Gli interni profumano di legno. 
Circondate da una tipica vegetazione al-
pina ben curata, le casette offrono anche 
una vasca da bagno all‘aperto in legno con 
riscaldamento dell‘acqua a legna e comode 
sdraio, anch’esse in legno.

Picnic a colazione, pranzo o cena?
Vi basterà ordinare e all‘ora prestabilita vi 
consegneremo un cestino contenente le prelibatezze 
desiderate. E in un campeggio così potrete anche 
cantare liberamente sotto la doccia.

* Le casette sono adatte ad ospiti adulti. I cani non possono soggiornare al loro 
interno.

Un romantico  
hotel sotto  

le stelle



Le casette sono realizzate in legno e altri 
materiali naturali traspiranti che vi faran-
no sentire completamente a vostro agio. 
L’enorme finestra panoramica in vetro 
rende l‘ambiente più spazioso e dà la 
sensazione di vivere immersi nella natu-
ra. Le casette sono avvolte dall’abbraccio 
di una vegetazione che durante i mesi 
estivi offre tanta piacevole ombra e me-
ravigliose viste che vi incanteranno.

Glamping per famiglie

Le casette sono attrezzate per soddisfare le esigenze  
di tutta la famiglia: 
• climatizzatore;
• camera da letto principale con letto matrimoniale;
• letto a castello a due posti;
• zona giorno con divano letto estraibile;
• tavolo con quattro sedie;
• cucina attrezzata (piastra in vetroceramica, frigorifero, 

macchina per caffè filtrato, piatti e posate per quattro 
persone e utensili da cucina);

• bagno con doccia, wc e lavandino;
• riscaldamento nei mesi freddi;
• lenzuola e asciugamani;
• griglia esterna (su prenotazione);
• lettino supplementare per bambini (su prenotazione);
• seggiolone per bambini (su prenotazione).

* I cani non possono soggiornare nelle casette.

Riservatezza  
e comodità  

in mezzo alla  
natura





Attività 
entusiasmanti 
in una terra che 
toglie il respiro
Nuoto • Canottaggio • SUP • Corsa  
• Ciclismo • Escursionismo • Rafting  
• Canyoning • Equitazione • Kajak  
• Slittino estivo • Voli in mongolfiera 
• Pesca • Golf • Arrampicata sportiva 
• Voli panoramici in aerotaxi
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Vantaggi per  
le famiglie
Tutti i bambini fino ai 12 anni 
ricevono la tessera di Zaki. Si tratta 
di una tessera che offre sconti 
e vantaggi da usufruire a Bled 
durante il loro soggiorno in questo 
luogo paradisiaco. I bambini 
saranno felici di scoprire che la 
tessera prende il nome dal cigno 
Zaki, la nostra mascotte. Durante 
la vostra permanenza a Bled vi 
imbatterete di sicuro in questi 
animali regali!



Sorprendete le vostre papille gustative 
e scoprite i gusti della gastronomia lo-
cale ammirando paesaggi meravigliosi.
•  Nella Caffetteria Park vengono serviti l‘origi-

nale millefoglie alla crema di Bled e un otti-
mo gelato naturale.

•  Nel Ristorante Panorama potrete provate la 
vera salsiccia della Carniola slovena con gru-
mi e struccoli.

•  Nel Lounge Bar Jezero un premiato chef crea 
tanti diversi capolavori culinari. Presso l‘ in-
gresso del campeggio si trova anche un risto-
rante con specialità locali e internazionali.

All‘ ingresso del campeggio si trovano anche il 
Lounge Plaza Bar (nella foto) e un ristorante 
con piatti locali e internazionali.

L‘originale millefoglie alla crema di Bled
Un dolce unico, realizzato secondo la ricetta 
originale soltanto dai nostri maestri pasticceri.

Un piacere per anima e corpo 

Wellness
Da tempo immemorabile Bled e la sua natura da favo-
la sono rinomate per il loro miracoloso potere cura-
tivo. Le piscine con vista, i massaggi, i bagni, le saune 
e i tanti trattamenti per il corpo disponibili presso 
il Wellness Živa dell‘Hotel Golf, dove i nostri ospiti 
hanno diritto al 50% di sconto sull‘ ingresso, portano 
avanti questa gloriosa tradizione terapeutica.
 



Periodo
01.04-31.05.  
26.09.-15.10.

01.06.-30.06. 
 01.09.-25.09.

 
1.7.–31.8.

Soggiorno per persona a notte 11,00 12,50 17,00
Bambini dai 6 ai 12 anni a notte 7,70 8,75 11,90
Bambini fino ai 5 anni gratis gratis gratis
Soggiorno per persona a notte – adulti oltre i 60 anni 10,50 11,90 17,00
Soggiorno per persona a notte (pedoni, ciclisti, motociclisti) 9,90 11,25 15,30
Elettricità (16 A) a notte 4,40 4,40 4,40
Cane a notte 4,00 4,00 4,00
Noleggio del frigorifero a notte 4,00 4,00 4,00
Bagni privati in affito 10,00 12,50 15,20
Supplemento per la piazzola a notte 10,00 12,50 15,20
Supplemento per la piazzola Premium a notte 35,00 35,00 44,00
Supplemento per la piazzola Bled a notte 19,00 21,50 26,00
I prezzi sono espressi in Euro e comprendono l‘IVA. La tassa turistica di 3,13 eur a persona a notte e la quota di iscrizion di 1 eur non sono comprese nel prezzo.

