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Entrate nel mondo di Istra Camping, campeggi di Plava Laguna che da oltre 50 anni re-
gala alle famiglie esperienze di vacanza nella natura. Scoprite le nostre oasi di vacanza 
all’aperto a Parenzo e Umago. Creiamo ogni giorno esperienze indimenticabili.

Che preferiate un’esperienza di lusso in una tenda glamping, il relax in un’oasi naturi-
sta, una confortevole casa mobile o campeggiare in modo classico sotto le stelle, nelle 
nostre strutture potrete aspettarvi un servizio ai massimi livelli. 

Sistematevi nella vostra tenda a due passi dal mare, immersi nella vegetazione medi-
terranea. Sintonizzatevi con la natura e sbarazzatevi dello stress della vita moderna. 
Trascorrete una vacanza attiva in autentiche location o rigeneratevi con un ottimo 
libro e il fruscio del mare – qualsiasi cosa vi renda felici.      

Benvenuti nelle destinazioni di Istra Camping!

ScOpRiTe
IsTrA

CaMpInG



AVGLAMPING
Vivete un’esperienza senza eguali nel-
le lussuose tende dell’Istra Camping. Il 
glamping combina il meglio della natura 

vacanza camping più rilassante di sempre. 
Tutti i contenuti del campeggio sono a 
vostra disposizione, mentre le ampie ten-
de con cucina attrezzata, bagno e camere 
da letto vi garantiscono la giusta dose di 
privacy e tranquillità.     

 

CAMPING CLASSICO
Da campeggi spaziosi e vivaci con un sacco di attività a quelli 
più piccoli e intimi, Istra Camping saprà rispondere alle esi-
genze di ogni singolo ospite. Qualsiasi destinazione scegliate, 
avrete a disposizione piazzole curate, splendide spiagge e un 
mare cristallino nelle immediate vicinanze del vostro camper 
o della vostra tenda. Non appena vi sistemate nella location 
preferita, avrà inizio la vostra vacanza da sogno. 

CAMPING NATURISTA
Il naturismo è molto più di una semplice va-
canza, è un vero e proprio stile di vita che 
regala un’indimenticabile esperienza in ar-
monia con la natura. Istra Camping offre due 
stupendi campeggi a Parenzo e Umago dove 
potrete staccare la spina dal mondo esterno. 
Scegliete la destinazione, la piazzola o la 
casa mobile che più vi si addice. Qualunque 
sia la vostra scelta, una volta arrivati in cam-
peggio, toglietevi i vestiti di dosso e godetevi 
la vacanza.

Camping Ulika
Camping Kanegra

CASE MOBILI 
Le case mobili sono pensate per gli ospi-
ti alla ricerca di una vacanza immersa nel 
verde mediterraneo, a un passo dal mare, 
che però non desiderano rinunciare al 
comfort di un hotel o appartamento. Nel-
le case mobili dei campeggi Istra Camping 
avrete a disposizione tutto il necessario 
per una spensierata vacanza: dalla cucina 
attrezzata, bagno, climatizzatore e letti 
confortevoli a tutta una serie di contenuti 
e attività divertenti.

Camping Park Umag
Camping Stella Maris
Camping Ulika

Camping Bijela Uvala
Camping Zelena Laguna
Camping Puntica
Camping Park Umag
Camping Stella Maris
Camping Savudrija
Camping Finida

Camping Kanegra
Camping Ulika

Camping Park Umag
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Al crocevia tra l’Europa Centrale, i Balcani e il Mediterraneo sorge la Croazia, piccola 
terra dalle grandi bellezze e dal ricco patrimonio storico. Grazie al mare cristallino e 
ai molteplici contenuti, la sua costa con oltre 1200 isole è una meta turistica molto 
apprezzata. 

L’Istria è una penisola della Croazia nordoccidentale che vanta una ricca offerta gour-
met, contenuti sportivi e innumerevoli occasioni di divertimento nella natura. Grazie 
all’eccellente infrastruttura e all’ottimo collegamento stradale con tutta Europa, l’I-
stria è una meta preferita dei campeggiatori. Questo eccezionale contesto è pensato 
appositamente per le famiglie che desiderano trascorrere una vacanza all’aperto con 
una marea di divertimento per grandi e piccini sulle splendide spiagge, nei campeggi, 
ristoranti e parchi acquatici. 



CREA RICORDI.
ACCUMULA PUNTI.

