
È nei primi dieci della classifica di un portale che ha valutato i migliori villaggi turistici

Premiato il campeggio PuntAla
eccellenza italiana per lo sport
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1 campeggio PuntAla
Camp & Resort rimane
un'eccellenza del territo-
rio maremmano e a certi-

ficarlo è il premio ricevuto
dal sito specializzato Koob-
Camp 2022, che ha inserito
la struttura di Punta Ala fra le
prime dieci nella sezione
"Sport".

Il portale campeggi.com di
KoobCamp ha infatti selezio-
nato i migliori villaggi italia-
ni nella categoria sportiva,
nell'ambito della settima edi-
zione dei certificati d'Eccel-
lenza 2022. A primeggiare in
assoluto il camping Piani di
Clodia a Lazise (Verona), che
vanta una serie infinita di op-
portunità di svago e sportive,
e poi a pari merito in ordine
sparso, come è scritto nello

stesso sito, anche il camping
Punta Ala nei primi dieci.
Non è la prima volta che il

campeggio della frazione ca-
stiglionese di Thomas Daddi
riceve il certificato d'Eccellen-
za, che è volto a premiare i
camping village italiani con i
migliori servizi sportivi offer-
ti ai clienti, amanti soprattut-
to dello sport all'aria aperta.
E se il camping Piani di Clo-
dia dispone di numerose
strutture e impianti guidati
da qualificati istruttori, non
da meno il PuntAla Resort
che ha sempre creduto per
esempio nella mountain bi-
ke, ora anche quella elettrica,
la scuola di vela compreso il
windsurf e il sup in collabora-
zione con Rrd, o il cross-fit da
fare a pochi passi dalla spiag-
gia.

Il premio rappresenta lo
sforzo fatto dalle strutture
per andare incontro alle esi-
genze dei turisti e sono uno

Uno scorcio del PuntAla Camp & Resort

strumento al servizio dei cam-
peggiatori per una migliore
organizzazione delle vacan-
ze. «Abbiamo sempre investi-
to tanto nell'ambito sportivo
— ha detto Thomas Daddi,
proprietario del camping
PuntAla Resort — e mantene-
re questo tipo di strutture
non è cosa da poco. Però co-
nosciamo bene l'importanza
che può avere a livello turisti-
co la possibilità di soggiorna-
re e dedicarsi allo sport prefe-
rito in assoluta tranquillità.
La pandemia per esempio
non ci ha permesso di orga-
nizzare alcuni eventi interna-
zionali, penso al Mondiale
Finn Master che doveva svol-
gersi nel 2021 rimandato al
maggio 2024, che porterà
non meno di 350 equipaggi,
e lo stesso Mondiale classe A
dei catamarani, anche que-
sta gara rimandata da questa
primavera al settembre
2024, dove saranno sicura-

mente presenti alcuni timo-
nieri che partecipano anche
alla Coppa America».

«Il premio ci fa sicuramen-
te piacere — ha concluso Dad-
di— e da stimolo per migliora-
re sempre di più la nostra ac-
coglienza». Questa la classifi-
ca di KoopCamp: Camping
Piani di Clodia - Lazise (Vr),
Family Wellness Camping Al
Sole - Ledro (Tn), Campeg-
gio Holiday Village - Vieste
(Fg), Villaggio Camping Net-
tuno - Massa Lubrense (Na),
PuntAla Camp & Resort - Ca-
stiglione della Pescaia (Gr),
Camping Village El Bahira -
San Vito Lo Capo (Tp), Cam-
ping Spiaggia d'Oro - Lazise
(Vr), Villaggio San Francesco
- Caorle (Ve), Camping
Union Lido Park & Resort - Ca-
vallino-Treporti (Ve), Cam-
ping Maroadi - Nago-Torbole
(Tn) .
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Storico stendardo
riportato al Savoia
dopo il restauro
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