Il Villaggio Camping Mimosa sorge su un’area di
12.000 mq. direttamente sul mare con spiaggia di sabbia
bianca. È dotato di servizi e impianti che assicurano un
soggiorno confortevole e sereno: bar con angolo
minimarket, ristorante, pizzeria, parco giochi, piscina per
adulti e bambini, bocce, pingpong, canoe, pedalò, equipe
di animazione e mini club. I residence ed i caravan, situati
in mezzo al verde, sono dotati di angolo cottura
attrezzato. Il campeggio offre 2 gruppi di servizi igienici
con docce calde gratuite, 21 servizi igienici privati con
doccia calda, lavatrice a gettoni, barbecue. Recinzione,
ingresso con scheda magnetica. Il Villaggio Camping
Mimosa è particolarmente consigliato alle famiglie con
bambini per la tranquillità, la sicurezza e l’ambiente
famigliare che lo contraddistinguono.

Direttamente sul mare
Informazioni e Prenotazioni
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel. 0963.81397 - cell. 338.7976051
info@villaggiomimosa.com
www.villaggiomimosa.com

LISTINO RESIDENCE 2020 TESSERA CLUB COMPRESA NEI PREZZI!!
Quota di solo affitto settimanale in €

A

B

Soggiorni settimanali con inizio dalle ore 17.00 del
sabato di arrivo alle ore 10.00 del sabato di partenza

01/01 - 06/06
05/09 - 31/12

06/06 - 04/07
29/08 - 05/09

350

434

630

700

784

399

518

700

784

910

441

581

770

910

1015

546

672

896

1050

1190

CARAVAN 2/3 POSTI
con angolo cottura attrezzato esterno,
1 letto matrimoniale + 1 lettino.

245

294

364

469

525

CARAVAN 3/4 POSTI
angolo cottura attrezzato esterno,1 letto
matrimoniale + castello o letto 1 piazza e 1/2.

294

336

434

525

630

BAGNO PRIVATO (quota per max. 4 persone) per
caravan con doccia calda senza bidet.

70

70

70

70

80

SUPPLEMENTO SUPERIOR MONO 4
(recente ristrutturazione e WC con bidet)

70

70

70

105

105

SUPPLEMENTO SUPERIOR PER BILO 5/6
(recente ristrutturazione e WC con bidet)

105

105

105

140

140

RESIDENCE MONOLOCALE 3/4 POSTI
1 letto matrimoniale + 1 letto a castello, WC con
doccia calda senza bidet, veranda con angolo cottura
esterno.
RESIDENCE BILOCALE 4 POSTI (2+2)
1 camera con letto matrimoniale + 1 cameretta con
letto a castello, WC con doccia calda senza bidet,
veranda, angolo cottura esterno o cucina interna.
RESIDENCE BILOCALE 5/6 POSTI (3+2 o 4+2)
1 camera c/letto matrimoniale + 1 letto singolo o
1 letto a castello; 1 letto a castello in ingresso, WC
con doccia calda senza bidet, veranda, angolo
cottura esterno.
RESIDENCE TRILOCALE 6 POSTI (2+2+2)
1 camera con letto matrimoniale + 1 camera con 2
letti singoli o 1 matrimoniale + 1 letto a castello in
ingresso, WC con doccia calda con bidet, veranda
con angolo cottura esterno.

C

D

E

04/07 -18/07 18/07 - 01/08 01/08 - 22/08
22/08 - 29/08

TASSA DI SOGGIORNO a notte (max. 10) a persona oltre i 16 anni: pernottamento in residence € 2,00 - in campeggio € 1,00 (importi 2019)
DESCRIZIONE E SERVIZI AGGIUNTIVI
Nel prezzo sono compresi i consumi di luce acqua e gas. La biancheria è a cura degli ospiti; su richiesta, può essere fornita al costo di € 10 (una parure da lettino), € 15 (una parure matrimoniale) e di € 5 (un set da
bagno). Cambio obbligatorio settimanale. Su richiesta sono disponibili culle e lettini per bambini con supplemento di € 49 alla settimana.
SONO GIA’ COMPRESI: Pulizia finale, parcheggio interno privato per la prima auto, (seconda auto € 25), servizio spiaggia: ombrellone, 1 sdraio e un lettino per ogni unità abitativa (ogni sdraio o lettino in più
€ 3), tessera club, servizio piscina, uso ping-pong, bocce, beach-volley e campo di calcio.
TESSERA CLUB (Dal 27 giugno al 05 settembre): comprende: animazione sportiva e serale, mini club per bambini dai 4 ai 12 anni.
DOTAZIONE: I residence e i caravan sono dotati di attrezzatura da cucina, pentolame, vasellame e posateria, cuscini, materassi, copriletto e su richiesta coperte. L’acqua calda nei bungalow e nei bagni privati è
prevista solo nella doccia. NON SONO DOTATI di aria condizionata, TV, asciugacapelli (quest’ultimi sono disponibili su richiesta alla reception).
CONSEGNA ALLOGGI: I residence e i caravan saranno consegnati entro le ore 17 del giorno di arrivo e dovranno obbligatoriamente essere liberati entro le ore 10 del giorno di partenza, puliti e in ordine. Se
riconsegnati sporchi sarà addebitata la pulizia finale di € 25.
Cauzione: all’arrivo viene richiesta una cauzione obbligatoria di € 100 da versare in loco. Verrà restituita a fine soggiorno salvo conguaglio spese e rimborso eventuali danni.

