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Il campeggio
Il Campeggio Miralago di Tenero, collocato direttamente
sulla riva del Lago Maggiore, è adagiato su un terreno
circondante una villa ornata da più di mille palme. La
sua meravigliosa spiaggia sabbiosa e le generose superfici destinate al riposo e alla rigenerazione, regalano
panorami esclusivi sulla sfavillante superficie del lago,
come pure sulle accattivanti catene montuose circostanti. I tramonti ed il mare di luci notturno offrono uno
spettacolo d’eccezione.
Godete dei vostri momenti di pace e di rigenerazione
in un luogo unico, un Ticino sfoggiante più di 2300 ore
di luce solare l’anno. La particolare attenzione rivolta
alle famiglie, la modernità e completezza delle nostre
infrastrutture sono un ulteriore motivo per visitare
quest’incantevole luogo di vacanza. Sono particolarmente benvenuti anche i vostri amici a quattro zampe.
A loro abbiamo deciso di dedicare un’apposita spiaggetta. Le nostre due piscine riscaldate vi inviteranno al
bagno anche nei giorni meno caldi. Parecchie offerte
sportive vi attendono, sia presso il nostro complesso,
sia nella regione circostante. Il Campeggio Miralago è
aperto tutto l’anno. Il clima asciutto e privo di nebbie,
con inverni prevalentemente miti, anche nella stagione
fredda vi offrirà impressioni più che uniche, soprattutto
grazie anche al suo panorama ricco di palme e di alte
cime nevose. Il tranquillo periodo invernale è sempre
più apprezzato da numerosi ospiti. Il Campeggio Miralago è l’unico campeggio della Svizzera ad aver ottenuto
il riconoscimento Excellent Place da LandYachting.
Il Team Miralago vi attende con gioia!

Alloggi in locazione
L’offerta del Campeggio Miralago comprende pure una
ricca e fantastica scelta di alloggi:
bungalow di dimensioni ridotte o più grandi, appartamenti di vacanza, e roulotte fisse, con verande e terrazze.
Tutti i nostri oggetti in locazione sono dotati di una cucina completamente equipaggiata, fornita di elettrodomestici e di macchine da caffè Nespresso. Connessioni
TV satellitari, internet gratuito, impianti di climatizzazione e di riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani
e asciugacapelli completano l’offerta messa a disposizione.
Sulle terrazze troverete, pronti all’uso, tavoli, sedie, sedie a sdraio, ombrelloni e un grill a carbone.

Spiagge,
Bamboo-Bar
e attività
Che sia sulle nostre spiagge dorate o in mezzo al verde
lussureggiante della Villa Miralago, ovunque troverete
opportunità per riposarvi e rilassarvi, oppure semplicemente per sognare ad occhi aperti.
Che vi troviate nei baldacchini o sulle molteplici sdraio
poste sulla spiaggia accanto agli ombrelloni, sui prati,
all’ombra degli alberi, o nella Villa Miralago … dappertutto vi attenderà una bellissima e unica veduta sul lago.
Le nostre spiagge offrono un fascino quasi caraibico
e sono attrezzate di docce per rinfrescarsi dalla calura
estiva. La spiaggetta per cani separata, serve al rinfresco del vostro amico a quattro zampe e dispone pure
di un apposito impianto doccia. Sulla „Bali-Beach“,
nell’alta stagione, troverete il nostro Bamboo-Bar che
vi offrirà un Sundowner Drink, musica di sottofondo e
uno sguardo incomparabile sul Lago Maggiore.
Lì avrete occasione di godervi i grandiosi tramonti, oppure di contemplare la Skyline notturna di Muralto, Locarno e Ascona.
I nostri ospiti più giovani potranno disporre di vari attrezzi di svago, fra cui un trampolino, un campo da beach-volley, tavoli da ping pong, canoe, Standup-Boards,
come pure una sala TV all’interno di Villa Miralago.

