
Listino Prezzi Villaggio 2020

Periodo - A Periodo - B Periodo - C Periodo - D Periodo - E

BUNGALOW - Prezzi giornalieri                               P
er

so
n

e

15/05-05/06    

05/09-13/09
06/06-26/06

27/06-10/07    

29/08-04/09

11/07-31/07         

22/08-28/08
01/08-21/08

NEW Villino "Marina Julia" A                                       

(3-4 persone incluse) - cani ammessi -      

Max.6 

pers.
€ 92,00 € 110,00 € 139,00 € 172,00 € 189,00

New Mobilhome Exclusive Plus "Sistiana"              

(3-4 persone incluse)  - cani non ammessi - 

Max.6 

pers.
€ 90,00 € 108,00 € 135,00 € 169,00 € 185,00

New Mobilhome Open Sky "Epson Meteo"             

(3-4 persone incluse) - cani ammessi-    

Max.4 

pers.
€ 90,00 € 108,00 € 135,00 € 169,00 € 185,00

New Mobilhome Teodora Plus "Monfalcone"                  

(3-4 persone incluse) - cani non ammessi -      

Max.6 

pers.
€ 88,00 € 106,00 € 128,00 € 164,00 € 180,00

New Mobilhome Teodora "Monfalcone"                  

(3-4 persone incluse) - cani non ammessi -                

Max.4 

pers.
€ 85,00 € 103,00 € 124,00 € 159,00 € 175,00

Villino B "Miramare" fronte mare                                 

(3-4 persone incluse) - cani non ammessi -      

Max.5 

pers.
€ 75,00 € 93,00 € 104,00 € 139,00 € 155,00

Appartamento "Friuli Venezia Giulia"                                                             

(3 persone incluse)  - cani non ammessi- 

Max.3 

pers.
€ 65,00 € 75,00 € 103,00 € 120,00 € 140,00

Villino B "Trieste"                                                           

(3-4 persone incluse) - cani ammessi-      

Max.5 

pers.
€ 60,00 € 70,00 € 98,00 € 115,00 € 135,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"  Fronte Mare                                 

(3-4 persone incluse) - cani non ammessi -                                             

Max.5 

pers.
€ 50,00 € 60,00 € 87,00 € 105,00 € 125,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"                                                           

(3-4 pers. incluse) - cani non ammessi - 

Max.5 

pers.
€ 40,00 € 50,00 € 78,00 € 95,00 € 115,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"                                    

(3-4 persone incluse) - cani ammessi -  

Max.5 

pers.
€ 40,00 € 50,00 € 78,00 € 95,00 € 115,00

Persona extra (dai 2 anni compiuti)               € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,50 € 15,00

Animale domestico (max. 2 per alloggio)                      € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00

Diritto di opzione bungalow* gratis € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

Visitatore Giornaliero (10-99 anni) € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 13,00 € 15,00

Visitatore Giornaliero (5-9,99anni)

Marina Julia Camping Village adotta un sistema tariffario flessibile. Le tariffe sono definite al momento della prenotazione e sono soggette a variazioni secondo i Termini e 

Condizioni di vendita applicabili. Nel corso dell'anno, può proporre diverse offerte, promozioni e tariffe flash oppure a tempo; verifica con l'operatore telefonico oppure sul sito 

www.marinajuliacampingvillage.com le promozioni disponibili al momento della tua prenotazione.

PREZZI RISTORANTE: Periodo A Pensione Completa Adulti 27,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 20,00 € al giorno. Periodo B Pensione Completa Adulti 29,00 € al giorno ; Mezza 

Pensione Adulti 22,00 € al giorno. Periodi C, D, E Pensione Completa Adulti 32,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 23,00 € al giorno  Entrambi i tipi di pensione prevendono uno 

sconto del 50% per i bambini dai 4 ai 9 anni. Per i bimbi da 0 a 3 anni il servizio è gratuito.

 Marina Julia Camping Village - Via Giarrette 65 - 34074 Marina julia (GO) - Tel. +39 0481 40 561 -marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com

www.marinajuliacampingvillage.com

*da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di unità abitative vicine.