Apertura e chiusura: la struttura è aperta tutto l'anno come campeggio/area sosta (con wc privati da settembre a giugno) e come residence solo affitto. Ristorante e bar con angolo minimarket
sono aperti dal 01 maggio al 31 ottobre così come la piscina; il resto dei servizi è attivo da metà giugno a metà ottobre. Dal 01/11 al 01/03 è richiesto un preavviso a mezzo telefono e/o mail.

OFFERTE SPECIALI VILLAGGIO
1. PRENOTA PRIMA / ADVANCE BOOKING: Per prenotazioni di soggiorni, di almeno 1 settimana, confermate con deposito cauzionale entro il 31/03: sconto del 10 %.
2. PIANO FAMIGLIA: 1 bambino (0-12 anni) GRATIS al ristorante ogni tre carnet pasti adulti da 6 o da 10 pasti, secondo e terzo bambino 0-3 gratis, 4-12 riduzione 50%.
3. VACANZA LUNGA: per soggiorni di almeno 3 settimane - Sconto 15% per i periodi A, B, C e D; - Sconto 5% per il periodo E.
4. SPECIALE GIUGNO: per ogni settimana prenotata in giugno: sconto del 50% sulla seconda settimana (non cumulabile con altre offerte).
5. PREMIO FEDELTÀ: a tutti i nostri clienti affezionati che sceglieranno il Mimosa anche per l'estate 2020 verrà applicato uno sconto fedeltà del 10%. (Offerta valida per prenotazioni

di almeno 1 settimana in residence o in nostre caravan, escluso periodo E e cumulabile con altri sconti).
6. BONUS AMICI: a tutti coloro che faranno conoscere il Mimosa ad amici o parenti, la Direzione del Villaggio riserverà un bonus di euro 20 per ogni prenotazione di almeno 1
settimana regolarmente confermata con deposito cauzionale. Si possono cumulare fino a 5 BONUS AMICO per un totale di 100 euro di sconto
7. CONVENZIONI: Sconto 10% per possessori tessere: TOURING CLUB - FEDERCAMPEGGIO - CCI - ADAC - ADAC CARD – DCC - ACSI- PLEINAIR – ANCC
- MONDOPARCHI CRAL/ DOPOLAVORO o GRUPPI.

LISTINO CAMPEGGIO 2020 (bambini GRATIS fino al 4 luglio)
Prezzi per notte in €.
Quote comprensive di quota servizi
Tessera club e piscina già compresi
DOCCE CALDE GRATIS

A

C

D

E

04/07 - 18/07 18/07 - 01/08 01/08 - 22/08
22/08 - 29/08

QUOTA CAMPER / ROULOTTE
+ auto/moto + elettricità

14

15

16

19

22

QUOTA TENDA
+ auto/moto + elettricità

10

12

14

16

18

QUOTA TENDA piccola (max. 2 pax)
+ auto/moto (senza elettricità)

7

8

10

12

14

QUOTA PER PERSONA

7

8

8

8

10

QUOTA BAMBINI 4 - 12 ANNI

gratis

gratis

5

5

6

QUOTA BAMBINI 0 - 3 ANNI

gratis

gratis

gratis

gratis

gratis

BAGNO PRIVATO
Con doccia calda fino a max. 4 persone

gratis

10

10

12

14

SPECIALE BIKE: 1 tenda piccola + 1 bici

13

13

14

15

16

CANI E ANIMALI DOMESTICI

gratis

gratis

gratis

40

45

60

(tenuti al guinzaglio)
SPECIALE
WEEKEND

B

01/01 - 06/06 06/06 - 04/07
05/09 - 31/12 29/08 - 05/09

da venerdì ore 12 fino a domenica ore 16 compreso docce, bagni,
piscina (per equipaggio di max. 4 persone)

CONDIZIONI - TARIFFE:
per notte fino alle ore 12, uso bagni e docce calde, piscina, animazione dal 27/06 al 05/09.
- 1. Supplemento bagno privato: € 1 per ogni persona in più (max. + 2 persone). - 2.
Durata minima del soggiorno: nel periodo 01/08 - 22/08 è di 7 giorni. - 3. Tessera club
(già compresa nei prezzi camping) comprende: animazione, mini club (4 -12 anni),
piscina, ping-pong, bocce, beach volley. - 4. Servizio spiaggia non compreso: su richiesta
noleggio ombrellone: € 3,00 al giorno oppure 1 ombrellone e 2 sdraio: € 8,00 al giorno. 5. Ospiti Visitatori (solo previa autorizzazione della Direzione): € 15 al giorno a persona.

gratis
---

gratis
----

Convenzione stagionale Piazzole Camper/Caravan/Tenda
Prezzo mensile dal 01/09 al 31/05: € 450,00

