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Indice Chi siamo 

 Chi siamo

 Rete di distribuzione più ampia e occupazione ottimale grazie alla copertura di tutte le vacanze scolastiche europee

 Leader di mercato in Danimarca e Germania

 Specialista al 100% in vacanze in campeggio con più di 15 anni di esperienza

 Alto livello di competenza nel marketing digitale, nelle vendite e nell’IT con 45 dipendenti in 3 uffici di vendita:

 28 siti web, 17 Paesi, 13 lingue diverse 

 Collaborazioni di successo consolidate con i principali campeggi e operatori turistici europei

 I nostri 4 marchi per i consumatori sono:
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Una crescita continua
La nostra struttura, unica nel suo genere, ha una comprovata esperienza di successo, 
creando una crescita continua .

Campeggi rappresentatiCrescita del fatturato

950 campeggi
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Copertura di tutte le vacanze scolastiche da aprile 
a ottobre (ad es. nei Paesi Bassi: vacanze di maggio 
2 settimane, Danimarca: giugno e luglio, Germania: 
vacanze di Pentecoste ed agosto/settembre) .

Il Partner migliore per attirare  
clienti esteri 

Aumentiamo 
la visibilità del 
suo campeggio 
in 17 Paesi

28 siti web
in 13 lingue diverse

Danimarca: 
www.friferie.dk 
www.danskbilferie.dk

Italia: 
www.allcamps.it

Germania: 
www.allcamps.de
www.lux-camp.de

Paesi Bassi:
www.allcamps.nl 
www.lux-camp.nl
www.go4holiday.nl

Francia:
www.allcamps.fr 
www.lux-camp.fr

Belgio:
www.allcamps.be  

www.lux-camp.be/nl 
www.lux-camp.be/fr

Austria:
www.allcamps.at
www.lux-camp.at

Regno Unito: 
www.allcamps.co.uk
www.lux-camp.co.uk

Irlanda:
www.allcamps.ie 
www.lux-camp.ie

Polonia:
www.lux-camp.pl

8%

20%

29%

7%

3%

4%

2%

 Slovenia:
 www.lux-camp.si 

 Slovacchia:
 www.lux-camp.sk 

 Croazia:
 www.lux-camp.sk 

Nuovo nel 2022

2%

15%

Svizzera:
www.allcamps.ch 
www.lux-camp.ch

Repubblica Ceca:
www.lux-camp.cz

2%

3%

Spagna: 
www.allcamps.es 3%

1%

Ungheria: 
www.lux-camp.hu1%
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Avete il controllo totale sui 
prezzi e sull’ inventario 
Vi offriamo il controllo totale sul vostro inventario attraverso il nostro intuitivo sistema Extranet

(market place) facile da gestire dove potete collegarvi direttamente a noi attraverso il nostro

sistema di prenotazione . 

Attualmente siamo connessi con i channel manager più utilizzati in modo da poter aggiornare 

facilmente la disponibilità, i prezzi e le promozioni dei vostri alloggi! Grazie al nostro reparto IT con 

specialisti XML, costruiamo costantemente nuove connessioni . Colleghiamoci!

Sistemi di prenotazione integrati con noi
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Extranet
Extranet: il vostro sistema di gestione contenuti online, prezzi e disponibilità. Per la vostra 

comodità vi mettiamo a disposizione un’interfaccia online che vi permette in tempo reale di: 

 Gestire il vostro contingente 

• Visualizzare delle statistiche

 Verificare le vostre prenotazioni
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 Siti web >  Siamo sempre all’avanguardia grazie alle nuove tecnologie del marketing digitale, ad es .

  website ricettivi> contenuti e servizi per i vari dispositivi (desktop / smartphone / tablet)

  Intelligenza artificiale > Personalizzazione del contenuto

  Conversione e Ottimizzazione dell’Esperienza Utente

 Ricerca organica (SEO) > Potenziare i risultati di ricerca, per esempio in Google

 Display Advertising (SEA) > Visualizzare annunci pubblicitari mirati e aggiornati in tempo reale

 Campagne E-Mailing > La base per la comunicazione commerciale diretta con i clienti 

 Dati e analisi > Migliorare le nostre prestazioni scoprendo i veri desideri dei clienti

 Social Media > Essere in anticipo, ascoltando e facendo parte di conversazioni reali

 Assistenza clienti > Le recensioni e i reclami vengono gestiti dal nostro team dedicato all’assistenza post-vendita

Experts in Digital Marketing

Adattamento alle condizioni locali
Ci adattiamo a tutti i mercati locali (fondo di garanzia di viaggio, compagnie di assicurazione, adattamento ai 

specifici sistemi di pagamento di ogni Paese).
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  Aumenta i vostri ricavi con il leader europeo per la vendita online di vacanze in campeggio

  Aumenta la visibilità del campeggio in 17 Paesi

  Migliora l’occupazione: i nostri mercati coprono tutte le vacanze scolastiche da aprile a ottobre

