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Nella parte più settentrionale dell’Adriatico sorge Krk, la più grande 
isola croata e meta ideale per i campeggiatori. Potete raggiungerla in un 
paio d’ore tramite autostrada da ogni parte d’Europa oppure con un volo di 
una o due ore dalle principali città europee! Una volta arrivati, godetevi il 
fascino mediterraneo e le baie di sabbia appartate, bagnate dall’Adriatico 
blu e ombreggiate da pini secolari.

Potete raggiungere l’isola di Krk in modo facile e veloce, senza dover 
aspettare barche o traghetti. Percorrete il ponte lungo 1430 metri che con il 
suo aspetto imponente si fonde armoniosamente nel pittoresco paesaggio 
dell’isola.
Oltre che via strada e via mare, l’isola di Krk è raggiungibile anche in aereo 
grazie all’aeroporto internazionale di Rijeka, situato vicino alla località di 
Omišalj.
La vicinanza e l’accessibilità, le interessanti vicende storiche e il passato 
avvincente contribuiscono al fascino misterioso di Krk e la rendono una delle 
isole più visitate dell’Adriatico croato. 
Dal momento in cui metterete piede sull’isola, conosciuta fin dall’antichità 
con il nome di Insula Aurea, rimarrete stupiti dalle sue sfaccettature – una 
straordinaria combinazione che unisce presente e passato, moderno e antico, 
leggende e realtà.

Gli amanti del campeggio hanno scoperto Krk molto tempo fa, e i naturisti 
sono i suoi primi e più fedeli ospiti! Non c’è da stupirsi, visto che i campeggi 
dell’isola sono situati in bellissime location immerse nel verde e in riva al 
mare, le quali offrono panorami straordinari. Tutti i campeggi sono accessibi-
li e accoglienti e vantano contenuti di qualità, servizi igienici ben attrezzati e 
un’ottima offerta.
La Croazia è stata il primo Paese europeo ad aprire le proprie porte agli 
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amanti del naturismo, ovvero alle persone che scelgono di vivere in 
armonia con la natura. Attualmente, la Croazia è il terzo Paese in Europa 
per numero di campeggi naturisti, caratterizzati da sicurezza, alti standard, 
bellissime location e un ambiente tranquillo e rilassante.

Volete trascorrere le vostre meritate vacanze in campeggio, ma non avete 
l’attrezzatura necessaria? Non preoccupatevi, perché i moderni campeggi 
dell’isola di Krk offrono case mobili, bungalow e altre unità di alloggio 
per un’esperienza camping indimenticabile! Troverete tutti i comfort di 
una casa o di un hotel, ma in una cornice naturale rilassante tipica dei 
campeggi.

Le case mobili sono modernamente attrezzate e dotate di cucina (la mag-
gior parte con macchina da caffè e microonde), soggiorno, camere da letto, 
bagno con doccia, toilette e terrazza. Dispongono anche di altri contenuti, a 
seconda della categoria e delle dimensioni dell’unità scelta.
Sono disponibili in varie dimensioni e stili, dalle più semplici alle più 
lussuose – qualunque sia la vostra scelta, qui vi sentirete come a casa.

Anche se la maggior parte dei campeggi dell’isola di Krk si trova in riva 
al mare, nell’entroterra ci sono alcuni campeggi più piccoli, perlopiù a 
conduzione familiare, incastonati tra olivi secolari e immersi nel verde. 
Sono la scelta ideale per famiglie con bambini, giovani avventurieri e i veri 
amanti della natura.

L’isola d’oro offre alloggi per tutti i gusti – da moderni campeggi comple-
tamente attrezzati e dotati di tutto il necessario, tra cui anche case mobili 
e altri tipi di alloggi, campeggi più piccoli che offrono piazzole nel proprio 
cortile o giardino, fino ad alloggi in stile robinsoniano e tende glamping.