I PREZZI INCLUDONO: Numero di persone indicate nella descrizione, posto auto vicino all'alloggio, utenze, stoviglie, TV, A/C, animazione per i più grandi e per i più piccoli (periodo dal 

27 maggio al 05 settembre), ingresso piscine (dal 15 maggio al 13 settembre, cuffia non obbligatoria); N.B. piscina "River" disponibile dal 30 maggio al 07 settembre, lenzuola cambio 

settimanale, area sportiva: calcio a 5, basket, pallavolo, assicurazione vacanza solo per soggiorni di minimo 7 notti, (NB: l'assicurazione" vacanza sicura" sarà attiva solo per i soggiorni 

saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per maggiori info su assicurazione "vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: www.villaggioalbatros.com/assicurazione-

vacanze-sicure), IVA 10% (salvo variazioni IVA o tassa di soggiorno), diritto di prenotazione €40,00 se indicato .

I PREZZI NON INCLUDONO: Servizio spiaggia disponibile dal 15 Giugno. Deposito cauzionale € 100,00, biancheria da cucina (non disponibile), set Biancheria da bagno (€ 7,00/persona), 

pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00. Un supplemento obbligatorio di € 40,00 verrà richiesto per soggiorni inferiori a 4 notti. Servizio spiaggia disponibile dal 15 Giugno.

SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento): biancheria da letto extra (€ 7,00), set biancheria da bagno (€ 7,00/set 2 pezzi - telo doccia + 

asciugamano), pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00, lettino da Campeggio € 3,50 al giorno, seggiolone per bambino gratuito, lettini in Piscina € 4,00, opzione bungalow € 50,00 da 

pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di bungalow vicini, tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO. 

INFO UTILI: Consegna chiavi strutture a partire dalle ore 17:00 - Partenza entro le ore 10:00. Scegliendo di non attivare la copertura assicurativa, il saldo del soggiorno può essere 

effettuato alla reception il giorno d'arrivo.
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Listino Prezzi Villaggio 2020

Periodo - A Periodo - B Periodo - C Periodo - D Periodo - E

BUNGALOW - Prezzi giornalieri                               P
er

so
n

e

15/05-05/06    

05/09-13/09
06/06-26/06

27/06-10/07    

29/08-04/09

11/07-31/07         

22/08-28/08
01/08-21/08

NEW Villino "Marina Julia" A                                       

(2 persone incluse) - cani ammessi -      

Max.6 

pers.
€ 73,00 € 88,00 € 111,00 € 172,00 € 189,00

New Mobilhome Exclusive Plus "Sistiana"              

(2 persone incluse)  - cani non ammessi - 

Max.6 

pers.
€ 72,00 € 86,00 € 108,00 € 169,00 € 185,00

New Mobilhome Open Sky "Epson Meteo"             

(2 persone incluse) - cani ammessi-    

Max.4 

pers.
€ 72,00 € 86,00 € 108,00 € 169,00 € 185,00

New Mobilhome Teodora Plus "Monfalcone"                  

(2 persone incluse) - cani non ammessi -      

Max.6 

pers.
€ 70,00 € 84,00 € 102,00 € 164,00 € 180,00

New Mobilhome Teodora "Monfalcone"                  

(2 persone incluse) - cani non ammessi -                

Max.4 

pers.
€ 68,00 € 82,00 € 99,00 € 159,00 € 175,00

Villino B "Miramare" fronte mare                                 

(2 persone incluse) - cani non ammessi -      

Max.5 

pers.
€ 60,00 € 74,00 € 83,00 € 139,00 € 155,00

Appartamento "Friuli Venezia Giulia"                                                             

(2 persone incluse)  - cani non ammessi- 
Max.3 

pers.
€ 52,00 € 60,00 € 82,00 € 120,00 € 140,00

Villino B "Trieste"                                                           

(2 persone incluse) - cani ammessi-      

Max.5 

pers.
€ 45,00 € 55,00 € 82,00 € 115,00 € 135,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"  Fronte Mare                                 

(2 persone incluse) - cani non ammessi -                                             

Max.5 

pers.
€ 40,00 € 48,00 € 69,00 € 105,00 € 125,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"                                                           

