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        Camping delle Rose

Tra i colori ed i profumi della Valle del Nervia, a due passi 
dal borgo medievale di Isolabona, a soli 102 m sul livello 
del mare, il Camping delle Rose offre piazzole spaziose, 
ombreggiate, ripartite su ampi terrazzamenti naturali dotati 
di attacco luce, piscine per adulti e bambini, parco giochi, 
ping pong, campo bocce, servizi con docce calde gratuite, bar, 
ristorante con cucina casalinga tradizionale e la possibilità 
di affi ttare su prenotazione case vacanza o mobilhome per 
trascorrere una piacevole e rilassante vacanza. Il campeggio, 
piccolo e a gestione familiare è completamente immerso 
nel verde, fra mimose, eucaliptus, castagni e pini; è un’ oasi 
di tranquillità nella sua semplicità e naturalezza. Si dice 
anche che in questo luogo si incontrano l’aria montana con 
l’aria marina, ecco spiegato il motivo del buon clima estivo 
caratterizzante il campeggio. É situato a 5 Km dal borgo 
medioevale di Dolceacqua, a 12 Km dal mare, a 32 Km da 
Monaco-Montecarlo, a 6 km da Pigna dove troverete le antiche 
terme rinnovate, famose per le acque sulfuree. Nei mesi estivi 
c’è un ricco programma di manifestazioni, sagre paesane e 
avvenimenti culturali. Ideale per famiglie con bambini e per chi 
vuole stare a stretto contatto con la natura, fra i profumi della 
macchia mediterranea. Possibilità di praticare escursioni con 
una guida autorizzata alla scoperta delle nostre valli prealpine.

Il Campeggio Le Piazzole
In posizione dominante, 
immersi nei profumi e nei colori 
di una splendida vegetazione 
mediterranea, troverete 
piazzole per tende, caravan e 
camper dotate di attacco luce 3 
Amp, a pochi passi dai blocchi 
di servizi con docce calde 
gratuite, lavabi, lavatoi per 
stoviglie, lavatrice a gettone. 
Potrete scegliere se stare 
all’ombra del fresco eucalipto, 
delle profumate mimose o 
nel caratteristico castagneto, 
immersi in un incantevole 
paesaggio. Per gli amanti della 
montagna, abbiamo realizzato 
una nuova area ripartita in 
terrazzamenti erbosi con muri 
in pietra, dalla quale si gode 
una splendida vista del Monte 
Toraggio. Qui ognuno può 
trovare il giusto spazio sempre 
a contatto con la natura. 
Parcheggio compreso nel 
prezzo.
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ed elettricità, parcheggio auto 
ed ingresso nelle piscine del 
campeggio. 
Possono ospitare un numero 
massimo di 6 persone.
Animali ammessi.

Per godere le meraviglie della 
Liguria le nostre Mobilhomes 
sono la soluzione ideale, 
abbinando la comodità di 
una casa con la libertà del 
campeggio.
Spaziose e confortevoli, sono 
dotate di camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
con due letti singoli, dinette 
trasformabile, soggiorno con 
angolo cottura,acqua calda 
e fredda,lavabo, doccia,w.c. 
e ampia veranda, attrezzata 
con tavolo e sedie per 
pranzare o fare una siesta 
all’aperto. L’angolo cottura di 
ogni Mobilhome è dotato di 
fornello, frigo, stoviglie, piatti, 
bicchieri.
Le camere da letto sono fornite 
di coperte , cuscini e lenzuola 
con cambio settimanale. 
Gli ospiti dovranno portare 
asciugamani e tovaglie.
Sono compresi nel prezzo i 
consumi di gas, acqua calda 

Mobilhomes

Se volete unire alla libertà 
della vacanza in Liguria la 
comodità dell’appartamento, 
le case vacanza sono la 
soluzione ideale. 
Situate appena sotto il 
campeggio, in posizione 
panoramica ed immerse nel 
verde sono state recentemente 
ristrutturate e piacevolmente 
arredate. Dispongono di 
camera da letto matrimoniale, 
camera/e da letto con letti 