Qui scoprirete i migliori campeggi dell’isola di Krk! Ognuno di essi racconta 
a suo modo quanto sia bello soggiornare nella natura, godersi il cielo 
stellato e sentire la brezza del maestrale sulla pelle. Ognuno di essi può 
diventare la vostra oasi di pace, amicizia, benessere e relax. Vi invitiamo 
quindi a coccolare i vostri sensi, a godervi il profumo della salvia, il verso 
dei gabbiani, le profondità marine e i panorami mozzafiato. Respirate l’aria 
di mare, partecipate ai numerosi eventi dell’isola, rilassatevi e godetevi la 
pace della vostra oasi verde con le persone a voi più care.

Un altro capitolo che merita scoprire è la gastronomia, uno degli elementi 
distintivi dell’isola di Krk. Assicuratevi di assaggiare alcuni dei piatti locali 
e internazionali offerti nei ristoranti del campeggio e nelle altre strutture 

di ristorazione. Non mancate di degustare i vini, in particolare l’autoctono 
vino bianco secco isolano – la Vrbnička žlahtina, ma anche le acquaviti, 
pure o aromatizzate, che gli isolani servono insieme ai fichi secchi come 
segno di benvenuto. 
Il prosciutto crudo di Krk, un prodotto di prima qualità con indicazione 
geografica protetta, le šurlice con gulasch (una pasta fatta a mano spesso 
servita in occasione delle feste), il pesce fresco, il formaggio locale e l’olio 
d’oliva, o il presnac, famoso dessert al formaggio, sono solo alcune delle 
gustose prelibatezze della cucina isolana.

Scoprite la natura lussureggiante di Krk in tutte le stagioni e le sue diverse 
località in cui si nascondono monumenti millenari, musei e gallerie. Indi-
pendentemente da ciò che desiderate fare – oziare all’ombra davanti al 
vostro camper, fare un’escursione lungo le romantiche passeggiate in riva 
al mare o attraversando i sentieri nelle zone rocciose che offrono una vista 
mozzafiato sulle colline vicine e sulle isole del Quarnero, pedalare lungo 
i percorsi ben curati che si estendono per centinaia di chilometri, tuffarsi 
nel mare blu cristallino o arrampicarsi sulle rocce – scoprirete la storia 
dell’isola d’oro la cui bellezza e la cui ospitalità  non si possono spiegare 
con immagini o parole, bensì meritano di essere vissute sulla propria pelle.
Circondati dal cinguettio degli uccelli e dal mormorio delle onde sotto 
il cielo stellato, qui diventerete un tutt’uno con la natura. Che la vostra 
avventura in mezzo al verde abbia inizio... benvenuti!
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Vodotoč 1, HR – 51513 Omišalj
tel: +385 (0)51 588 390

e-mail: omisalj@hadria.biz
www.campingomisalj.com

Camping
Omišal j *****

Il campeggio Omišalj recentemente rinnovato si 
trova in riva al mare nella tranquilla baia di Pušća, 
vicino a Omišalj. Si estende su una superficie di 8 
ettari e può ospitare fino a 900 persone.

Questo campeggio è ideale per una vacanza 
in famiglia all’insegna del relax. Grazie alle tre 
diverse tipologie di alloggio, qui ognuno troverà 
l’opzione che più gli si addice. Tutte le piazzole sono 
attrezzate secondo i più elevati standard ADAC e 
molte sono situate in riva al mare. Le spaziose case 
mobili con terrazza coperta e piscine renderanno la 
vostra vacanza in campeggio ancora più speciale.

Il campeggio dispone di due moderni impianti 
igienici, adatti anche ai disabili, che garantiscono i 
più alti standard di pulizia.

L’oasi gastronomica si trova proprio nel cuore del 
campeggio dove potete gustare piatti autentici 

CAMPING OMIŠALJ  *****
della cucina mediterranea con una splendida vista 
sul mare cristallino. Ristoratevi al pool bar dove i 
barman vi introdurranno nel fantastico mondo dei 
cocktail.

Gli amanti del relax assoluto apprezzeranno 
la piscina con vista sul mare aperto, mentre 
gli appassionati di vacanze attive avranno 
a disposizione tantissimi contenuti sportivi 
e d’intrattenimento – dal campo sportivo 
polifunzionale e quello da beach-volley, al campo 
pratica da golf e quello da minigolf.

