
UN’OASI NEL VERDE
Il terreno su cui sorge il Campeggio Naturista Costalunga è in collina, in 
una panoramica zona boschiva del comune di Sassello (SV), a 400 metri 
di altitudine e a 24 Km. dal mare e dagli imbarchi dei traghetti per 
la Corsica e la Sardegna. Il campeggio è facilmente raggiungibile con 
qualsiasi mezzo, inclusi caravan e camper anche di grandi dimensioni. 
Nel campeggio si respira un clima conviviale e informale ideale per 
tutta la famiglia: ogni sera sono organizzate cene comuni a cui tutti 
sono invitati e periodicamente eventi e feste speciali.

Principali caratteristiche:
 f Area di 14.000 metri quadrati, recintata, interamente naturista.
 f Completamente esposto al sole.
 f 40 ampie piazzole su terrazze degradanti panoramiche per caravan e camper.
 f 20 piazzole in erba per tende anche di grandi dimensioni.
 f Possibilità di allacciamento alla rete elettrica da tutte le piazzole.
 f Disponibilità di caravan in affitto da 2 a 4 persone.
 f Blocco servizi con 10 wc, 10 lavabi, 8 docce (6 calde, 2 fredde), lavelli 

per stoviglie e biancheria.
 f Biancheria.
 f Parcheggio interno al campeggio.
 f Zona Solarium con piscina, sdraio, ombrelloni e tavoli.
 f Ampia piscina su terrazza panoramica.
 f Bar a bordo piscina.
 f  Connessione internet WI-FI ad alta velocità disponibile in tutte le zone comuni.
 f Tavoli ping-pong, calcio balilla, pool volley;
 f Area TV e Sala Comune.
 f Area bimbi.

AN OASIS AMONG THE HILLS
Naturist Camp Costalunga welcomes you in a beautiful campsite laid 
over a hill in a wooden area close to the town of Sassello (Savona) at 
400 meters above the sea level and just at 24 Km. from the beaches 
and the ferries to Corsica and Sardinia. Costalunga is easily reachable 
by all vehicles, caravans and campers of all dimensions included.
In the camp there is a convivial and informal environment, ideal for 
the whole family: common meals are organized every evening and 
everyone is invited. 

Main features are:
 f A completely enclosed naturist area of 14.000 squared metres;
 f Completely sun-drenched;
 f 40 large pitches for caravan and campers;
 f 20 grassy pitches for tents (also big);
 f Electric power available in every pitch;
 f Renting of caravans and tents;
 f Bathrooms block with 10 wc, 10 basins, 8 showers (6 warm, 2 cold), sinks for 

clothes and dishes;
 f Laundry;
 f Parking Area inside the Camp;
 f Solarium with swimming pool, deck chairs, sun-umbrellas and tables;
 f Wide swimming pool on panoramic terrace;
 f Near pool bar;
 f High-speed WI-FI internet connection available in all common areas;
 f Table-Tennis, Table-Football, pool-volley;
 f TV area and common area available;
 f Playground for kids.

COME RAGGIUNGERCI

Maggiori informazioni disponibili sul sito www.costalunga.org. Dalla piazza 
principale di Sassello (facilmente raggiungibile con tutti i navigatori 
satellitari e mappe stradali chiamata Piazza Rolla) seguire le indicazioni 
per Palo/Urbe. Dopo circa 4 chilometri di strada e prima di arrivare ad 
Urbe sulla sinistra c’è una casetta in legno verde con un cartello giallo 
che indica il campeggio. Seguire le indicazioni per i restanti 200 m fino 
all’ingresso.

HOW TO REACH US
More information available on our website www.costalunga.org. From 
Sassello’s main square (called “Piazza Rolla” and easily reachable by 
using all kind of GPS navigator and road map) follow the signs for Palo/
Urbe. After about 4 kms. and before arriving in Urbe on your left there 
is a green log cabin with a yellow sign pointing at the campsite. Follow 
the signs for the remaining 200 ms. to the entrance. 

IL COSTALUNGA

Campeggio Naturista Costalunga
Località Costalunga, 17046 Sassello (SV) - ITALY

Telefono: 019.2054485
Cellulare: 347.5291320
Sito Internet: www.costalunga.org

Email Informazioni: info@costalunga.org
Email Prenotazioni: prenotazioni@costalunga.org

Coordinate GPS:
N 44.49628, E 8.52827
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AMBIENTE
Il Campeggio Naturista Costalunga è completamente immerso nella natura e in 

posizione panoramica sulla valle sottostante, lontano da strade trafficate e dallo 

stress della vita moderna. Falchi, cervi e caprioli sono frequentemente avvistati 

oltre i confini del campeggio. Il Costalunga gode di un microclima privilegiato: 

grazie alla sua vicinanza al mare le giornate sono calde e assolate, con bassi 

livelli di precipitazioni. L’altitudine (400 metri) e la completa immersione nel 

verde rendono le notti fresche ideali per il riposo. Il basso tasso di umidità 

comporta una quasi totale assenza di zanzare sia di giorno che di notte. 

