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       CUSR  15065025EXT0041 
 

 

CASE MOBILI  JULIETTE -  PREZZI PER SETTIMANA 

Periodo 2 Persone 3 Persone  4 Persone 

A  Dal 09/04 all’11/06 € 280,00 € 320,00 € 360,00 

B  Dall’11/06 al 02/07 € 330,00 € 370,00 € 410,00 

C  Dal 02/07 al 30/07 € 550,00 € 640,00 € 730,00 

D  Dal 30/07 al 06/08* € 850,00 € 900,00 € 950,00 

E  Dal 06/08 al 13/08* - -                 € 1000,00 

F  Dal 13/08 al 20/08* - -                 € 1200,00 

G  Dal 20/08 al 27/08 € 550,00 € 640,00 € 730,00 

H  Dal 27/08 al 10/09 € 330,00 € 370,00 € 410,00 

I  Dal 10/09 al 17/09 € 280,00 € 320,00 € 360,00 

 

L’arredamento moderno e l’aria climatizzata rendono le Case Mobili Juliette la soluzione ideale per chi vuole provare l’esperienza della 
vacanza in campeggio senza rinunciare a qualche piccola comodità. Sono composte da cucina abitabile con piano cottura con quattro 
fuochi e forno, frigorifero e lavello, da  una camera matrimoniale, da una doppia e dal bagno con lavabo, wc, doccia con box doccia, 
acqua calda e fredda. All’esterno hanno un ampio spazio ombreggiato attrezzato con tavolo e sedie, un lavandino con acqua potabile e 
un secondo piano cottura. All’interno dispongono di televisore con digitale terrestre.  

 

 
 

BUNGALOW E MAXICARAVAN – PREZZI PER SETTIMANA 
 

Periodo 2 Persone 3 Persone 4 Persone 5 Persone 

A  Dal 09/04 all’11/06 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 

B  Dall’11/06 al 02/07 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 

C  Dal 02/07 al 30/07 € 480,00 € 570,00 € 660,00 € 730,00 

D  Dal 30/07 al 06/08 € 600,00 € 700,00 € 800,00 € 900,00 

E  Dal 06/08 al 13/08* - - € 900,00 € 950,00 

F   Dal 13/08 al 20/08* - -            € 1100,00          € 1150.00 

G  Dal 20/08 al 27/08 € 480,00 € 570,00 € 660,00 € 730,00 

H  Dal 27/08 al 10/09 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 

I  Dal 10/09 al 17/09 € 200,00 € 240,00 € 280,00 € 320,00 

 

Due camere da letto (una matrimoniale e una doppia o tripla con letto a castello), la cucina e il bagno, compongono i bungalow dotati 

di cucina con piano cottura a 4 fuochi e forno, lavello e frigorifero. Il bagno comprende lavabo, wc e manicotto doccia senza piatto 
doccia, acqua calda e fredda (solo nei bungalow, su richiesta, è possibile usufruire della doccia calda a gettoni inclusa nel prezzo). Il 
portico esterno è attrezzato con tavolo e sedie per consumare i pasti all’aperto.  

Le maxicaravan sono composte da un ambiente con cucina con piano cottura a 4 fuochi e forno, lavello e frigorifero, due camere da 

letto (una matrimoniale e una doppia), bagno con wc, lavandino, doccia con piatto, acqua calda e fredda. All’esterno dispongono di un 
ampio spazio ombreggiato, attrezzato con un lavandino con acqua potabile e un secondo piano cottura, tavolo e sedie.  
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ROULOTTE -  PREZZI PER SETTIMANA 

Periodo 2 Persone 3 Persone  4 Persone 

A  Dal 29/05 all’11/06 € 170,00 € 200,00 € 220,00 

B  Dal 11/06 al 02/07 € 220,00 € 250,00 € 280,00 

C  Dal 02/07 al 30/07 € 300,00 € 360,00 € 420,00 

D  Dal 30/07 al 06/08 € 450,00 € 550,00 € 650,00 

E  Dal 06/08 al 13/08* - - € 700,00 

F  Dal 13/08 al 20/08* - - € 800,00 

G  Dal 20/08 al 27/08 € 300,00 € 360,00 € 420,00 

H  Dal 27/08 al 10/09 € 220,00 € 250,00 € 280,00 
 

 

 

 

 

Collocate in piazzole ombreggiate, le roulotte sono attrezzate con lavabo esterno con acqua potabile e cucinino esterno con cucina da 

campeggio e frigorifero. Possono ospitare un massimo di 4 persone.  

Sono previsti anche contratti mensili (tutto luglio o tutto agosto) e stagionali (giugno, luglio e agosto). È possibile avere maggiori 
informazioni contattando la direzione. 