GODITI I VANTAGGI.

istracamping.com

 ISCRIVITI ALL’ISTRA CAMPING CLUB!
   Raccolta e utilizzo di punti per effettuare i pagamenti

   Offerte esclusive riservate ai membri

   Possibilità di vincere un soggiorno gratuito partecipando al gioco a premi

   Ottenimento dello status Club Ambassador
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Camping Bijela Uvala è ideale per il divertimento di tutta la 
famiglia. Dotato di quattro piscine, attività organizzate, cam-
pi sportivi, caffè bar e ristoranti, ognuno troverà di certo qual-
cosa per sé. Le meravigliose spiagge rocciose, pavimentate e 
di ghiaia si estendono lungo tutto il campeggio. Godetevi una 
vacanza rilassante in un ambiente piacevole, il tutto a tren-
ta minuti dal centro di Parenzo, città ricca di storia e luoghi 
d’interesse. 
Nuovo impianto di servizi igienici attrezzato e all'avanguardia 
accanto al nuovo parco giochi per i più piccoli e zona barbe-
cue per stare in compagnia.

Ul. Bijela uvala 1, 52452 Funtana, Croazia
+385 52 410 551

bijela.uvala@istracamping.com

NOVITÀ NEL 2022!





****
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Situato nel Zelena Resort, Camping Zelena Laguna è attrez-
zato in stile moderno e offre una piacevole atmosfera per le 
famiglie. Le numerose attività d’animazione, i contenuti spor-
tivi, i caffè bar e ristoranti offrono un sacco di divertimento 
per tutta la famiglia. Trascorrete una giornata a bordo pisci-
na e mentre voi vi rilassate sul lettino, i bambini si divertiran-
no nello spray park. Se preferite visitare il centro città o uscire 
la sera, avrete a disposizione il trenino turistico che vi porterà 
a Parenzo in quindici minuti circa.   

Ul. Zelena laguna 24, 52452 Funtana, Croazia
+385 52 410 700

zelena.laguna@istracamping.com
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Camping Ulika è un meraviglioso campeggio naturista, situato 
nelle vicinanze di Parenzo. Mettetevi comodi sin dal vostro ar-
rivo e scordatevi degli abiti durante tutta la vacanza. Scegliete 
la vostra spiaggia preferita e godetevi la giornata al mare. Se 
la spiaggia non fa per voi, avete a disposizione la piscina d’ac-
qua dolce con lettini. Portate i vostri bambini nel mini disco 
dove potranno divertirsi e stringere nuove amicizie. Perché nel 
Camping Ulika la famiglia viene prima di tutto.  

Ul. Kolombera 1, 52449 Červar, Croazia
+385 52 436 325

ulika@istracamping.com

     





****

48

Questo campeggio è uno dei pochi in Europa che offre la pos-
sibilità di godersi la libertà del naturismo senza rinunciare al 
comfort della propria casa. Ogni casa mobile è dotata di un 
terrazzo coperto, un climatizzatore, una cucina attrezzata, un 
bagno e una camera spaziosa e confortevole. I vostri amici a 
quattro zampe sono i benvenuti nell’area del campeggio a loro 
riservata.

Ul. Kolombera 1, 52449 Červar, Croazia
+385 52 436 325

ulika@istracamping.com

     





***
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Piccolo e intimo, Camping Puntica è la scelta perfetta per co-
loro che desiderano allontanarsi dalla realtà quotidiana. Un 
centinaio di piazzole all’ombra, situate lontano dalla folla cit-
tadina, dispongono di tutti gli allacciamenti necessari e di una 
vista mare. Le spiagge, i ristoranti e i bar distano pochi passi dal 
campeggio. Qui non troverete musica ad alto volume né atti-
vità d’animazione. Solo pace e tranquillità, proprio come ve lo 
siete immaginati. Se vi viene voglia di uscire la sera o assapo-
rare alcune prelibatezze a base di pesce, fate una passeggiata 
fino alla vicina località pittoresca di Fontane. 

Ul. Puntica 1, 52452 Funtana, Croazia
+385 52 445 270

puntica@istracamping.com
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Camping Park Umag è una oasi verde, circondata da bellissimi 
paesaggi e con ampie piazzole ideali per un’esperienza cam-
ping in famiglia. Venite a godervi il sole, il mare, le numero-
se attività mattutine e serali per grandi e piccini, le grigliate in 
riva al mare e le passeggiate nel parco con tipica vegetazione 
mediterranea. Giocate una partita a tennis o pallavolo, andate 
in bici o fate jogging sulla riva lungo il campeggio. Il Camping 
Park Umag dispone di due complessi di piscine: una piscina 
rinnovata con una nave pirata nella Central Area e il nuovo 
complesso Canova, con attrazioni acquatiche, scivoli e spruzzi 
d'acqua per il divertimento di tutta la famiglia! 
Una parte della spiaggia Canova Bay è stata rinnovata per ren-
dere le vacanze in famiglia ancora più piacevoli. Qui avrete a 
disposizione una sabbiera coperta e attrezzature da gioco per 
i più piccoli, le reti sospese sul mare e una nuova zona prendi-
sole ideale per rilassarsi.