Case Vacanza

singoli, cucina con angolo 
cottura, soggiorno con TV 
satellitare, servizi (lavabo, 
doccia, vasca da bagno, 
w.c. e bidet) e ampio dehor, 
attrezzato con tavoli e sedie 
per pranzare all’aperto o fare 
una siesta. L’angolo cottura 
è dotato di stoviglie, piatti, 
bicchieri, frigorifero e forno. Le 
camere da letto sono fornite di 
coperte , cuscini e lenzuola con 
cambio settimanale. A carico 

degli ospiti sono asciugamani 
e tovaglie.
Sono compresi nel prezzo 
i consumi di gas, acqua 
calda ed elettricità, 
parcheggio auto ed 
ingresso nelle piscine del 
campeggio. 
Possono ospitare un numero 
massimo di 6 persone. 
Animali ammessi
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pizze cotte nel forno a legna, 
sulle note del sax di Mauro e 
della sua band.

e genuini quali, ad esempio, 
pasta al pesto e coniglio alla 
ligure con olive taggiasche di 
nostra produzione.  
Per fi nire, la nostra pizzeria, 
sarà ottima meta per coloro 
che desiderano assaporare 

Il ristorante è pronto ad 
accogliervi con un ampio 
dehor all’aperto per poter 
gustare i nostri piatti a bordo 
piscina.
La cucina è tipicamente 
ligure, fatta di piatti semplici 

Ristorante
Vi invitiamo al nostro  
“Bar da Lorena” 
per un  buon cappuccino 
o un’abbondante colazione, 
un aperitivo o una birra alla 
spina da bere in compagnia, 
snacks, gelati e ricchi panini. 
Sempre al bar, nei mesi estivi 
, due sere alla settimana, 
c’è la possibilità di gustare 
un’ottima pizza preparata dal 
nostro Mauro, accompagnati 
da musica dal vivo,suonata da 
simpatiche band attorno alle 
piscine. Queste serate musicali 
sono diventate ormai un 
appuntamento tradizionale per 
i nostri ospiti.

Bar
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Le piscine sono immerse nel 
verde, attorniate da ampio 
solario,dove gli ospiti hanno 
a loro disposizione numerose 
sedie a sdraio e ombrelloni. 
Tutti i servizi sono gratuiti: 
ingresso, sdraio e ombrelloni.

Per godere di un tuffo 
rinfrescante, di una nuotata 
rilassante e per giocare tra gli 
spruzzi,lontano dalle spiagge 
affollate, il Camping delle 
Rose mette a disposizione una 
piscina per adulti e una piscina 
per i più piccini, dove i bambini 
potranno divertirsi senza 
pericolo.

Periodo di apertura da metà 
giugno a metà settembre.
Le piscine sono aperte dalle 
ore 10.00 alle ore 19.00.

Le Piscine

belli d’Italia, appollaiato su 
un pendio e circondato da 
olivi e Triora, conosciuto come 
“il paese delle streghe”. Se 
avete voglia di una breve 
passeggiata a ridosso del mare 
potete decidere di andare a 
Ventimiglia, alle “Calandre”, 
un luogo incantevole che 
si aprirà davanti ai vostri 
occhi e che vi ricompenserà 
per la passeggiata a cui vi 
ha costretto. La spiaggia è 

completamente sabbiosa, 
un po’ selvaggia, il fondale 
marino è a misura di bambino 
e l’acqua è trasparente.
Per chi ama i mercati o è alla 
ricerca dell’occasione della sua 
vita non può mancare di far 
tappa al mercato del giovedì 
a Bordighera o a quello del 
venerdì a Ventimiglia, famosi 
entrambi per la ricca scelta di 
merci esposte e per i prodotti 
del territorio.