Piscine e Poolbar
La nostra grande piscina riscaldata, posta a ridosso
della spiaggia, è aperta per voi a partire dalla primavera sino in autunno. È provvista di una piscinetta per
bambini, di sedie a sdraio, ombrelloni, docce e servizi
igienici. Il Poolbar vi offre bevande rinfrescanti, snack e
gelati in tutte le varietà.
La piscina salata riscaldata della Villa dispone di una
zona separata equipaggiata di idromassaggio.
Nei periodi fra i mesi di novembre ed aprile, raccomandiamo la visita della bellissima struttura Termali Salini
& Spa, presso il Lido di Locarno.
Là riceverete gratuitamente l’accappatoio e l’asciugamano per la sauna. Nello stesso periodo dell’anno,
il parco acquatico Splash & Spa a Rivera, sul Monte
Ceneri, vi offrirà avventure e divertimento per tutta la
famiglia. Nell’ambito di questo impianto, grazie al Ticino
Ticket, favorirete di uno sconto fino al 30% sull’entrata
e arriverete sul luogo gratuitamente.

Ristorante, negozio
e ricezione
Che sia all’interno o all’esterno, il nostro ristorante “Al
Fienile” vi vizierà con la sua atmosfera rilassante e con
le sue specialità regionali stagionali: troverete una ricca
varietà di offerte giornaliere, pizze, pasta, risotti e appositi
piatti per bambini. Desiderate mangiare la pizza nella vostra tenda o sulla terrazza del vostro bungalow? Nessun
problema: porterete la pizza laddove meglio vi aggrada.
Il nostro negozio dispone di un ricco assortimento di specialità ticinesi, di vini regionali, di alimentari, di giornali
e riviste, e viene provvisto quotidianamente di differenti
varietà di pane fresco.
Presso la nostra ricezione invece, troverete tutte le informazioni e i prospetti concernenti la nostra regione. Qui
otterrete il vostro Ticino Ticket, che vi permetterà il trasferimento gratuito, con bus e treni, in tutto il Ticino e vi
donerà entusiasmanti agevolazioni nell’ambito della
vostra permanenza.
Le informazioni concernenti le manifestazioni da noi organizzate, saranno pubblicate presso la ricezione e al
punto d’informazione in prossimità delle piscine.
Sempre alla ricezione troverete a vostra disposizione anche il nostro servizio di sicurezza. Esso si occuperà delle
vostre richieste, come anche dell’applicazione
del Regolamento Caravan Camping Miralago SA. Sarà
pure di sua competenza la verifica concernente i braccialetti di riconoscimento obbligatori durante l’alta stagione.
Il Servizio di sicurezza accoglierà volentieri i vostri reclami, ma anche i vostri suggerimenti.

La regione,
le escursioni,
e avventure
La regione del Lago Maggiore e ricca di luoghi rinomati,
con nuclei storici propri, tutti da scoprire.
Troverete bellezze naturali particolarmente eccezionali
nella Valle Verzasca e nella Valle Maggia. A Cardada/
Cimetta, sopra Locarno, potrete inebriarvi di una vista
mozzafiato, unica nel suo genere.
Il vostro Ticino Ticket personale vi permetterà di giungere gratuitamente fino alla stazione di partenza della
relativa funicolare o funivia. Usufruirete di uno sconto
fino al 30% su tutti gli impianti di risalita e fino al 25%
sui trasporti tramite battello. I battelli vi permetteranno
pure di raggiungere il famoso mercato di Luino (sempre
di mercoledì), come anche quello non meno rinomato di
Cannobio (sempre di domenica).
Durante l’alta stagione, un battello gratuito vi porterà
più volte al giorno da Tenero a Locarno e di ritorno.
Il Ticino è promotore di vari festival del film e di musica unici nel loro genere. In tutte le città situate sulle
sponde del lago, ogni anno ci si impegna a presentare
un’offerta culturale ricca e variegata. Ai concerti del festival Moon and Stars si alternano i grandi nomi della
scena musicale internazionale. Non meno conosciuto è
il Festival Jazz Ascona, che offre un programma
internazionale di tutto riguardo. Il Festival del Film di
Locarno, inoltre, è uno dei più rinomati del suo genere
ed è conosciuto a livello mondiale.
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Gemma