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Croazia
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com

NOVITÀ NEL 2022!





****
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Le case mobili sono destinate agli ospiti che vogliono trascor-
rere una vacanza mediterranea, vicino al mare, senza rinuncia-
re al comfort di un appartamento o camera hotel. Ci sono tutti 
i vantaggi del campeggio, come un'ampia terrazza immersa nel 
verde, numerose attività e la vicinanza della spiaggia. Umago è 
a circa mezz'ora di bicicletta lungo la costa, e lungo la strada ci 
sono molti caffè e ristoranti. Tutte le case mobili del Camping 
Park Umag hanno 2 camere da letto e 2 bagni, una cucina com-
pletamente attrezzata e un soggiorno che si apre su una bel-
lissima terrazza coperta. 
L’estate 2022 accoglierà i nostri ospiti con 30 nuove e moder-
ne case mobili Premium per 6 o 8 persone, situate vicino al 
nuovo complesso di piscine Canova.

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Croazia
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com

NOVITÀ NEL 2022!





****
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Le tende glamping nel campeggio Camping Park Umag si tro-
vano vicino al mare, in una delle zone più belle del campeggio. 
Seguendo le tendenze internazionali in tema di campeggio, gli 
ospiti delle tende glamping del Camping Park Umag potranno 
godere allo stesso tempo della magia di un soggiorno all’aper-
to e dei comfort di un alloggio familiare. Tutte le tende glam-
ping sono composte da due camere da letto, bagno, soggiorno, 
cucina completamente attrezzata ed ampia veranda.  Le ten-
de glamping, spaziose e completamente arredate, vi garanti-
ranno pace e intimità.

Ladin gaj 132a, 52470 Umag, Croazia
+385 52 713 740

park.umag@istracamping.com
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Se desiderate trascorrere una vacanza ricca di eventi, dal tor-
neo tennistico ATP alle numerose occasioni di divertimento e 
attività per grandi e piccini, lo Camping Stella Maris è il cam-
peggio ideale per voi. Avrete a disposizione una scelta di 450 
piazzole di grandezze e tipologie diverse, a pochi minuti dal-
la spiaggia. Situato nell’omonimo resort, lo Stella Maris vi of-
fre tutto il necessario per trascorrere un’estate perfetta: bar, 
club, ristoranti, negozi, concerti e molto altro, per un’atmosfe-
ra davvero unica. 

Stella Maris 9A, 52470 Umag, Croazia
+385 52 710 900

stella.maris@istracamping.com





****

149

Soggiornare in una casa mobile nel Camping Stella Maris signi-
fica trascorrere una vacanza perfetta con tutta la vostra fami-
glia. Le case mobili sono dotate di cucina, bagno, climatizza-
tore e offrono comfort e intimità di cui avete bisogno. Avrete 
tutti i contenuti del campeggio e del vicino resort a portata di 
mano. Tuttavia, se vi dovesse mancare il ritmo frenetico del-
la città, il centro di Umago è raggiungibile percorrendo una 
splendida passeggiata lungomare. Gli animali da compagnia 
sono benvenuti. 

Stella Maris 9A, 52470 Umag, Croazia
+385 52 710 900

stella.maris@istracamping.com
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Nel cuore di una lussureggiante vegetazione, nel punto più 
settentrionale della Croazia, sorge il Camping Savudrija. 
All'ombra di una fitta pineta, i suoi ospiti potranno usufruire 
di un mare di servizi. L'ambiente naturale intatto attorno alla 
struttura è lì a ricordarci costantemente che ci troviamo in un 
posto davvero speciale. Godetevi l'indimenticabile spettaco-
lo del Sole che, al tramonto, s’immerge pian piano nel mare. Il 
campeggio Savudrija, sufficientemente distante dal caos e dal-
la frenesia della città, offre la rilassante atmosfera di una va-
canza senza stress.

Istarska 19, 52475 Savudrija, Croazia
 +385 52 709 550

savudrija@istracamping.com





204 3

A metà strada tra Cittanova e Umago sorge il Camping Finida, 
abbracciato da una fitta pineta da un lato e dalle spiagge roc-
ciose dall’altro. Curato e dotato di un’infrastruttura moderna, il 
campeggio è la scelta perfetta per una rilassante vacanza nella 
natura. Noleggiate una bici e partite alla scoperta dei percor-
si nei dintorni o, perché no, nel cuore di questa terra magica. 
L’Istria con i suoi paesi pittoreschi, le cantine vinicole e le ta-
verne attende di essere scoperta. 