  Specializzati al 100% in vacanze in campeggio

  Un team di assistenza clienti dedicato che si occupa delle prenotazioni dalla A alla Z

  Ottima conoscenza dei nostri mercati di origine

  Pagamenti veloci e puntuali

  Assistenza  personalizzata 24/7

Perché collaborare con noi ? 
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Alcuni dei nostri partner

I nostri partner tour operator 

Referenze

Abbiamo instaurato stabili rapporti di partnership con molti campeggi di alta gamma in Europa . Scoprite alcuni di 

loro qui sotto:

Camping Vision si è guadagnata la fiducia dei migliori campeggi d’Europa e dei principali tour operator europei 

di case mobili e lussuose tende da campeggio. Questa fiducia si basa sulla nostra solida conoscenza dei prodotti, 

alle nostre soluzioni tecnologiche, al nostro servizio clienti dedicato e alla nostra costante intelligenza commerci-

ale e strategica online .

Paesi Bassi 
Europarcs
Roompot Vakantieparken
Siblu
Libéma

Slovenia
Terme Catez
Terme Ptuj

Francia
Domaine du Colombier
La Sirène
La Pommier
La Baume-La Palmeraie

Ungheria
Füred
Pelso

Spagna 
Cala Gogo
Vilanova Park
La Masia
Playa Montroig

Portogallo 
Turiscampo
Orbitur

Repubblica Ceca
Praha Klanovice
Sokol Praha

Croazia
Zaton Holiday Resort
Solaris Beach Resort
Park Umag
Lanterna

Garda Village
Del Garda Village & Camping
Eden
Etruria

Isamar
Villaggio Barricata
Cisano San Vito
Weekend

Residence Village
Tahiti
Baia Domizia
Villaggio Europa

Italia
Bella Italia
Baia Holiday
Le Capanne
Vacanze col Cuore
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Incontra il nostro team commerciale

“Da quattordici anni lavoro come responsabile dei contratti e da otto anni mi occupo dei contratti 
con i campeggi francesi . Per tre anni ho gestito due campeggi in Francia . Questa esperienza mi aiuta
molto nel mio lavoro attuale . Anche io trascorro le mie vacanze in campeggio, la maggior parte del
tempo in Francia . Quello che piace di più dei campeggi a me e la mia famiglia è la libertà, lo spazio
e la vita all’aria aperta“ . 
Niels Fasen |  Croazia, Francia, Olanda, Polonia & Slovenia, niels@campingvision.com

“Dopo aver lavorato 4 anni nel settore dei viaggi per Thomas Cook, nel 2008 ho scoperto un nuovo 
mondo…il mondo del campeggio! Le vacanze in campeggio sono diventate il mio modo preferito di 
viaggiare ed è senza un dubbio, il ramo più affascinante e innovativo del turismo! Dopo aver lavorato 
per Vrijuit e Vacansoleil, mi concentrerò principalmente sui contratti di garanzia di Camping Vision e 
non vedo l’ora di raggiungere una perfetta collaborazione che sia vantaggiosa per entrambe le parti .” 
Jeroen Van Haudenhuyse | Benelux, Francia, Irlanda, Regno Unito,  
Svizzera & contratti di garanzia, jeroen@campingvision.com

“Quando penso ai campeggi, penso al divertimento, al sole ed a trascorrere del tempo in famiglia,
combinati con escursioni culturali ed esperienze culinarie . Dopo aver lavorato in diversi settori
delle pubbliche relazioni e del servizio clienti, non vedo l’ora di creare nuove relazioni nel mondo
del campeggio e di costruire su quelle esistenti“ . 
Jinane Hoes | Grecia & Italia, jinane@campingvision.com

“I diversi Paesi del mondo e le loro culture mi hanno sempre affascinato ed è uno dei motivi per cui ho
deciso di studiare turismo . Durante gli studi ho avuto l’opportunità di lavorare in un campeggio francese e
di fare il mio stage in Madagascar . Non vedo l’ora di implementare le cooperazioni esistenti e future” . 
Walter Zwang | Europa Centrale, Francia, Germania, Olanda & Scandinavia 
walter@campingvision.com

“Fin da piccola mi sono interessata a culture e lingue diverse . Per questo motivo mi sono laureata
in Studi Internazionali e ho lavorato nel settore turistico in Spagna e Italia . Queste esperienze mi
hanno permesso di sviluppare al meglio le mie competenze linguistiche . La mia passione per i viaggi
mi gratifica, sono felice che il mio interesse per le altre culture e le mie competenze linguistiche si
riflettano quotidianamente nel mio lavoro al Camping Vision“.  
Daniëlle Läcks |  Italia, Olanda, Portogallo & Spagna, danielle@campingvision.com
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www.campingvision.com

Telefono: +31 (0)416 849 853

E-mail: info@campingvision.com

Camping Vision AG

Rue du Bachet 14

1212 Grand Lancy GE

Switzerland