Se desiderate trascorrere una rilassante vacanza di 
lusso in una cornice naturale, il campeggio Omišalj 
è il posto giusto per voi!

Dimenticatevi di tutte le preoccupazioni e 
trascorrete bellissimi momenti di vacanza nel 
campeggio Omišalj!

STRUTTURA 
APERTA 
TUTTO 
L’ANNO



Aminess
Atea

Camping
Resor t ****

Primorska cesta 41, HR – 51512 Njivice
tel: +385 (0)51 356 580

e-mail: camping@aminess.com
www.aminess.com

AMINESS ATEA
CAMPING RESORT ****
UNA VACANZA SPENSIERATA NELL’OASI VERDE 
DELL’ISOLA DI KRK

L’Aminess Atea Camping Resort sorge lungo un’incantevole spiaggia di ghiaia nella 
parte più bella di Njivice, un piccolo villaggio di pescatori sull’isola di Krk. È il luogo 
ideale per una spensierata vacanza in famiglia in cui avrete tutto il necessario a 
portata di mano – location uniche in riva al mare, piazzole fino a 120 m2 all’ombra di 
un querceto, case mobili Prestige con piscina privata a due passi dal mare, il bellissimo 
lounge bar Cabana bar & more, tantissime attività sportive nonché animazione per 
adulti e bambini. Gli amanti delle vacanze attive avranno innumerevoli opportunità 
per escursioni a piedi e in bicicletta nelle vicinanze.



Jezevac
Premium
Camping

Resort ****

Plavnička 37, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)52 465 000
fax: +385 (0)52 460 199

e-mail: reservations@valamar.com
www.camping-adriatic.com

www.valamar.com

JEZEVAC PREMIUM
CAMPING RESORT ****
UN’OASI VERDE A DUE PASSI DAL CENTRO
STORICO DI KRK

Il Ježevac Premium Camping Resort offre un’incantevole cornice naturale per una vacanza in 
famiglia o in coppia, a pochi minuti di piacevole passeggiata dal pittoresco centro storico di Krk. 
Qui potete scegliere se soggiornare sulle spaziose piazzole vicino alla spiaggia o all’ombra dei 
fitti pini, nelle confortevoli camping home Superior e Family oppure nelle lussuose camping 
home per famiglie e coppie nel villaggio tematico Lungomare Premium.

Le spiagge tematiche ben curate e le piscine del resort vi invitano a fare un tuffo nel 
divertimento insieme ai vostri bambini o a godervi il relax con la vostra dolce metà. Nel resort 
trovate inoltre tantissimi contenuti ricreativi pensati per grandi e piccini. I programmi firmati 
Valamar, tra cui il  Maro  holiday per bambini nonché lo Stay Fit e il Music & Fun per adulti, 
offrono uno straordinario ventaglio di attività divertenti. Non vi resta che scegliere come 
allietare la vostra preziosa vacanza.

STRUTTURA 
APERTA 
TUTTO 
L’ANNO



Krk
Premium
Camping

Resor t *****

Narodnog preporoda 80, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)52 465 000
fax: +385 (0)52 460 199

e-mail: reservations@valamar.com
www.camping-adriatic.com

www.valamar.com 

KRK PREMIUM
CAMPING RESORT *****
UN AFFASCINANTE RIFUGIO ALL’INSEGNA DEL LUSSO 
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Il primo camping resort ecologico a 5 stelle in Croazia, situato in una magnifica location 
vicino al centro storico della città di Krk, è un gioiello tutto da scoprire. Qui avrete a 
disposizione un ricco ventaglio di alloggi – dalle spaziose piazzole all’ombra degli olivi, 
attraverso le modernissime camping home nel Bella Vista Premium Village fino alle lussuose 
tende glamping.

I programmi firmati Valamar –  Maro holiday , Teen, Stay Fit e Music & Fun – regaleranno 
alla vostra famiglia un mondo di divertimento e ricreazione. Rilassatevi sulla meravigliosa 
spiaggia Val Levant Family. Rinfrescatevi nelle piscine esterne e nel parco acquatico. Condite 
la vostra vacanza con le ottime specialità mediterranee nel ristorante Oliva.
Scoprite l’autentica atmosfera della Piazza principale dotata di mercato, negozi e ristoranti – 
siamo certi diventerà il vostro posto preferito per prendere il caffè mattutino.