Križine 55a, 52470 Umag, Croazia
+385 52 713 950

finida@istracamping.com
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Vi piace l’idea di una vacanza che alterna il calore del sole, 
la brezza leggera e un mare meraviglioso? Visitate Camping 
Kanegra, l’unico campeggio naturista nelle vicinanze di 
Umago, a circa dieci chilometri dal centro città. È abbracciato 
dal mare cristallino da un lato, e dai pini che regalano un’om-
bra piacevole dall’altro. In questo piccolo e intimo campeggio, 
la spiaggia dista non più di cinque minuti di passeggiata dal-
la vostra piazzola. Il campeggio è ben curato e completamen-
te attrezzato e, grazie alla sua posizione, vi offrirà l’intimità di 
cui avete bisogno. 

Kanegra 2, 52470 Umag, Croazia
+385 52 709 000

kanegra@istracamping.com

   



soggiorni 
spensierati grazie 
all’applicazione 
mguest

Grazie all’applicazione ISTRA CAMPING 
mGUEST avrete tantissimi vantaggi sempre a 
portata di mano – in maniera veloce e contactless:

 Prenotate le vostre attività preferite

 Ordinate la consegna in camera

 Monitorate e pagate i servizi e i conti

  Scegliete l’ora del check-out – quando preferite 
e senza folle

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla 
reception o scannerizzate il codice QR nella 
vostra unità di alloggio e approfittate dei vantaggi 
mGUEST durante l’intero soggiorno!





IISCRIVETEVI ALLA NEWSLETTER 
E VINCETE UN SOGGIORNO!

• Partecipate al gioco a premi per vincere una vacanza 
per quattro persone a Umago o Parenzo, un soggiorno 

weekend e altri preziosi premi. 
• Siate trai i primi a scoprire le offerte speciali e 
assicuratevi un migliore rapporto qualità-prezzo. 
• Aggiornatevi sulle novità e sugli eventi nelle 

nostre destinazioni. 
• Personalizzate le impostazioni del vostro 

profilo e ricevete offerte su misura.
• Approfittate di tutta una serie di vantaggi aggiuntivi!

 

Prenotate la vostra vacanza in natura 
online o tramite il centro prenotazioni

E: booking@istracamping.com
T: +385 52 700 700

istracamping.com

ReStIaMo In 
CoNtAtTo
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CIAO! 
Mi chiamo:

Sono un 

allegro cavalluccio 

marino che abita 

nell’Adriatico, ma sono 

anche la mascotte di 

Istra Camping. 

Sono amico di 

molte creature marine, 

adoro ballare e rispetto 

l’ambiente.

Possiamo incontrarci 

nei campeggi Istra 

Camping a Umago e 

Parenzo.

DIVENTIAMO 
AMICI E 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME OGNI 

ESTATE!
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LEGENdA Camping classico

Camping naturista

Case mobili

Glamping

Piazzole

Servizio igienico

Area per lavare i piatti

Doccia

Area bebè con fasciatoio

Lavastoviglie

Lavatrice

Asciugatrice

Vano nell'armadio frigorifero

Adatto ai disabili

Climatizzato

Cucina

Campo sportivo

Sport acquatici

Parco giochi

Animazione per adulti

Animazione per bambini

Bancomat

Cambiavalute

Ambulatorio

Wi-Fi

Ristorante

Negozio

Piscina esterna

Area barbecue

Spiaggia per animali

Docce per animali

Spiaggia naturista

Spiaggia



LE OASI DI 
VACANZA DI 
PLAVA LAGUNA
Scoprite i nostri hotel, appartamenti 
e resort a Parenzo, Umago e Fiume.

plavalaguna.com



Pantone 7472

nuovo 
Spiaggia Canova 
La parte rinnovata della 
spiaggia di Canova Bay 

renderà ancora più bella la 
tua vacanza in famiglia!

  Sabbiera con giochi e 
con un’area coperta 

 Area prendisole con sedie 
a sdraio e baldacchini

 Lettino in rete 
sopra il mare



Pantone 7472

30 nuove e moderne case 
mobili Premium per 6 o 
8 persone, situate  nella 
zona Canova Bay, vicino 

al nuovo complesso 
di piscine Canova.

nuovo  
Case mobili  

Premium



Pantone 7472

nuovo 
Impianto sanitario

Il nuovo e moderno impianto 
sanitario contribuirà 

ulteriormente a rendere 
piacevole il soggiorno 

nel campeggio.

Nei pressi del servizio 
igienico è in fase di 

realizzazione un nuovo 
parco giochi per bambini e 
un’area barbecue coperta.



Pantone 7472

Info & Booking

e: booking@istracamping.com 
t: +385 52 700 700

istracamping.com

poreč
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