
Benvenuti al Camping & caravanning Campinus 
 
Per rilassarsi al sole a 7 km dal mare con spiagge di sabbia. Campinus e il suo team sono lì ad accogliervi 
con la sua intrattenimento per la famiglia, la sua piscina, snack-pizzeria. 
Troverete molte attività per il tempo libero in giro (Visite, parchi di divertimento ...) 
Durante il viaggio fuori, è la Costa Azzurra che gestisce: 
Saint-Tropez, Ramatuelle, Cannes, Nizza, Monaco, Italia, il mare, i profumi della Provenza molto vicino alle 
Gorges du Verdon. 
Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 
 
 
Il nostro team di animazione per tutta la giornata di attività ricreative e sportive: aerobica, zumba, calcetto, 
rilassamento ecc ... 
Il mini-club apre le porte ai giovani dal Lunedi al Venerdì dalle 10 alle 12, offrendo svariate attività adatte 
alla loro età. 
La sera si può far parte del team e partecipare a molte serate che offre: balli, pranzi a tema, giochi di 
famiglia ... tutto è fatto per offrirvi una vacanza ricca di emozioni. 
 
Affittare una bella casa mobile e accogliente 
 
Per vivere una vacanza tranquilla con il massimo comfort scegliere una casa mobile Campinus. Questo è il 
modo migliore per sentirsi in vacanza pur avendo la sensazione di essere a casa! 
Per il vostro benessere ognuna delle nostre case mobili hanno uno spazio ombreggiato da un albero di 
pino e un pergolato. Sedersi tranquillamente in ombra e mangiare senza essere disturbati dal sole. 

Campeggio e caravanning (83): il campo 
 
Ogni squadra Campinus sarà lieto di accogliervi in un parco boscoso di 10 ettari e un ambiente 
familiare, saremo lieti di scoprire la nostra bella regione. 
Trova ogni mese un nuovo video 
 
Servizi a pagamento disponibili 
 
• Wi-Fi  
• Servizio di lavanderia 
• Noleggio letto ombrello 
• Noleggio Passeggino 
• Noleggio frigorifero 
 
La piscina 
 
Il bracciale deve essere indossato per l'accesso alla piscina. 
Piccolo mattina animazione e sera. 
I aerobica lunedì e venerdì mattina e Zumba Mercoledì mattina in piscina, iniziare la giornata con 
energia e tenersi in forma durante il vostro soggiorno. 
Orari di apertura: 
 
10 h 30 h 00 a 12 h 14 e 30-20 h 00 
 
 
Snack Pizzeria 
 
 
Alle CIGALES Snack è tempo di festa ogni giorno, contesta palle, belotes ma anche serate a tema 
o mascherato. 
Vi sarà anche offerto un pasto a tema settimanale (Paella, Couscous, ... Camembert). 



Le cicale è anche un pane, take-away o mangiare in loco. 
. 
GPS  
 
  
Camping CAMPINUS 
43 ° 27'52 "N 
6 ° 39'31 E 

 
Campeggio e caravanning (83): i prezzi 
Pitch 2016 
 

Affitto Mobile Home: le nostre tariffe 
 
I Campinus offrono una scelta di noleggio, 2 camere da letto o 3 camere da letto. 
Le nostre case mobili sono dotate di: 
        - Un bagno con doccia, wc e lavabo 
        - Una cucina (completa di stoviglie), frigorifero, forno, microonde, aria condizionata, macchinetta del 
caffè e TV. 
        - Terrazza con mobili da giardino 
  
Non sono forniti la biancheria, biancheria da letto e da bagno: NB. 
  
I barbecue fiamma sono vietati (permesso grill elettrico). 
 
