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Genius Camping Network 

È nato un nuovo network comunicativo per organizzare e promuovere il ‘turismo in libertà’ in Italia.

GENIUS CAMPING, il portale di ricerca libera, la piattaforma delle strutture ricettive a disposizione dei turisti che 
si "informano" prima di recarsi nelle loro zone di interesse e "cercano" notizie sulle stesse. 

Una vetrina a disposizione per mostrarsi al vasto pubblico, mettersi in evidenza, promuovere la propria 
organizzazione ed eccellenza.

GENIUS CAMPING MAGAZINE, un format editoriale per offrire notizie, informazioni utili, spunti di viaggio, 
promuovere territori, dare voce alle idee e alle esperienze della grande community del plein air. 

Un'opportunità a disposizione delle aziende, per fare conoscere i loro prodotti e per le strutture ricettive di fare 
comunicazione ed attirare un'attenzione particolare del pubblico.

GENIUS CAMPING SOCIAL, l'aggregazione, l'amicizia, le emozioni, lo scambio di informazioni, la curiosità, 
la condivisione di commenti in libertà per chi è appassionato del turismo libero. 

GENIUS CAMPING NETWORK può diventare il tuo personale PR digitale. Pensaci.
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PORTALE GENIUS CAMPING
LA PIATTAFORMA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Portale Genius Camping è la piattaforma che raccoglie tutte le strutture turistico-ricettive del plein air.

Tutti i campeggi, agricampeggi ed aree attrezzate in Italia a portata di click, grazie ad una ricerca funzionale e user-friendly in continua 
evoluzione, pronta a captare e soddisfare le esigenze della community del plein air. Non solo strutture organizzate, ma anche parcheggi 
per camper e camper service, molto ricercati ed utili per i “turista in libertà”. 

Estrema facilità di gestione dei dati anche per i gestori delle strutture turistico-ricettive, che possono aggiornare le informazioni in real 
time ed in autonomia, a garanzia di  indicazioni sempre precise ed aggiornate.
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VISUALIZZA TUTTE LE STRUTTURE SULLA MAPPA...

Dove vuoi andare ?

... E TROVA LE INFORMAZIONI SU OLTRE 6.000 STRUTTURE REGISTRATE!

Mappa e legenda delle strutture »
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Le diverse strutture

CAMPEGGIO:
Struttura turistica organizzata per camper, roulotte, tende, spesso con possibilità di affitto case mobili o bungalow e glamping. 
Sempre provvista di carico/scarico, allaccio luce e servizi igienici, offre servizi aggiuntivi vari come bar, market, ristorante, animazione, piscina, ecc.

C

AGRICAMPEGGIO: 
Spazio all’interno di agriturismo adibito all’accoglienza di camper (spesso anche tenda e roulotte). 
Quasi sempre provvisto di carico/scarico e allaccio luce, può offrire servizi per molti versi assimilabili ai campeggi ma in un contesto rurale.

AREA ATTREZZATA:
Area in cui è possibile sostare con il camper, a volte anche con roulotte e tenda. 
Sempre provvista di carico/scarico e allaccio luce, a volte sono presenti bagni e docce e servizi simili a quelli del campeggio.

CAMPER SERVICE:
Area provvista di carico/scarico.

AC

AA

CS

P

PARCHEGGIO:
Area in cui è consentita la sosta dei camper ma non il campeggio.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE 
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IL PORTALE CHE ORIENTA DALLA PRIMA RICERCA...

• Ricerca per servizio: trova le varie strutture che offrono 
un determinato servizio
• Ricerca specifica: trova una specifica struttura conosciuta dall'utente e 
registrata all' interno del Portale 

Il Portale guida il turista all’interno di un database completo 
aiutandolo nella sua ricerca.