 

INFO SU COSTI E PRENOTAZIONI  

Modalità di pagamento: dal momento della prenotazione verbale (o scritta) occorre versare il 30% del costo totale del soggiorno entro 

3 giorni. Il mancato versamento dell’acconto entro i 3 giorni successivi comporta la nullità della prenotazione. Il rimanente dovrà essere 
versato all’inizio del soggiorno.  

In caso di mancato arrivo, la prenotazione sarà considerata decaduta dalle ore 16.00 del secondo giorno dall’inizio del periodo 
prenotato, con perdita dell’acconto. L’eventuale disdetta della prenotazione deve avvenire, infatti, entro 30 giorni dall’inizio del 
soggiorno, pena la perdita della caparra. La partenza anticipata rispetto al periodo prenotato non dà diritto alla restituzione della 

somma corrispondente ai giorni di soggiorno in meno. 

Il soggiorno nel nostro camping per i bambini fino a 5 anni è gratis sempre. Per i bambini da 6 a 10 anni, che soggiornano in case 
mobili, bungalow, maxicaravan e roulotte con almeno 2 persone adulte, è prevista una riduzione del 50% sul prezzo adulti. Esempio: 
2 adulti + 1 bambino in bungalow o maxicaravan, periodo C, euro 525,00 invece che 570,00.  Esclusi i periodi E, F, i week end, le tariffe 

giornaliere e le prenotazioni forfettarie. 
I prezzi degli alloggi si calcolano in base al numero delle persone che vi soggiornano, per cui eventuali variazioni di numero dopo 
l’avvenuta prenotazione vanno previamente comunicate alla direzione per la rimodulazione del costo. In ogni caso non sarà consentito il 
soggiorno di un numero di persone superiore ai posti previsti dall’alloggio prenotato.  
Dove nel tariffario non vi è indicazione del prezzo, va intesa come sistemazione minima possibile quella indicata successivamente. 
Dove vi è l’asterisco occorre prenotare almeno 2 settimane (che è possibile abbinare anche alla precedente e alla successiva 
senza asterisco). Non vi sono tessere club da pagare a parte. 

 
I prezzi non sono comprensivi dell’imposta di soggiorno per il Comune che è pari a 1 euro a persona al giorno per i primi 7 giorni e 

a 0,50 euro al giorno a persona dall’ottavo al quindicesimo giorno. Sono esenti i minori di 14 anni, le persone che abbiano più di 70 
anni, le persone diversamente abili e altre particolari categorie. Fino al 30 aprile si applica la riduzione del 50%. 
In caso di soggiorni superiori a quindici giorni, dal sedicesimo giorno l’imposta non è più dovuta, ma i giorni devono essere consecutivi.  
 

 

INFO UTILI PER IL SOGGIORNO 

Tutti gli alloggi, roulotte comprese, sono attrezzati di accessori da cucina e da tavola (manca solo la macchinetta del caffè).  
Negli alloggi non è compresa la biancheria da letto e da bagno che si può portare o che, in alternativa, è possibile avere in camping, 
solo su prenotazione (che deve essere effettuata almeno una settimana prima dell’arrivo),  al prezzo di 3 euro a persona a cambio per 
le lenzuola e di 2 euro a persona a cambio per la biancheria da bagno.  
Bungalow, maxicaravan e roulotte non sono dotati di aria condizionata. 
Nei bungalow e nelle maxicaravan non c’è il televisore, ma per chi desidera portarlo, c’è l’attacco per l’antenna. 

Check in e check out. L’accesso agli alloggi è previsto dalle ore 16 alle ore 20 del giorno di arrivo. L’alloggio dovrà essere lasciato 

entro le ore 9 del giorno di partenza. 
 

Il fitto degli alloggi comprende un posto auto, consumi di luce, acqua e gas (e wi-fi da giugno a settembre). Sono, inoltre, inclusi, 

l’uso del campo polivalente di tennis e calcio, della piscina (11/06 – 10/09), di 1 ombrellone e 2 sedie sdraio o lettini sulla spiaggia in 
concessione al camping (11/06-11/09). Animazione e navetta per la spiaggia a luglio e agosto. La pulizia quotidiana è sempre a carico 
degli ospiti. Al termine del soggiorno gli alloggi dovranno essere lasciati puliti e in ordine.  La direzione si riserva di effettuare un 
controllo.  
 
In caso di soggiorno con cani di piccola taglia o gatti, la loro presenza va segnalata al momento della prenotazione ed è previsto un 
supplemento per le pulizie di 30 euro a soggiorno.  

 
Il soggiorno con animali non è previsto nelle case mobili Juliette e non sarà possibile per chi soggiorna in bungalow ad agosto. In ogni 
caso ai possessori di animali a quattro zampe verrà chiesta la sottoscrizione del nostro regolamento loro dedicato. 
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