
 

 

 
Condizioni generali di vendita 

 
La presente conferma implica l'accettazione da parte del Cliente di queste Condizioni generali di vendita. 

 
Se lei desiderà cancellare l’acconto pagato compreso le spese di prenotazione e l’assicurazione annullamento, non sono 
rimborsabili. 
A meno di un mese dalla data di arrivo prevista, addebiteremo il 50% dell'importo totale del soggiorno compreso l’acconto + le 
spese  di prenotazione e l’assicurazione annullamento sarano pagato .  
A meno di una settimana del suo arrivo, la totalità del soggiorno sarà pagato 
 
In caso di partenza anticipata o di arrivo oltre l'orario previsto, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso. 
 
Al momento della sua prenotazione, vi proposiamo l’assicurazione annullamento , l’interruzione del soggiorno (tariffa e 
condizioni generali dell’assicurazione di annullamento sul sito web). 
 
Alla partenza, se la struttura in locazione non è lasciata in perfette condizioni di pulizia, verrà applicata una tariffa di 100 €.  
Inoltre, al Cliente verrà addebitato l'importo di risarcimento per qualsiasi danno arrecato alla proprietà. 
 
Le spese amministrative per la prenotazione di una struttura  ammontano a 15 € e non sono rimborsabili. 
 
Un acconto di 25 % dell’ import totale del soggiorno + le spese di prenotazione + l’assicurazione annullamento + 3 € per la 
raccolta dei rifiuti domestici sarano chiesto alla prenotzione. 
 
Il consumo di acqua ed elettricità sono incluso nel prezzo della locazione. 
 
Il parcheggio di 1 veicolo di dimensione normale è incluso nel prezzo di locazione della struttura . Si ricorda che il parcheggio 
del campeggio chiude alle ore 23.00. 
I veicoli supplementari dovranno essere parcheggiati fuori dal campeggio (parcheggio municipale gratuito a 250 m).  
I visitatori non possono utilizzare il parcheggio del campeggio. 
 
Qualsiasi dichiarazione falsa renderà nulla la prenotazione. 
 
Il periodo di locazione va da sabato a sabato in alta staggione. Per la locazione minima di 2 notti, si prega di contattarci. 
 

Locazione di struttura : check-in dalle 16.00 alle 19.00. Check-out dalle 9.00 alle 10.00. 
 

Sono forniti solo cuscini e coperte. 
Possibilità di noleggiare lenzuola (in base alla disponibilità). 
Affito degli asciugamani : 10 € (in base alla disponibilità). 
 
Locazione di piazzola : check-in dalle 12.00 alle 19.00. Check-out dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Manteniamo la prenotazione di una struttura  durante 24 ore dalla data di arrivo prevista. Oltre detto termine, e senza 
communicazione della parte del cliente, annulleremo la prenotazione e il soggiorno totale vi sarà addebitato. 
 
Il nostro personale si impegna a soddisfare eventuali richieste communicate del cliente alla prenotazione. Tuttavia, si riserva il 
diritto di modificarle in qualsiasi momento.  
 
La totalità del vostro soggiorno sarà pagato al piu tardi 1 mese prima il suo arrivo. 
 
Regolamento interno : il Cliente si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che lo accompagnano il Regolamento 
interno del campeggio che è affisso alla Reception. 
 
Locazione di struttura : le persone supplementari non sono autorizzate a pernottare nella struttura in locazione se questa ha già 
raggiunto la capacità massima. 
 
In alta stagione, per la sicurezza dei nostri Clienti e prevenire le visite indesiderate, chiediamo ai Clienti di indossare un 
braccialetto di identificazione.  
 
Sono consentiti esclusivamente i barbecue elettrici.  
I barbecue con carbone a legna, gas, ecc. sono rigorosamente vietati per decreto prefettizio. 
Non sono ammessi gli animali. 
 