Soggiornando al Camping delle 
Rose, i nostri clienti avranno 
la possibilità di scoprire la 
storia dei paesini medioevali 
dell’entroterra del Ponente 
ligure, quali Dolceacqua, con 
il caratteristico Castello dei 
Doria e il ponte a schiena 
d’asino immortalati da Monet, 
Apricale, uno dei Borghi più 

I DINTORNI
CULTURA MARE CURIOSITÀ
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questo modo di vivere,  la 
sua salute va migliorando 
progressivamente, tanto 
che dopo due anni non lo 
si riconosce più. Riesce così 
a scoprire che con i metodi 
naturali è possibile curarsi 
non solo dalla tubercolosi, ma 
anche mantenere il proprio 
corpo in ottime condizioni 
psicofisiche, attribuendo il 
giusto valore a tutte le cose 
che la natura offre. Dopo 
la sua esperienza entra in 
contatto con cultori del 

Naturismo non solo italiani, 
ma anche europei; con 
questi scambia lettere per 
confrontare opinioni, tesi 
ed esperienze. Durante un 
viaggio in Spagna, scopre la 
scuola Naturo-trofologica, e 
dopo un corso di studi di 4 
anni, diventa professore di 
Naturismo Eutrofologico.
Torna a Isolabona e fonda 
una Colonia naturista, 
dove le famiglie del luogo 
mandano i loro figli per 
ritemprarsi, guarendo il 
corpo e purificando la mente 
soggiornando nella natura 
fatta di colori, suoni e profumi;  

il famoso scrittore Italo Calvino 
assieme alla famiglia era 
un abituale frequentatore 
della colonia. Nel 1915, per 
diffondere le sue conoscenze, 
Fortunato, fonda la rivista” La 
Nuova Scienza”e dopo alcuni 
anni “Salute e longevità”
Ancora oggi il clima salubre 
e la natura intatta fanno del 
Camping delle Rose un luogo 
ideale per trascorrere delle 
meravigliose vacanze di relax e 
benessere, ove si mantengono 
quei principi di semplicità 
e naturalezza ereditati dal 
trisavolo.

La Storia

L’attuale Campeggio delle 
Rose era, un secolo fa, la 
sede della colonia naturista 
fondata dal trisavolo degli 
attuali proprietari, Prof. 
Fortunato Peitavino. Fortunato, 
cagionevole di salute, non 
potendo seguire gli studi, 
si dedica alla meccanica 
aprendo una rinomata officina 
a Bordighera. La moglie 
si ammala di tubercolosi, 
malattia molto diffusa a quei 
tempi, e muore in poco tempo. 
Fortunato, allora, decide di 

abbandonare 
Bordighera e 
si trasferisce in 
una località di 
sua proprietà 
a Isolabona in 
Val Nervia, ai 
“Prati Gontè”. 
Qui, comincia 
a curarsi con 

la medicina tradizionale, ma 
senza risultati, e si avvicina 
alla scienza del Naturismo 
Eutrofologico, alla quale 
dedicherà tutta la vita.
In questo angolo solitario 
pieno di verde e di silenzio 
si immerge completamente 
nella natura: sole, aria, acqua, 
terra e frutta; adotta il regime 
vegetariano, fa bagni d’aria, 
d’acqua e di sole, cammina a 
piedi nudi e  gusta i prodotti 
della terra lavorata con le 
sue stesse mani. Grazie a 



Camping 
delle Rose

Camping delle Rose
Regione Prati Gonter, 4 - 18035 ISOLABONA (IM)

www.campingdellerose.eu
tel +39.0184.208.130 - Cell. Lorenzo (0039 339 2010808)

coordinate GPS: 43.89429 / 7.64742 lat./long

Come raggiungerci...

Autostrada A 10-Genova-Ventimiglia, si deve uscire al casello di Bordighera.
Scendere sulla Via Aurelia fi no a raggiungere il bivio di Nervia. Prendere la Strada Provinciale 

64 della Val Nervia fi no a Isolabona: superare il paese per circa 2 Km in direzione Pigna, 
sulla destra troverete l’entrata del Camping delle Rose.

La Direzione Vi augura un buon viaggio !!!