ENVIROMENT
Naturist Camp Costalunga is located deep in unspoiled nature, with a beautiful 

panoramic view on the valley, far from busy roads and from the stress of modern 

life. Hawks, deers and roe deers are frequently seen by our guests behind the 

borders of the campsite. Costalunga enjoys a privileged microclimate: being 

close to the sea, days are usually hot and sunny, with little rains especially in 

summer. Height (400 m.) and being deep in nature make nights fresh and ideal 

for sleep. The low level of humidity implies an almost total lack of mosquitos 

both during day and night.

ATTIVITA’ E SPORT
Il campeggio dispone di ping-pong, calcio balilla e ampia piscina in cui 

periodicamente vengono organizzate anche partite di pool-volley, oltre che 

giochi per i più piccoli. Inoltre a disposizione degli ospiti c’è il solarium e l’area 

TV, dove vengono trasmessi i principali eventi sportivi della stagione.

Nei dintorni del Costalunga, molteplici sono le attività sportive e ricreative 

che si possono svolgere. Il campeggio è il paradiso per la pratica del trekking: 

moltissimi percorsi escursionistici, tutti appositamente segnalati, si diramano sia 

dal Parco del Beigua che dal vicino paese di Sassello. L’area è inoltre ideale per 

gli amanti della bicicletta con ampi percorsi sia stradali che per mountain bike.

ACTIVITIES AND SPORT
The Campsite has facilities for the whole family: table tennis, table football, 

children play area and a wide swimming pool, where periodically pool-volley 

matches are organized. Furthermore, solarium and TV area (where the main 

international sport events are regularly broadcasted) are available to all guests.

Nearby, many sport and recreational activities can be practiced. Costalunga is 

a paradise for trekking: many excursions, all properly signaled, can be found 

both in Beigua Natural Park and in the nearby Sassello. The area is also ideal for 

cyclists with wide tracks for both racing bicycles and mountain bikes.

I DINTORNI
Il Campeggio Naturista Costalunga si trova al centro di una vasta zona turistica. 
Confinante con il Parco Naturale Regionale del Beigua (patrimonio UNESCO), il 
Campeggio ha davanti a sé il mare, la Riviera ligure e gli imbarchi per la Corsica 
e la Sardegna (a soli 24 km., 30 minuti in auto), mentre alle sue spalle c’è il 
Monferrato e le Langhe con i suoi castelli, borghi medioevali ma soprattutto 
i suoi vini. A soli 4 km. si trova il pittoresco paese di Sassello (famoso per i 
suoi amaretti e per i suoi funghi), rinomata località turistica ove si possono 
trovare ristoranti, agriturismi e tavole calde per tutti i gusti, nonché negozi, 
supermarket, officine per auto, distributori, pronto soccorso, ecc.. Sassello 
è stato il primo paese in Italia a meritarsi la Bandiera Arancione, per le sue 
straordinarie qualità dal punto di vista ambientale e storico. Altre bellissime 
mete turistiche sono Acquiterme (30 minuti), Spotorno (1 ora), Genova (1,5 

ore), il Parco Naturale delle Cinque Terre (2 ore) e molto altro.

SURROUNDINGS AND PLACES TO VISIT
Naturist Camp Costalunga is located in the middle of a wide tourist area. It lays 
on the border of the Beigua Natural Park (UNESCO park) placed between the 
beautiful ligurian Riviera in the south and the hills of Langhe and Monferrato, 
with their medieval castles, their ancient villages and moreover their great 
wines in the north. Furthermore, the camp is located at only 24 kms. from the 
ferries to Corsica and Sardinia. The picturesque and typical Italian-style town 
of Sassello is only at 4 km distance. The town is known for its typical sweets 
(called “Amaretti”) and for the special taste of its mushrooms. In Sassello 
shops, markets, gas stations, garage, first aid and a variety of restaurants and 
agriturismi are available. Sassello has been the first town in Italy to gain the 
“Orange Flag” award for upstanding environmental and historical qualities. 
Other beautiful tourist destinations are Aquiterme (30 min. distance), Spotorno 
(1 hr.), Genoa (1,5 hr.), Cinque Terre Natural Park (2 hrs.) and many others.