 
 

Famiglia Coulomb e il loro staff. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Informazioni pratiche : 

 
Apertura dal campeggio : tutto l’anno 

 Accoglienza al Campeggio International da novembre a marzo. 
 Ristorante aperto : Luglio e agosto 

Orario del ufficio : 
Da novembre a marzo (camping International) : dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 19 
Da aprile a ottobre : dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19  

 Le locazione devono essere libere per le  10 
 Si puo entrare nelle locazione per le 16   

  
  

Situazione geografica del campeggio :  
  

 Distanza dal mare : 200 m  
 Distanza dalla spiaggia : 600 m    
 Distanza dal villagio di Giens : 400 m    
 Distanza da Hyères : 12 km  
 Distanza dalla stazione ferroviaria : 10 km 
 Distanza dalla stazione autobus : 12 km 

Distanza dal negozio di alimentari : 200 m (Campeggio 
International)  

 
  

Dintorni :  
  

 Sentieri pedestri tutt’intorno alla penisola  
 A 3 km dal camping, imbarcadero per l’isola di Porquerolles  
 A 2 km dal camping, il porto di Niel (porto di pesca) 
 A 5 km dal camping, pista ciclabile  

 
  

Trasporti locali :  
  

 Autolinee Réseau Mistral Tel : 0033 4.94.03.87.03  

 Compagnia di taxi Tel : 0033.4.94.00.60.00  

 
 

Attrezzature del camping :  
 
  Ristorante : 1.07 – 31.08  

 Lavatrice : 1      
 Area giochi per bambini : si 
 Biblioteca 
   

 
Descrizione  :  

  
 Tipo di alloggi : 36 case mobili e 22 appartamenti 

Età degli alloggi : tra 1 e 25 anni.  
 Superficie degli alloggi : da 8 m2 a 44 m2  
 Capacità massima in numero di persone : da 2 a 5 
 Alloggi accessibili a persone disabili (a seconda dell’allogio) 

 
 

Descrizione interni degli allogi :   
  
  - Camere :    
 

Una camera con 1 letto matrimoniale di 140 cm o 160 cm. 
Una camera con 2 letti separati mobili larghi 80 cm o letti a castello 
larghi 90 cm (a seconda dell’allogio) 

 Tutti gli alloggi sono dotati di coperte e cuscini.   
   
  - Cucina :    
  
  1 fornello a gas o elettrico (a seconda dell’allogio) 
 1 frigo  
 1 macchina per caffè elettrica (a seconda dell’allogio) 
 1 forno microonde (a seconda dell’allogio) 
 1 tostapane (a seconda dell’allogio)   
 1 lavastoviglie (a seconda dell’allogio) 
 1 batteria da cucina completa + servizio piatti completo    
  
 - Salone :  
  

 Un divano letto in soggiorno da 140 cm * 190 cm (a seconda 
dell’allogio) + tavola e sedie  

 Aria condizionata (a seconda dell’allogio) 
  Riscaldamento (a seconda dell’allogio) 
   
 - Sanitari :     
                                                                                                           

Bagno con doccia e lavabo + WC separato o no (a seconda dell’allogio) 
 Alcuni alloggi non hanno i bagni 

 
 
 Altro : 

  
 Tavola con sedie di giardino  
Lettino e seggiolone bambino (gratuito a seconda la disponibilità)  

 Wifi a pagamento (prezzi al’ufficio) 
 Nessun telefono ne anche linea telefonica negli alloggi  

  

  
  

 
Restrizioni varie : 

  
Gli animali non sono accettati. 
Negli alloggi è vietato fumare. 

 Ammessa solo un’automobile per alloggio. 
I fuocchi sono vietati. 

  
 Per prenotare, è possibile al 0033.4.94.58.20.19 o per mail : camping@clairdelune-giens.com  

Camping Clair de Lune    
 

  

E-mail : camping@clairdelune-giens.com          Sito : www.campingclairdelune.fr 
  

Siret : 40293080400016 
Assicurazione responsabilità civile : 50804473001   

N° e data del decreto prefettizio di classificazione : 2011/60 du 06.12.2011 
Classificazione : turismo 64 posti, 760 m². 

 
 