Crikvenička 10, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)51 221 581

e-mail: info@camp-bor.hr
www.camp-bor.hr

Camping
Bor *** 

Situato vicino al centro di Krk e a pochi minuti dalla spiaggia, il 
campeggio Bor evoca un’autentica atmosfera isolana grazie agli antichi 
muretti a secco e alle fragranti erbe aromatiche che lo circondano.

Il campeggio dispone di piazzole sparse all’ombra di olivi ben curati, un 
negozio di alimentari nonché moderni servizi igienici con lavatrici che 
renderanno la vacanza ancora più spensierata.

Il ristorante serve specialità della cucina locale accompagnate da ottimi 
vini selezionati dalla propria cantina, che porta avanti la secolare tradizione 
vitivinicola dell’isola.

CAMPING BOR ***

STRUTTURA 
APERTA 
TUTTO 
L’ANNO



Glavotok 4, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)51 867 880  
fax: +385 (0)51 867 882  

e-mail: info@kamp-glavotok.hr 
www.kamp-glavotok.hr 

CAMPEGGIO GLAVOTOK ***

Campeggio 
Glavotok ***

Il campeggio Glavotok si trova sull’isola d’oro di Krk, circondato da una rigogliosa foresta mediterranea 
e dal mare Adriatico cristallino. Le località di Glavotok e Šotovento sorgono lungo la parte occidentale 
dell’isola e vantano bellezze naturali che da anni attraggono turisti in cerca di pace e tranquillità. Le 
numerose spiagge di ghiaia e di roccia offrono il massimo del relax e impareggiabili panorami del mare. 

Al campeggio Glavotok si può scegliere di alloggiare nelle case mobili o su una delle spaziose piazzole. 
Ogni giorno vengono organizzate attività sportive e di intrattenimento per gli ospiti di tutte le età. 
Nella Trattoria Glavotok troverete prodotti locali, pesce fresco e piatti preparati tradizionalmente sotto 
la campana (peka). Poniamo particolare attenzione alla salvaguardia della natura e dell’ambiente, per 
questo motivo nel nostro campeggio abbiamo costruito il primo impianto di trattamento delle acque 
reflue a base vegetale.

Passeggiando in riva al mare potete raggiungere la chiesa romanica di San Crisogono, e nelle vicinanze del 
campeggio sorge anche il villaggio di Glavotok, da cui prende il nome il nostro campeggio, e dove potrete 
ammirare il Monastero dei francescani glagolitici del Terzo Ordine e la chiesa di Santa Maria. Il monastero 
è di grande valore culturale, soprattutto per il patrimonio glagolitico croato. Proprio accanto al campeggio 
si trova un bosco di lecci, una delle riserve forestali speciali della Repubblica di Croazia.

Visitate il campeggio Glavotok e godetevi la natura, i tramonti mozzafiato, il patrimonio culturale di Krk, 
la cucina mediterranea e le numerose attività sportive. Vi garantiamo un’esperienza straordinaria!



Camping Pila

Šetalište Ivana Brusića 2, HR – 51521 Punat
tel: +385 (0)51 854 020

e-mail: camp.pila@falkensteiner.com
www.campingpunat.com/hr/camping-pila

CAMPING PILA
Managed by Falkensteiner

Questo campeggio si trova nel cuore di Punat,  immerso in una pineta che lo protegge dal 
caldo sole estivo. Un lungomare circondato da profumati alberi di tamerice lo separa dalla 
spiaggia, che si estende lungo i bordi del campeggio. Una passeggiata sul lungomare vi porterà 
al  centro della città, dove potrete trascorrere piacevoli serate.

Chi desidera passare dei momenti di tranquillità, potrà scegliere di visitare una delle numerose 
spiagge di sabbia appartate, raggiungibili a piedi o in barca. Gli ottimi servizi e la cordialità del 
personale di questo campeggio vi garantiranno una vacanza spensierata. Se volete alloggiare in 
una delle bellissime piazzole fronte mare, assicuratevi di prenotare per tempo.