Le nostre case mobili 

Assicurazione annullamento OFFERTO 01/04 au 20/06 20/06 au 
31/08

31/08 au 
27/09

Piazzola con elettricità 22.90 € 28.90 € 22.90 €

Piazzola senza elettricità 20.90 € 24.90 € 20.90 €

Persona Suppl. + 7 anni 5.50 € 5.50 € 5.50 €

Persona Suppl. di 2 a 7 anni 2.80 € 2.80 € 2.80 €

Persona Suppl. - 2 anni Gratis Gratis Gratis

Veicolo Suppl. 5.00 € 5.00 € 5.00 €

Pet 2.60 € 2.60 € 2.60 €

Visitator 2.60 € 2.60 € 2.60 €

Tassa di soggiorno 0.66 € 0.66 € 0.66 €



Case mobili 4 persone 

2 camere da letto 4 persone 
Affittare una casa mobile 24 mq con pergolato. 
Siete vicini alla natura, mantenendo il consueto comfort. 
Questa casa mobile è composto da: 
• 1 camera con un letto per 2 persone 
• 1 camera con due letti per 1 persona 
• 1 cassaforte  
• armadi, guardaroba, scaffali 
• bagno con doccia 
• TV 
• WC 
• 1 cucina attrezzata (con forno a microonde) 
• 1 soggiorno dotato di un divano 
• 1 pergolato 
• 1 salone di giardino 
Stoviglie, coperte e cuscini sono forniti nel vostro hosting. 
Avrete bisogno di fornire da soli biancheria: lenzuola, asciugamani, canovacci ... 
Aria condizionata 

Du 06/01 au 07/04 ●………………………….220,00€  

Du 07/04 au 26/05 ●…………………………..260.00€  

Du 26/05 au 30/06 ● ………………………….540.00€ 

Du 30/06 au 11/08 ●…………………………..700.00€  

Du 11/08 au 01/09 ●…………………………..480.00€  

Du 01/09 au 22/09 ●…………………………..420.00€  

Du 22/09 au 27/10 ● …………………………..240.00€ 



Case mobili 6 persone 

 
3 camere da letto 6 persone 
Affittare una casa mobile di 30 mq con ponte di legno. 
Siete vicini alla natura, mantenendo il consueto comfort. 
Questa casa mobile è composto da: 
• 1 camera con un letto per 2 persone 
• 2 camere da letto con due posti letto per 1 persona 
• 1 cassaforte  
• armadi, guardaroba, scaffali 
• bagno con doccia 
• TV 
• Radio  
• lavastoviglie 
• WC 
• 1 cucina attrezzata (con forno a microonde) 
• 1 soggiorno dotato di un divano 
• 1 terrazza in legno al di fuori della casa mobile 
• 1 salone di giardino 
 
Stoviglie, coperte e cuscini sono forniti nel vostro hosting. 
Avrete bisogno di fornire da soli biancheria: lenzuola, asciugamani, canovacci ... 
Aria condizionata 

Du 06/01 au 07/04 ●………………………….320.00€  

Du 07/04 au 26/05 ●….……………………..3600.00€  

Du 26/05 au 30/06 ● ………………………….640.00€ 

Du 30/06 au 11/08 ●…………………………..800.00€  

Du 11/08 au 01/09 ●………………………….580.00€  

Du 01/09 au 22/09 ●…………………………..520.00€  

Du 22/09 au 27/10 ● …………………………..340.00€ 



Cottage 4 person con vasca idromassaggio privata 

2 camere da letto 4 persone 
Affittare una casa mobile 24 m² con ponte di legno. 
Siete vicini alla natura, mantenendo il consueto comfort. 
Questa casa mobile è composto da: 
• 1 camera con un letto per 2 persone 
• 1 camera con due letti per 1 persona 
• 1 cassaforte  
• armadi, guardaroba, scaffali 
• bagno con doccia 
• TV 
• WC 
• 1 cucina attrezzata (con forno a microonde) 
• 1 soggiorno dotato di un divano 
• 1 terrazza in legno al di fuori della casa mobile 
• 1 salone di giardino 
• 1 plancha 

vasca idromassaggio privata 

 
Stoviglie, coperte e cuscini sono forniti nel vostro hosting. 
Avrete bisogno di fornire da soli biancheria: lenzuola, asciugamani, canovacci ... 
Aria condizionata 

Du 14/04 au 26/05 ●………………………….410.00€  

Du 26/05 au 30/06 ●…………………………..690.00€  

Du 30/06 au 11/08 ● ………………………….850.00€ 

Du 11/08 au 08/09 ●…………………………..630.00€  

Suggérer une modification 



Assicurazione annullamento Offro 
 
   
 
 
CONDIZIONI GENERALI: 
Le tariffe indicate per settimana (tassa di soggiorno esclusa); acqua, luce e gas sono inclusi. 
Il soggiorno inizia il Sabato 15h e termina alle ore 11 Sabato. 
 
Canone d'affitto: un acconto del 30% del totale è da pagare al momento della prenotazione, il saldo è 
pagabile entro e non oltre un mese prima dell'inizio del soggiorno. 
Di fine soggiorno, pulizia accurata è il cliente; tutte le attrezzature in leasing deve essere lasciato 
perfettamente pulito, in caso contrario sarà trattenuta la caparra di 50 € per la pulizia. 
Il danno potrebbe essere stato identificato sarà addebitato agli utenti, al costo, con pagamento immediato. 