Bungalow per max. 5 persone, 45 m²
arreddamento
Soggiorno con cucina attrezzata, forno a microonde, frigorifero, elettrodomestici, lavastoviglie,
frigorifero per il vino, macchina Nespresso,
macchina per il ghiaccio, stoviglie, divano, due
televisori con TV satellitare, altoparlanti Bluetooth, aria condizionata, mini cassaforte e WI-FI.
Due camere da letto: una con letto matrimoniale, una con letto matrimoniale e un letto a
castello singolo.
Due bagni con doccia, WC, bidet e asciugacapelli.
Lenzuola e asciugamani sono già forniti nel bungalow.
Terrazza doppia con tavolo da pranzo, sedie,
ombrellone, barbecue e jacuzzi.

Paradiso

Bungalow per massimo 5 persone, 45.6 m²
Allestimento:
Soggiorno con cucina attrezzata, forno a microonde, frigorifero,
elettrodomestici, macchina Nespresso, posate e stoviglie, sofà,
TV-SAT, climatizzazione, cassaforte e W-LAN.
Due camere da letto: una con un letto a due piazze, una con un
letto a due piazze ed un letto singolo a soppalco.
Bagno con doccia, WC, bidè e asciugacapelli. Biancheria da letto
e asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Eden

Bungalow per massimo 5 persone, 30.8 m²
Allestimento:
Soggiorno con cucina abitabile, frigorifero, lavastoviglie, elettrodomestici, posate e stoviglie, macchina Nespresso, sofà, TV-SAT,
climatizzazione, e W-LAN. Due camere da letto: una con un letto
a due piazze, una con due letti ad una piazza ed un letto singolo
a soppalco. Bagno con doccia e WC, in aggiunta ad un ulteriore
bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Biancheria da letto e
asciugamani sono presenti. Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Corallo

Bungalow per massimo 4 persone, 30.8 m2
(adatto a persone con mobilità limitata).
Allestimento:
Soggiorno con cucina attrezzata, frigorifero, macchina Nespresso, forno a microonde, posate e stoviglie, sofà, TV-SAT, climatizzazione, riscaldamento a pavimento e W-LAN.
Due camere da letto: una con un letto a due piazze e una con
un letto a castello. Bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Biancheria da letto e asciugamani sono presenti. Terrazza con rampa
d’accesso, tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Smeraldo

Bungalow per massimo 4 persone, 30.8 m2
Allestimento:
Soggiorno con cucina attrezzata, frigorifero, macchina Nespresso,
forno a microonde, posate e stoviglie, sofà, TV-SAT, climatizzazione, riscaldamento a pavimento e W-LAN.
Due camere da letto: una con un letto a due piazze, una con due
letti a piazza singola.
Bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Biancheria da letto e
asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Africa

Bungalow per massimo 4 persone, 33 m²
Allestimento:
Soggiorno con letto a due piazze e cucina integrata, frigorifero,
lavastoviglie, elettrodomestici, posate e stoviglie, macchina Nespresso, TV-SAT e W-LAN.
Bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Camera per bambini con
letto a castello.
Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Zaffiro

Bungalow per massimo 2 persone, 18 m²
Allestimento:
Mini Suite con letto a due piazze, doccia, WC, asciugacapelli, frigorifero, posate e stoviglie, macchina Nespresso, forno a microonde, TV-SAT e W-LAN.
Biancheria da letto e asciugamani sono presenti. Terrazza con fornello, barbecue a carbonella e tavolo da pranzo.