Il campeggio dispone anche di servizi igienici  all’avanguardia dotati di lavanderia, cucina, bagno 
per disabili e docce per animali domestici. Le imbarcazioni più piccole possono ormeggiare 
davanti al campeggio e per i rimorchi delle barche è stato allestito uno spazio apposito. Negozi di 
alimentari, una panetteria, un’edicola con stampa nazionale e estera, una bancarella con frutta 
e verdura e un negozio di souvenir sono tutti a vostra disposizione presso il campeggio. La ricca 
offerta del campeggio è completata da un ristorante grill, un caffè bar e un bistrot sulla spiaggia.

Venite a trovarci e godetevi appieno ogni raggio di sole e ogni goccia di mare cristallino sulla 
costa più bella del Mediterraneo.



Klimno 8a, HR – 51514 Dobrinj
tel: +385 (0)51 853 169

mob: +385 (0)98 982 8157
fax: +385 (0)51 859 027

e-mail: info@kampslamni.com.hr 
www.kampslamni.com.hr

Campeggio
Slamni ****

Il campeggio Slamni è una struttura ricettiva a conduzione famigliare, situata nella 
parte nordorientale dell’isola di Krk, nella pittoresca località di Klimno. È la scelta 
ideale per ricaricare le batterie e ritrovare il benessere in riva al mare.

Il campeggio sorge nella baia di Soline, nota per i suoi fanghi curativi, nonché una 
delle oasi naturali più conservate dell’isola. Qui il mare è poco profondo ed invita sia 
grandi che piccini a nuotare e godersi le attività a filo d’acqua. Per gli amanti delle 
vacanze attive, nei dintorni del campeggio ci sono numerosi percorsi escursionistici e 
ciclistici.

Nel ristorante Slamni potrete gustare i prodotti di stagione e i piatti autoctoni 
dell’isola di Krk. Infine, concludete la giornata con un bel cocktail e il tramonto nel 
beach bar in riva al mare.

CAMPEGGIO SLAMNI ****



Narodnog preporoda 51, HR – 51500 Krk
mob: +385 (0)98 218 218

e-mail: camper.felix@gmail.com 
Miroslava Krleže 25 B, HR – 51511 Malinska

tel: +385 (0)91 1906 689
e-mail: kamp.martina.malinska@gmail.com

CAMPEGGIO
MARTINA **
Questo piccolo campeggio sorge in una via molto tranquilla, 
a circa 900 m dal centro di Malinska e dalla spiaggia, vicino a 
ristoranti e al lungomare di Haludovo.

Dispone di piazzole per camper e tende nonché di una casa mobile.
Rilassatevi a bordo piscina, sui comodi lettini sotto gli ombrelloni.

Campeggio
Martina ** AREA

DI SOSTA
FELIX  ** 
Il Camper Stop Felix si trova nella città di Krk, nelle 
immediate vicinanze del centro storico, della spiaggia 
e del negozio di alimentari. Dispone di cinque unità di 
alloggio con allacciamento elettrico, servizi igienici, area 
con barbecue nonché Wi-Fi.

Area di sosta
Felix **

STRUTTURA 
APERTA 
TUTTO 
L’ANNO



Put svete Fuske 96, HR – 51500 Pinezići
mob: +385 (0)99 2700 112

e-mail: info@puntajerta.com 
www.puntajerta.com

Skrbčići 29, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)98 491 807

e-mail: info@camp-marta-krk.com
www.camp-marta-krk.com

CAMPING MARTA ****
Il campeggio Marta è una struttura a conduzione familiare situata nella 
parte occidentale dell’isola di Krk, ideale soprattutto per famiglie, coppie 
e chiunque sia in cerca di una vacanza tranquilla. Il campeggio vanta uno 
standard elevato e dispone di piazzole perlopiù posizionate all’ombra di 
olivi e fichi, con allacciamenti elettrici e idrici. Il campeggio è dotato di 
servizi igienici moderni, un’ampia piscina lussuosa, un parco giochi per 
bambini, un tavolo da ping-pong, connessione Wi-Fi gratuita e un bistrot 
in cui si possono gustare ottimi prodotti locali.
Nei pressi del campeggio si trovano un ristorante e un negozio di 
alimentari. Il Camping Marta è la base ideale per esplorare l’isola di Krk e, 
grazie alla sua vicinanza al punto di attracco per traghetti, anche le isole 
vicine. Venite a trascorrere le vostre vacanze nel nostro piccolo campeggio 
– vi aspettiamo!