Ricerca delle strutture e servizi »

... ALLA RECENSIONE
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✓
SCOPRI TUTTI I SERVIZI

MIGLIORA E SEMPLIFICA LA RICERCA TRAMITE LA SELEZIONE DI FILTRI

Ricerca per zona: trova le varie strutture nella città o località inserita e nel 
raggio di distanza impostato per valutare i servizi offerti.
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Pagina dedicata alla struttura »

• Foto della struttura • Geolocalizzazione

• Previsioni meteo
  della zona in cui
  la struttura è 
  localizzata

• Dettagli costi
e posizione

• Valutazioni e recensioni
• Riferimenti e informazioni utili
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1 / 30 Tahiti - Camping Bungalow

• Possibilità di descrivere la 
   struttura utilizzando fino a 5 
   lingue, arricchendo la scheda 
   con foto e video

»

»

»

»
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Rete social della struttura »
ALL’INTERNO DEL NOSTRO PORTALE GLI UTENTI POSSONO RAGGIUNGERE L’ INTERA RETE SOCIAL DELLE 
STRUTTURE, RESTANDO SEMPRE AGGIORNATI E INFORMATI SULLE NOVITÀ!  
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La nostra rete social »
LE STRUTTRE SARANNO INOLTRE PRESENTI SUI NOSTRI SOCIAL!  

Social
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Genius Camping Magazine è una piattaforma tematica che ospita contributi di diversi autori uniti da una grande passione: il turismo itinerante.
 
Genius Camping Magazine nasce per dare voce a tutti gli appassionati del plein air, perché ogni appassionato di camper, roulotte, tenda, o vita 
all’aria aperta in generale, è diverso dall’altro. Persone diverse, con esigenze diverse ma con tanti punti in comune, come la passione per i viaggi, 
l’amore per la vita all’aria aperta, la curiosità di visitare luoghi nuovi o riscoprire luoghi conosciuti, il tutto nel rispetto della Natura.
Una rivista che comunica  a decine di migliaia di appassionati che vivono in un loro particolare universo di tempo libero e di interessi comuni. 

GENIUS CAMPING MAGAZINE
IL FORMAT EDITORIALE ONLINE



15

Spunti di viaggio »
ALL’INTERNO DI QUESTA SEZIONE SI TROVANO IDEE, SPUNTI E SUGGERIMENTI DI VIAGGIO 

Esperienze vissute, diari di viaggio, 
attraversando la storia, l' arte, 
l' enogastronomia ed i paesaggi 
della nostra penisola... 
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Camper »
NOTIZIE E INFORMAZIONI  SU TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA LA VITA IN CAMPER

Camper a 360°, informazioni utili 
e sempre aggiornate sui camper 
e il loro viaggio...
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Plein air tech »
L'INFORMAZIONE SU TUTTO QUELLO CHE L'INDUSTRIA PUÒ OFFRIRE PER VIVERE NEL COMFORT E IN SICUREZZA IL TURISMO IN LIBERTÀ

Informazioni tecniche di viaggio,
accessori e idee fai-da-te per 
camper, roulotte e tenda...
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Plein air lifestyle »
IL GUSTO DELLA RICERCATEZZA, LO STILE, LE MODE E I MODELLI, I SUGGERIMENTI DI UNO STILE DI VITA CONDIVISO DA MOLTI E DA CONDIVIDERE

Abitudini, stili di vita personali,
modi di vivere camper, roulotte,
tenda e il campeggio in generale...
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Campeggi & c. »
UN FOCUS PARTICOLARE SULLE ECCELLENZE TURISTICO-RICETTIVE DEL NOSTRO BELLISSIMO PAESE

Panoramiche dettagliate delle 
strutture turistico-ricettive
del plein air, ricche di 
approfondimenti, foto e video...
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Eventi »
UNO SGUARDO SU QUELLO CHE ACCADE IN GIRO PER L'ITALIA: SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SU MANIFESTAZIONI E RADUNI.

Eventi, sagre, spettacoli,
raduni e viaggi organizzati per
camperisti e caravanisti...
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News »
UNA PORTA APERTA SULL'UNIVERSO DEL PLEIN AIR QUASI IN TEMPO REALE.

News e curiosità
del settore plein air...
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magazine.geniuscamping.com
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