Tel: 05 56 82 01 80

CAMPING COQ HARDI 33138 CASSY LANTON

Fax: 05 56 82 82 93

Situato in bordo del bacino di Arcachon su un terreno piatto di 80.000 m ² è sistemato per soltanto 426 posizioni,
dunque molto aéré. Camping familiare, che beneficia con il gioco delle maree di un'aria iodizzata molto che vivifica
ed allo stesso tempo calmando, è il paradiso dei bambini…. ed un porto di pace per i genitori.
Sarebbe praticamente possibile separare il camping in quattro zone ben distinte.
Innanzitutto “il querceto“, per i incondizionati della calma, e del pelo al riparo da quest'alberi
maestosi più di centenari. Settore F, E, H, D (calma).
In seguito “il Pinède“ , combinazione armoniosa tra ombra e sole; “il farniente„ non vi è vietato,
ma sarete rapidamente tentati di raggiungere sia i bagnanti, sia l'animatore! Settore B (calmo/animato).
Quindi " la spiaggia “, o INCRESPATURA regno in padrone, eccetto in bordo del bacino o i tamaris vi
offriremo una freschezza salvatrice; calma e sole garantiti. Settore G (calma).
Infine “all'entrata“, querce e pini, animazioni in giorno e spettacoli in sera, il posto ideale se voi
desiderate passare un soggiorno dinamici. Settori A (animato), C (calma).
Quando li contatterete, precisate bene le vostre scelte noi cercheranno di soddisfarli al massimo.
Ecco alcune animazioni proposte all'camping.
Ogni sera un'attrazione vi sarà offerta: circo, burattino, magia, sera ballando, sera déguiséee, sera schiuma,
spettacolo di varietà, orchestra, spettacolo di danza, loto, ecc. “in funzione della pianificazione„. Di 10:00 a 19:00
diverse attività sono realizzate per soddisfare grandi e piccoli. Inoltre il camping è fornito di 3 superfici di giochi, di
un mini golf, di un terreno di bocce, di volley Ball, di badminton, di una sala di ping-pong, di un terreno multi sport
(scarpa da ginnastica adulta e bambino, hand Ball, mini calcio), di una sala di giochi (biliardo, videi, baby calcio,
flippers), sala di riduzione in forma, saunas. D'altra parte mettiamo a disposizione delle persone di meno di 13 anni,
una sala di 80 m ² fornita di banchi di comando videi, di giochi ludici, di giochi di costruzione, di libri, di puzzle, ecc.
… il cui accesso è gratuito, e in quale diffondiamo cartoni animati ed organizziamo giochi alla loro intenzione.
Prestiamo contro una garanzia giochi di società, palloni, raquettes, ect. Attività paganti: Loto, contributo di bocce,
pasto ballando (paella, stampi-scheggia), uscita canoë-kayac, uscita paintball.
Disposte su un solarium che offre una vista imprenable sul bacino di Arcachon 3 piscine li attendono:
una piscina per bambini per i bambini e la totalità piccoli (50 cm), un bagno medio per i principianti (80 cm), un grande
bagno (180 cm) per i nageurs confermati. Un buvette-ghiacciaio è a vostra disposizione nel recinto delle piscine. Due a tre volte
alla settimana dei giochi acquatici sono organizzati per il piacere dei grandi e dei piccoli.
TOBOGGAN PENTAGLISS 3 TRACCIATI. TOBOGGAN I-SLIDE di 35 Mts.
LE SHORTS E LE BERMUDAS SONO VIETATE. BRACCIALETTI OBBLIGATORI.
Sul camping troverete anche una drogheria, un punto restauro, (pasto a tema), un bar con terrazzo (spettacolo in sera), ed un
buvette attigua alle piscine. Alcuni minuti di marcia voi basteranno per visitare la città di CASSY e TAUSSAT o diversi
commerci è a vostra disposizione.
Se desiderate passare da noi un soggiorno piacevole, vi proponiamo d'ora in poi una descrizione della nostra regione ,
delle sue località e delle sue attività. A prossimità troverete: tennis, tracciato cyclable, porti, scuola di vela, club di spiaggia, sala
di muscolazione, passeggiata in barca, degustazione di frutta di mare riserva naturale, spiagge (20 m) , loto giornali, UGP,
medici, farmacia, ect.… Meno di 7 km, golf a 5 fori, equitazione, via del litorale, percorso di salute, passeggiata sul bacino,
pesca, biblioteca, aéroclub, bobina servizio, “l'orto„, casinò, macchine a sotto, palla, mercati, cinema, foreste immense di pini.

Tragitto per arrivare al camping
Autostrada PARIGI-ROSSA (A 10), direzione MERIGNAC (A 630), uscita 10 direzione MÉRIGNAC/CAPFERRET, DIREZIONE MARTIGNAS/CAPO ETICHETTA (D 213), DIREZIONE ANDERNOS /CAP-FERRET
(D 106), DIREZIONE CASSY (D 3).
Autostrada TOULOUSE-ROSSA (A 62), Sortie 15 direzione ARCACHON/BAYONNE (A 63), DIREZIONE
FATTURA/ARCACHON (A 66), DIREZIONE FATTURA/CAPO ETICHETTA (D 3), DIREZIONE CASSY.
Autostrada BAYONNE-ROSSA (A 63), direzione FATTURA/ARCACHON (A 66), direzione
FATTURA/CAPO-ETICHETTA (D 3), DIREZIONE AUDENGE/CAPO-ETICHETTA (D 3), DIREZIONE
LANTON (D 3), DIRECTION CASSY (D 3).