Punta Jerta è un piccolo campeggio a conduzione 
familiare che sorge nella baia di Jert a Pinezići sull’isola 
di Krk. È circondato da pini, querce, olivi e un mare 
limpido con vista sulla costa della vicina isola di Cres. 
Il campeggio dispone di venti unità di alloggio su 
una superficie di 8000 m2 e offre un’indimenticabile 
esperienza a contatto con la natura. In termini di 
alloggio, potete scegliere tra l’intimità delle ampie 
piazzole o il comfort delle moderne case mobili.

Campeggio
Punta Jerta

Camping
Marta ****

CAMPEGGIO
PUNTA JERTA



Brusići 34, HR – 51500 Krk
tel: +385 (0)91 4501 113

e-mail: info@krkglamping.com
www.krkglamping.com

Krk
Glamping

village *****

Kanajt 5, HR – 51521 Punat
tel: +385 (0)51 654 340
e-mail: info@kanajt.hr

www.kanajt.hr

Holiday
Homes
Kanajt

KRK GLAMPING VILLAGE *****
Il Krk Glamping Village offre un’esperienza unica di campeggio 

di lusso nella natura. Le tende completamente attrezzate (aria 

condizionata, lavastoviglie, ecc.) sorgono in un oliveto, lontano dal 

rumore e dalla folla. Ogni tenda vanta la propria piscina, e quindi 

garantisce un alto livello di privacy.

Le case mobili Kanajt si trovano nelle immediate vicinanze dell’omonimo hotel. 
Potete scegliere tra due tipi di case in pietra: HH Superior e HH Deluxe. Entrambe 
dispongono di 2 camere da letto con bagno privato, soggiorno, cucina e un’ampia 
terrazza coperta. Nelle HH Deluxe troverete inoltre una vasca idromassaggio in 
cui rilassarvi. Per quanto isolate, le case vacanza Kanajt fanno parte del Gruppo 
Marina Punat, il più antico porto turistico della Croazia, vincitore di numerosi 
premi e riconoscimenti che attestano la qualità dei servizi offerti. 

Tra i servizi aggiuntivi figurano i centri benessere e fitness, la spiaggia privata 
Medane e i campi da gioco per bambini. 

Marina Punat Hotel & Resort – il porto dei vostri sogni!

HOLIDAY HOMES KANAJT

STRUTTURA 
APERTA 
TUTTO 
L’ANNO



Škrila Sunny
Camping ***

Stara Baška 300, HR – 51521 Punat
tel: +385 (0)52 465 000
fax: +385 (0)52 460 199

e-mail: reservations@valamar.com 
www.camping-adriatic.com

www.valamar.com

Obala 94, HR – 51521 Punat
tel./fax: +385 (0)51 854 036,

+385 (0)51 854 049
e-mail: camp.konobe@falkensteiner.com

www.campingpunat.com/
hr/naturist-camping-konobe/

Naturist camping
konobe **

CAMPEGGIARE TRA LE SPLENDIDE SPIAGGE E LA 
NATURA INCONTAMINATA DELL’ISOLA DI KRK

Incastonato nella parte meridionale dell’isola di Krk, nei pressi della località di 
Stara Baška, lo Škrila Sunny Camping regala vacanze tranquille e rilassanti in 
simbiosi con la meravigliosa natura dell’isola.

Dal primo istante in cui arriverete nel campeggio sarete ammaliati dal mare blu, 
dalle favolose spiagge di ghiaia e dalle colline rocciose che rievocano i paesaggi 
lunari. Soggiornate su una delle piazzole terrazzate o in una confortevole camping 
home e godetevi il relax ammirando le vicine isole del Quarnero o i romantici 
tramonti. Oltre alla splendida natura, il campeggio offre anche un bel ristorante, 
un beach bar e un negozio di alimentari.