(2 pers. incluse) - cani non ammessi - 

Max.5 

pers.
€ 25,00 € 35,00 € 67,00 € 95,00 € 115,00

Bungalow Low Cost "Grado-C"                                    

(2 persone incluse) - cani ammessi -  

Max.5 

pers.
€ 25,00 € 35,00 € 67,00 € 95,00 € 115,00

Persona extra (dai 2 anni compiuti)               € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,50 € 15,00

Animale domestico (max. 2 per alloggio)                      € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00

Diritto di opzione bungalow* gratis € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

Visitatore Giornaliero (10-99 anni) € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 13,00 € 15,00

Visitatore Giornaliero (5-9,99anni)

Marina Julia Camping Village adotta un sistema tariffario flessibile. Le tariffe sono definite al momento della prenotazione e sono soggette a variazioni secondo i Termini e 

Condizioni di vendita applicabili. Nel corso dell'anno, può proporre diverse offerte, promozioni e tariffe flash oppure a tempo; verifica con l'operatore telefonico oppure sul sito 

www.marinajuliacampingvillage.com le promozioni disponibili al momento della tua prenotazione.

PREZZI RISTORANTE: Periodo A Pensione Completa Adulti 27,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 20,00 € al giorno. Periodo B Pensione Completa Adulti 29,00 € al giorno ; Mezza 

Pensione Adulti 22,00 € al giorno. Periodi C, D, E Pensione Completa Adulti 32,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 23,00 € al giorno  Entrambi i tipi di pensione prevendono uno 

sconto del 50% per i bambini dai 4 ai 9 anni. Per i bimbi da 0 a 3 anni il servizio è gratuito.

www.marinajuliacampingvillage.com
 Marina Julia Camping Village - Via Giarrette 65 - 34074 Marina julia (GO) - Tel. +39 0481 40 561 -marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com

*da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di unità abitative vicine.

I PREZZI INCLUDONO: Numero di persone indicate nella descrizione, posto auto vicino all'alloggio, utenze, stoviglie, TV, A/C, animazione per i più grandi e per i più piccoli (periodo dal 

27 maggio al 05 settembre), ingresso piscine (dal 15 maggio al 13 settembre, cuffia non obbligatoria); N.B. piscina "River" disponibile dal 30 maggio al 07 settembre, lenzuola cambio 

settimanale, area sportiva: calcio a 5, basket, pallavolo, assicurazione vacanza solo per soggiorni di minimo 7 notti, (NB: l'assicurazione" vacanza sicura" sarà attiva solo per i soggiorni 

saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per maggiori info su assicurazione "vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: www.villaggioalbatros.com/assicurazione-

vacanze-sicure), IVA 10% (salvo variazioni IVA o tassa di soggiorno), diritto di prenotazione €40,00 se indicato .

I PREZZI NON INCLUDONO: Servizio spiaggia disponibile dal 15 Giugno. Deposito cauzionale € 100,00, biancheria da cucina (non disponibile), set Biancheria da bagno (€ 7,00/persona), 

pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00. Un supplemento obbligatorio di € 40,00 verrà richiesto per soggiorni inferiori a 4 notti. 

SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento): biancheria da letto extra (€ 7,00), set biancheria da bagno (€ 7,00/set 2 pezzi - telo doccia + 

asciugamano), pulizie finali "non obbligatorie" € 40,00, lettino da Campeggio € 3,50 al giorno, seggiolone per bambino gratuito, lettini in Piscina € 4,00, opzione bungalow € 50,00 da 

pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di bungalow vicini, tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO. 

INFO UTILI: Consegna chiavi strutture a partire dalle ore 17:00 - Partenza entro le ore 10:00. Scegliendo di non attivare la copertura assicurativa, il saldo del soggiorno può essere 

effettuato alla reception il giorno d'arrivo.
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Listino Prezzi Campeggio 2020

Periodo - A Periodo - B Periodo - C Periodo - D Periodo - E

Camping - Prezzi giornalieri                               

P
er

so
n

e

15/05-05/06    

05/09-13/09
06/06-26/06

27/06-10/07    

29/08-04/09

11/07-31/07         

22/08-28/08
01/08-21/08

Piazzola Standard "Camper/Caravan/grandi 

tende"