OFFERTA SPECIALE:
22,00 € a notte per 2 persone: 1.4.-31.5., 26.9.-15.10.
Il prezzo comprende: soggiorno per due persone, piazzola per 
camper, roulotte o tenda e allacciamento elettrico (16 A), 50% 
di sconto sul biglietto d‘ ingresso alle piscine termali del Well-
ness Živa, utilizzo gratuito del WiFi.
Soggiorno minimo: 3 notti. 
Supplementi per: tassa turistica, quota di iscrizione, cani e 
servizi aggiuntivi. Per i bambini è valido il listino prezzi in-
dividuale. Sull‘offerta speciale non possono essere praticati 
sconti supplementari. 

SCONTI SUL SOGGIORNO:
-  Per i soci di CCI, CCS, ÖCC, CCA, DCC, ADAC/ANWB 

Camping Key, DCU, Camperlife, PleinAir, ACSI, 
ANWB, TCS...: sconto del 5%

- Campeggi Sava Hotels & Resorts: sconto del 5%

N.B.: lo sconto massimo complessivo è pari al 10%. 
Chi è socio di più associazioni può beneficiare di 
un solo sconto.

* Gli sconti valgono solo per il soggiorno delle per-
sone e non per le piazzole glamping, i noleggi e gli 
altri servizi. 

LISTINO PREZZI Camping Bled      2022

GLAMPING PER FAMIGLIE – CASETTE MOBILI* 1.4 - 31.5  
26.9.-15.10

1.6. - 5.7.  
1.9. - 25.9

6.7. - 12.7  
21.8. - 31.8 13.7. - 20.8

Prezzo per notte / per casetta 91,00 116,00 143,00 188,00
Pulizia finale 30,00 30,00 30,00 30,00
I prezzi sono espressi in Euro e comprendono l‘IVA. La tassa turistica e la quota di iscrizione non sono comprese nel prezzo.

GLAMPING PER COPPIE* 01.04.-31.05.
26.09.-15.10.

01.06.-30.06.
26.08.-25.09. 01.07.-25.08.

Casetta Glamping con vasca bollente, bagno e colazione / per casetta 98,00 107,00 116,00
Casetta Glamping con bagno e colazione / per casetta 89,00 98,00 107,00

Periodo
01.04. - 31.05.  
26.09. - 15.10.

01.06. - 30.06. 
01.09. - 25.09.

 
1.7. - 31.8.

Soggiorno per persona a notte 12,50 14,30 19,00
Bambini dai 6 ai 12 anni a notte 8,75 10,00 13,30
Bambini fino ai 5 anni gratis gratis gratis
Soggiorno per persona a notte – adulti oltre i 60 anni 11,90 13,60 19,00
Soggiorno per persona a notte (pedoni, ciclisti, motociclisti) 11,30 12,90 17,10
Elettricità (16 A) a notte 6,00 6,00 6,00
Cane a notte 5,30 5,30 5,30
Noleggio del frigorifero a notte 5,30 5,30 5,30
Bagni privati in affito 10,00 12,50 15,20
Supplemento per la piazzola Premium a notte 12,50 15,20 19,00
Supplemento per la piazzola Premium Relax a notte 35,00 35,00 44,00
Supplemento per la piazzola Premium Bled a notte 19,00 26,00 35,00
I prezzi sono espressi in Euro e comprendono l‘IVA. La tassa turistica di 3,13 eur a persona a notte e la quota di iscrizion di 1 eur non sono comprese nel prezzo.

OFFERTA SPECIALE:
24,00 € a notte per 2 persone: 1.4.-31.5., 26.9.-15.10.
Il prezzo comprende: soggiorno per due persone, piazzola per 
camper, roulotte o tenda e allacciamento elettrico (16 A), 50% 
di sconto sul biglietto d‘ ingresso alle piscine termali del Well-
ness Živa, utilizzo gratuito del WiFi.
Soggiorno minimo: 3 notti. 
Supplementi per: tassa turistica, quota di iscrizione, cani e 
servizi aggiuntivi. Per i bambini è valido il listino prezzi in-
dividuale. Sull‘offerta speciale non possono essere praticati 
sconti supplementari. 

SCONTI SUL SOGGIORNO:
-  Per i soci di CCI, CCS, ÖCC, CCA, DCC, ADAC/ANWB 

Camping Key, DCU, Camperlife, PleinAir, ACSI, 
ANWB, TCS...: sconto del 5%

- Campeggi Sava Hotels & Resorts: sconto del 5%

N.B.: lo sconto massimo complessivo è pari al 10%. 
Chi è socio di più associazioni può beneficiare di 
un solo sconto.

* Gli sconti valgono solo per il soggiorno delle per-
sone e non per le piazzole glamping, i noleggi e gli 
altri servizi. 

LISTINO PREZZI Camping Bled      2023

GLAMPING PER FAMIGLIE – CASETTE MOBILI* 1.4 - 31.5  
26.9.-15.10

1.6. - 5.7.  
1.9. - 25.9

6.7. - 12.7  
21.8. - 31.8 13.7. - 20.8

Prezzo per notte / per casetta 107,00 125,00 152,00 197,00
Pulizia finale 40,00 40,00 40,00 40,00
I prezzi sono espressi in Euro e comprendono l‘IVA. La tassa turistica e la quota di iscrizione non sono comprese nel prezzo.

GLAMPING PER COPPIE* 01.04.-31.05.
26.09.-15.10.

01.06.-30.06.
01.09.-25.09. 01.07.-31.08.

Casetta Glamping con vasca bollente, bagno e colazione / per casetta 107,00 125,00 143,00
Casetta Glamping con bagno e colazione / per casetta 91,00 107,00 116,00



Camping Bled

Kidričeva 10 c, 4260 Bled
SLOVENIA

T: +386 4 575 20 00  

info@camping-bled.com

www.camping-bled.com