Situato vicino alle pittoresche località di Stara Baška (raggiungibile a piedi) 
e Punat (breve viaggio in auto), lo Škrila Sunny Camping è circondato da una 
vibrante atmosfera isolana, un mare cristallino e spiagge incontaminate.

ŠKRILA SUNNY CAMPING ***
In una baia protetta a soli 3 km dalla località di Punat, su pendii baciati 
dal sole e ricchi di fragranti erbe mediterranee, sorge il Naturist Camping 
Konobe – un campeggio che celebra la cultura del naturismo da quasi 
mezzo secolo! Qui potete stare nella natura e sintonizzarvi con essa, 
ascoltare il cinguettio degli uccelli e l’infrangersi delle onde sotto un 
limpido cielo stellato. Grazie alla combinazione di location terrazzata e 
natura incontaminata, questo campeggio vi offre la possibilità di vivere 
un’esperienza straordinaria – di soggiornare nella natura e diventare un 
tutt’uno con essa. Qui tutti i contenuti sono subordinati alla natura, si 
rispetta l’intimità, la bellezza primordiale della pietra e del verde è intatta. 
Se volete assicurarvi il vostro angolino in mezzo al verde, prenotatelo in 
anticipo. Il campeggio si affaccia su una spiaggia rocciosa di 250 m a cui si 
alternano zone di ghiaia, con aree prendisole attrezzate e ben curate. Nel 
campeggio sono disponibili un negozio di alimentari, un bar sulla spiaggia 
e l’ambient grill Polinezija, nonché una varietà di sport sia sulla terraferma 
che in mare. Inoltre, se desiderate scoprire i porticcioli vicini avete a 
disposizione anche il varo per barche.

NATURIST CAMPING KONOBE **
Managed by Falkensteiner



Kricin 30, HR – 51523 Baška
tel: +385 (0)52 465 000
fax: +385 (0)52 460 199

e-mail: reservations@valamar.com
www.camping-adriatic.com

www.valamar.com

Put Zablaća 60, HR – 51523 Baška
tel: +385 (0)52 465 000
fax: +385 (0)52 460 199

e-mail: reservations@valamar.com
www.camping-adriatic.com

www.valamar.com 

Bunculuka
Camping

Resort ****Baška Beach
Camping

Resort ****

UN’OASI NATURISTA A BAŠKA

Il Bunculuka Camping Resort si trova in una cornice bellissima, a pochi minuti 
a piedi dalla località di Baška. Incastonato in una baia ricoperta di ghiaia, è 
circondato da scogli, mare turchese e vegetazione mediterranea.

I naturisti possono scegliere se soggiornare su ampie piazzole terrazzate o nelle 
confortevoli camping home per coppie e famiglie. Oltre alla splendida natura 
ricca di pini e acacie, il Bunculuka offre un’ampia selezione di straordinari 
contenuti per i campeggiatori – il moderno Bistro & Lounge Boneta, i campi 
sportivi, un parco giochi nonché diversi sport acquatici. 

Il bistro & lounge vi stupirà con la sua elegante terrazza, dove potrete gustare le 
specialità tradizionali fatte in casa o sorseggiare un cocktail mentre ammirate la 
vista panoramica sul mare e sulla vicina isola di Prvić.

BUNCULUKA
CAMPING RESORT ****

UN’ESPERIENZA CAMPING VICINO ALLA 
BELLISSIMA SPIAGGIA DI BAŠKA CON TANTO DI 
VISTA MOZZAFIATO

Situato nei pressi della meravigliosa spiaggia di ghiaia Vela plaža, l’incantevole 
Baška Beach Camping Resort regala una vista sul mare turchese, sulle imponenti 
scogliere spoglie dell’isola di Prvić e sulle pittoresche colline di Baška. Vela plaža è 
una delle spiagge più belle dell’Adriatico, ideale anche per famiglie grazie all’agevole 
ingresso in mare, al fondale sabbioso e al ricco ventaglio di contenuti.

