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Informazioni, novità, curiosità dal mondo del campeggio
maggio 2013

Potrai acquistare quel che desideri tra camper nuovi, seminuovi, roulotte nuove e d'occasione e inoltre, con le bellissime tende da campeggio familiari avrai diritto sino a 3 
settimane gratis di campeggio in diverse località della Puglia.*
*Formula tenda+camping valida solo per tende a casetta. Soggiorno gratuito fino a 4 persone su minimo 2 settimane. 
 Ulteriori informazioni e dettagli sul coupon che sarà consegnato con la tenda.

S. S. 16 Sud Km 811 . 812 - BARI - TORRE A MARE
Tel. 080 5491158 - 080 5493159 - Fax 080 5491091
www.luisautocaravan.it E-MAIL: info@luisautocaravan.it

La Sua presenza, unitamente a quella dei Suoi amici e familiari sarà oltremodo gradita.

Dal 24 MAGGIO al 3 GIUGNO 2013 presso la LUISAUTOCARAVAN - Torre a Mare - Bari.

NOVITÀ: orario continuato
dalle 9:30 alle 21:30 tutti i giorni
DOMENICA COMPRESA

Siamo lieti di invitarLa alla:Siamo lieti di invitarLa alla:

Invito OMAGGIO da consegnare all’ingressoInvito OMAGGIO da consegnare all’ingresso

Da ritagliare e consegnare all’ingresso
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Alla Luisautocaravan
si aprono le porte alla bella stagione.

Articoli da campeggio, caravans, autocaravans e tende a prezzi scontatissimi.

Si prega gentilmente di non dimenticare questo invito
che deve essere consegnato al personale addetto all’ingresso.

S. S. 16 Sud Km 811 . 812 - BARI - TORRE A MARE
Dal 24 MAGGIO al 3 GIUGNO 2013
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Alla LUISAUTOCARAVAN l'appuntamento annuale con la FIERA 
DEL CAMPEGGIO caravan, camper, accessori e tempo libero - XXVII 
edizione, si terrà quest'anno dal 24 Maggio al 3 Giugno 2013. 
Sempre presso la propria Sede di Torre a Mare saranno osservati i 
seguenti orari: 9:30 - 21:30 tutti i giorni COMPRESE LE DOMENICHE.
La manifestazione è riservata a coloro che esibiranno all'ingresso 
l'invito “omaggio” riportato in fondo a questa pagina. Naturalmente, 
usufruendo dell'invito omaggio, possono accedere anche amici e 
parenti che saranno oltremodo graditi. A tale proposito si rafforza 
l'incoraggiamento al nuovo pubblico che vede in modo innovativo e 
quale efficace e accessibile investimento per poter viaggiare in 
libertà, l’utilizzo delle “abitazioni itineranti". 
Particolare importanza sarà riservata al settore TENDE FAMILIARI 
poiché, grazie a speciali convenzioni con campeggi, con l'acquisto di 
una tenda da campeggio familiare, si avrà diritto a usufruire di ben 3 
settimane di campeggio gratis in diverse belle località della Puglia. 
Anche con importi minimi per l'acquisto di tende e accessori potremo 
proporre pagamenti rateali.

La nostra Fiera che diventa sempre più UNICO appuntamento PER 
ACQUISTARE MEZZI NUOVI E RECENTI OCCASIONI in pronta 
consegna e a condizioni vantaggiose anche nelle forme di 
pagamento sia contanti che personalizzate attraverso comodi 
finanziamenti.
Il settore roulotte e camper nuovi si conferma quindi consolidato e 
vincente con i marchi KNAUS, CI, STERCKEMAN, CARAVELAIR,
CI, ROLLER TEAM E ARCA, potendo garantire vendite solo in 
relazione alle reali disponibilità di prodotto e di mercato in questa 
fase della stagione commerciale. In esposizione, già montate, tende 
a casetta, cucinotti, igloo, verande per roulotte e camper, stuoie, 
accessori per il campeggio e tecnici di ogni genere.
Durante la manifestazione sarà possibile accedere alle convenzioni 
che alcuni gestori di campeggi e Associazioni proporranno per la 
stagione 2013.
Il personale della Luisautocaravan sarà a disposizione della gentile 
clientela consigliando una scelta oculata e indicando articoli utili e 
necessari per trascorrere vacanze tranquille e sicure. Si prega 
gentilmente di non dimenticare l'invito allegato in fondo alla pagina
che dev'essere consegnato al personale addetto.
Un simpatico arrivederci da tutto lo STAFF della LUISAUTOCARAVAN.

Agli acquirenti di tende familiari 3 settimane gratuite di 
campeggio in Puglia, per 4 persone.

A tutti gli acquirenti saranno offerti 3 giorni gratuiti in un
meraviglioso campeggio sul lago, nella bella regione austriaca 
della Carinzia e sconti in strutture convenzionate.
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Presentazione del nuovissimo motorhome Pegaso
della Roller Team
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