Max.7 

pers.
€ 10,00 € 13,00 € 16,00 € 18,00 € 19,00

Piazzola per Tende "medie piccole"                                                         € 6,50 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 10,00

Adulti (10-64 anni) € 7,00 € 8,50 € 9,50 € 12,00 € 14,00

Seniores (over 65 anni) € 5,00 € 6,50 € 8,00 € 10,00 € 11,00

Bambino (5-9,99anni) € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 7,50 € 9,00

Bambino (0-4,99 anni) gratis gratis gratis gratis gratis

Cane/Gatto/Altri Animali (max. 2 per unità) gratis € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00

Posto seconda Auto € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

Posto seconda Moto € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00

Seconda Tenda in Piazzola € 4,00 € 5,00 € 8,00 € 8,00 € 9,00

Diritto di opzione piazzola* gratis € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Visitatore Giornaliero (10-99 anni) € 10,00 € 10,00 € 11,00 € 13,00 € 15,00

Visitatore Giornaliero (5-9,99anni)

 Marina Julia Camping Village - Via Giarrette 65 - 34074 Marina julia (GO) - Tel. +39 0481 40 561 -marinajuliacampingvillage@clubdelsole.com

PREZZI RISTORANTE: Periodo A Pensione Completa Adulti 27,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 20,00 € al giorno. Periodo B Pensione Completa Adulti 29,00 € al giorno ; Mezza 

Pensione Adulti 22,00 € al giorno. Periodi C, D, E Pensione Completa Adulti 32,00 € al giorno ; Mezza Pensione Adulti 23,00 € al giorno  Entrambi i tipi di pensione prevendono uno 

sconto del 50% per i bambini dai 4 ai 9 anni. Per i bimbi da 0 a 3 anni il servizio è gratuito.

*da pagare in caso di scelta di uno specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine.

lL PREZZO DELLA PIAZZOLA INCLUDE: Posto auto in piazzola (ad eccezione della tipologia "Piazzola Tende"). Allaccio corrente elettricità: attacco a norma CEE - protezione a 4A/6A, 

salvo dove diversamente specificato (non incluso nella tipologia "Piazzola Tende").  Docce calde. Animazione per i più grandi e per i più piccoli (27 maggio - 05 settembre). Ingresso 

piscine (15 maggio al 13 settembre, uso cuffia non obbligatorio); N.B. Piscina River disponibile dal 30 maggio al 07 settembre. Area sportiva: Calcio in erba, Basket, Pallavolo. 

Assicurazione vacanza solo per soggiorni di minimo 7 notti. NB: l"assicurazione vacanza sicura sarà attiva solo per i soggiorni saldati almeno 30 giorni prima della data di arrivo. Per 

maggiori info su "assicurazione vacanza sicura" andate sul nostro sito alla pagina: https://marinajuliacampingvillage.it/it/assicurazione-vacanze-sicure, IVA 10%.(Salvo variazioni IVA o 

Tassa di soggiorno). Diritto di prenotazione € 35,00 se indicato.

SERVIZI EXTRA SU PRENOTAZIONE oppure da richiedere in loco (fino ad esaurimento):  Noleggio lettini in Piscina € 4,00. Opzione piazzola € 35,00 da pagare in caso di scelta di uno 

specifico numero o in caso di richiesta di piazzole vicine. Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO. Servizio spiaggia disponibile dal 15 Giugno.

INFO UTILI: Consegna piazzola a partire dalle ore 12:00 - Partenza entro le ore 12:00. Scegliendo di non attivare la copertura assicurativa, il saldo del soggiorno può essere effettuato 

alla reception il giorno d'arrivo.

Marina Julia Camping Village adotta un sistema tariffario flessibile. Le tariffe sono definite al momento della prenotazione e sono soggette a variazioni secondo i Termini e 

Condizioni di vendita applicabili. Nel corso dell'anno, può proporre diverse offerte, promozioni e tariffe flash oppure a tempo; verifica con l'operatore telefonico oppure sul sito 

www.marinajuliacampingvillage.it le promozioni disponibili al momento della tua prenotazione.

www.marinajuliacampingvillage.com
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