Godetevi la vacanza su una spaziosa piazzola o in una lussuosa camping home 
scegliendo uno dei due villaggi tematici del campeggio – il Vela Bay Village 
o il Marena Village. Approfittate inoltre della nuova piscina rilassante, del 
parco acquatico per bambini con scivoli e del Mezzino Snack Bar. Trascorrete 
un’indimenticabile vacanza ricca di variegate attività e divertenti programmi 
organizzati dal personale qualificato di Valamar.

BAŠKA BEACH
CAMPING RESORT ****



Konjska bb, HR – 51515 Šilo
tel: +385 (0)51 852 120, 850 234
fax: +385 (0)51 864 793, 850 259
e-mail: campsilo@gppmikic.com 

gpp-mikic@ri.t-com.hr 
hotelmalin@ri.t-com.hr 
www.hotelmalin.com 

Il campeggio Tiha si trova nel piccolo villaggio di pescatori di Šilo. Poiché tutte 
le strade portano sull’isola di Krk, potrete scegliere se raggiungerla dalla costa 
tramite il ponte di Krk, a bordo delle imbarcazioni che approdano nei porti o via 
aereo nell’aeroporto di Rijeka situato vicino alla località di Omišalj. A circa 20 km 
dal ponte di Krk vi attendono baie soleggiate e pinete inebriate dal profumo del 
mare, attività sportive e d’intrattenimento, prelibatezze locali e vini, ma anche 
serate all’insegna della musica con vista sul mare aperto illuminato dalle barche 
nonché una vista indimenticabile del canale di Vinodol, che separa l’isola di Krk 
dalla terraferma.
Il campeggio si estende su una superficie di 4 ettari e dispone di 30 lussuose 
case mobili arredate in stile mediterraneo e 170 piazzole situate in riva al mare o 
all’ombra dei pini.

Le bellezze naturali, il clima mediterraneo, la straordinaria tradizione culturale 
e gli ottimi collegamenti di trasporto sono solo alcuni dei motivi per cui l’isola di 
Krk e il campeggio Tiha meritano di essere visitati.

Con il fruscio delle onde in sottofondo, il campeggio Tiha è un luogo speciale a 
cui gli amanti della natura difficilmente potranno resistere.

Campeggio
Tiha - Šilo ***CAMPEGGIO TIHA - ŠILO ***



ENTE TURISTICO DELL´ISOLA DI KRK
Trg sv. Kvirina 1, 51500 Krk
tel: +385 (0)51 221 359
e-mail: visitisland@krk.hr 
www.krk.hr 

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI OMIŠALJ
Ribarska obala 10, 51512 Njivice
tel: +385 (0)51 846 243
Omišalj; tel: +385 (0)51 841 042
e-mail: info@visit-omisalj-njivice.hr
www.visit-omisalj-njivice.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI MALINSKA-DUBAŠNICA
Obala 46, 51511 Malinska
tel: +385 (0)51 859 207
e-mail: info@visitmalinska.com
www.visitmalinska.com

ENTE TURISTICO DELLA CITTA` DI KRK
Vela placa 1/1, 51500 Krk
tel: +385 (0)51 221 414
TIC; tel: +385 (0)51 220 226
e-mail: tz@tz-krk.hr
www.tz-krk.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI PUNAT 
Pod topol 2, 51521 Punat
tel: +385 (0)51 854 860
e-mail: info@tzpunat.hr
www.tzpunat.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI BAŠKA
Kralja Zvonimira 114, 51523 Baška
tel: +385 (0)51 856 817
e-mail: info@visitbaska.hr
www.visitbaska.hr 

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI VRBNIK
Placa Vrbničkog statuta 4, 51516 Vrbnik
tel: +385 (0)51 857 479
e-mail: info@vrbnik.hr
www.vrbnik.hr

ENTE TURISTICO DELLA MUNICIPALITA DI DOBRINJ
Stara cesta bb, 51515 Šilo
tel: +385 (0)51 852 107
e-mail: info@visitdobrinj.hr
www.visitdobrinj.hr
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