Perla

Bungalow per massimo 2 persone, 18 m²
Allestimento:
Mini Suite con letto a due piazze, doccia, WC, asciugacapelli, frigorifero, posate e stoviglie, macchina Nespresso, forno a microonde, sofà piccolo, TV-SAT e W-LAN.
Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Terrazza con fornello, barbecue a carbonella e tavolo da pranzo.

Ambra

Bungalow per massimo 2 persone, 21 m2
Allestimento:
Mini Suite con cucina piccola, frigorifero, macchina Nespresso,
forno a microonde, posate e stoviglie, letto a due piazze, sofà
piccolo, TV-SAT, climatizzazione, riscaldamento a pavimento e
W-LAN. Bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Biancheria da
letto e asciugamani sono presenti. Terrazza con tavolo da pranzo
e barbecue a carbonella.

Monica

Jacqueline

Allestimento:

Allestimento:

Tenda fissa con cucina attrezzata, frigorifero,
macchina Nespresso, posate e stoviglie, TV-SAT,
climatizzazione, riscaldamento e W-LAN.

Tenda fissa con cucina attrezzata, frigorifero,
macchina Nespresso, posate e stoviglie, sofà, TVSAT, climatizzazione, riscaldamento e W-LAN.

Roulotte con due letti a due piazze e due letti a
piazza singola.

Roulotte con un letto a due piazze e due letti
separati a piazza singola.

Bagno con doccia, WC e asciugacapelli. Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Bagno con WC. Le docce sono a disposizione
presso gli impianti sanitari comuni.
Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Roulotte per massimo 6 persone

Roulotte per massimo 4 persone

Primavera

Appartamento di vacanza per massimo 4 persone, 90 m²
Allestimento:
Cucina con frigorifero, macchina Nespresso, forno a microonde,
vetroceramica, forno, lavastoviglie, stoviglie e posate. Grande sala
con camino a fuoco aperto, sofà, tavolo da pranzo, Swisscom-TV
e W-LAN. Camera da letto principale con letto a due piazze, seconda camera da letto con due letti a piazza singola.
Bagno con WC, asciugacapelli e doccia.
Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Terrazza con tavolo da pranzo e barbecue a carbonella.

Estate

Appartamento di vacanza per massimo 4 persone, 82 m²
(senza balcone/terrazza)
Allestimento:
Cucina con frigorifero, macchina Nespresso, forno a microonde,
vetroceramica, forno, lavastoviglie, posate con stoviglie e tavolo
da pranzo. Soggiorno con sofà, Swisscom-TV e W-LAN. Due camere da letto con letti a due piazze. Bagno con WC, asciugacapelli
e doccia. Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.

Villa Giardino

Appartamento di vacanza per massimo 4 persone
Allestimento:
Soggiorno con cucina attrezzata, frigorifero, macchina Nespresso,
forno a microonde, posate e stoviglie, lavastoviglie, sofà, TV-SAT,
climatizzazione, riscaldamento a pavimento e W-LAN. Una
camera da letto con un letto a piazza doppia. Due bagni, uno con
WC e uno con doccia a vapore, WC, asciugacapelli, lavatrice ed
asciugatrice. Biancheria da letto e asciugamani sono presenti.
Piccola terrazza con tavolo da pranzo e griglia. Su richiesta è
disponibile una camera da letto esterna, con due letti a piazza
singola.

Villa Lago

Appartamento di vacanza per massimo 4 persone
(senza balcone/terrazza)
Allestimento:
Grande soggiorno con cucina arredata, frigorifero, macchina Nespresso, forno a microonde, posate e stoviglie, lavastoviglie, sofà,
TV-SAT, climatizzazione, riscaldamento a pavimento e W-LAN.
Camera da letto principale con letto a due piazze, seconda camera da letto con due letti a piazza singola e sofà. Bagno con doccia,
WC, asciugacapelli, lavatrice e asciugatrice. Biancheria da letto e
asciugamani sono presenti.
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La sorveglianza video è una delle misure di sicurezza prese a protezione dei nostri ospiti.