Comprende piazzola camper/caravan + equipaggio (max. 4 pax) + tessera club + elettricità.
Piazzola Tenda: sconto 15%

OFFERTE SPECIALI CAMPEGGIO
1. SPECIALE FAMIGLIA: Fino al 04/07 i bambini fino a 12 anni in piazzola con i genitori sono GRATIS.
2. VACANZA LUNGA - Per soggiorni in periodi A, B, C e D: Sconto 15% per soggiorni di almeno 3 settimane. Sconto 10% per soggiorni di 2 settimane. Per soggiorni superiori

alle 3 settimane: sconti extra concordati con la Direzione
3. PRENOTA PRESTO: Per le prenotazioni campeggio confermate con deposito cauzionale entro il 31 marzo ulteriore sconto del 10% per soggiorni di min. 1 settimana.
4. PREMIO FEDELTA’: A tutti i nostri clienti affezionati che sceglieranno il Mimosa anche per l'estate 2020 uno sconto speciale extra del 5%. (Offerta valida per prenotazioni
di almeno 1 settimana di soggiorno, in tutti i periodi, escluso periodo E e cumulabile con altri sconti). BENTORNATI!!!
5. Sconto 10% per possessori tessere: TOURING CLUB - FEDERCAMPEGGIO - CCI - ADAC - ADAC CARD – DCC - ACSI- PLEINAIR – ANCC - MONDOPARCHI
- CRAL - DOPOLAVORO o GRUPPI. Tariffe speciali sono riservate alle associazioni ricreative e sportive e gruppi e ai possessori di ACSI CC.

REGOLAMENTO
1) All'arrivo degli ospiti il capofamiglia è tenuto a compilare e firmare la "scheda di

dichiarazione delle generalità" per tutti i componenti della famiglia. Con la stessa
dichiarazione autorizza al trattamento dei dati personali a norma del codice della
privacy. 2) Gli adesivi che vengono consegnati all’arrivo possono essere esposti sulle
auto per facilitare l’ingresso nel Villaggio. 3) Le piazzole vengono assegnate dalla
Direzione. Le stesse devono essere mantenute sempre in ordine e perfettamente pulite,
soprattutto all’atto della partenza. Sono vietati i fornelli elettrici e le lampade superiori
a 40W. 4) Cani ed altri animali domestici sono ammessi muniti di tessere di
vaccinazione. Dovranno essere comunque sempre custoditi e tenuti al guinzaglio. 5)
Dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 24.00 alle ore 07.30 sono vietati l’ingresso e l’uscita
di autovetture ed in queste ore dovrà essere RISPETTATA RIGOROSAMENTE la
quiete. 6) Per le strade interne del Villaggio Camping è proibito circolare con automezzi
a più di 5Km/h. 7) Sono vietati i rumori molesti, apparecchi audiovisivi al alto volume,
urla e schiamazzi. 8) Gli adulti sono direttamente responsabili dei comportamenti dei
loro bambini. Essi devono essere accompagnati ai servizi igienici e devono essere
sorvegliati nell’uso dei giochi nell’apposito parco. 9) È vietato accendere fuochi sulla
spiaggia e all’interno del campeggio al di fuori degli appositi barbecue. 10) Ogni ospite
è tenuto a custodire le cose di sua proprietà. La Direzione non risponde di eventuali furti
e mette a disposizione della clientela un servizio di custodia valori. 11) È vietato
l’ingresso ai non campeggiatori. L’ingresso di eventuali amici e parenti dei Sigg. Clienti
deve essere autorizzato dalla Direzione previa consegna di un documento di identità e
pagamento della prevista tariffa. 12) All’arrivo verrà fatto l’inventario dell’attrezzatura
e degli arredi esistenti negli alloggi. Eventuali mancanze o danneggiamenti all’atto della
partenza saranno addebitati al Cliente e il relativo importo verrà trattenuto dal deposito
cauzionale. 13) L’ingresso al Villaggio Camping comporta l’accettazione e la piena
osservanza del presente regolamento. Allo stesso potranno essere aggiunte eventuali
nuove norme che la Direzione riterrà opportuno.

CARNET PASTI

COME PRENOTARE

CARNET 6: quota per 6 pasti € 90
CARNET 10: quota per 10 pasti € 140
CARNET AMICI: quota per 8 pasti € 112

Il carnet pasti comprende: 1 primo piatto, 1 secondo piatto
con 1 contorno, coperto è servizio al tavolo. Bevande
escluse.
PIANO FAMIGLIA: 1 bambino GRATIS su tre quote
adulti; secondo e terzo bambino: 0-3 anni gratis. 4-12 anni
sconto 50%
IL CARNET 6 PASTI E IL CARNET 10 PASTI SONO
INDIVIDUALI (VANNO UTILIZZATI SOLO DA 1
PERSONA) E PREVEDONO LA PROMOZIONE
PIANO FAMIGLIA. IL CARNET AMICI È
UTILIZZABILE DA PIU’ PERSONE E NON
PREVEDE LA PROMOZIONE PIANO FAMIGLIA

Le prenotazioni vanno accompagnate da
un deposito cauzionale pari al 30% del
costo del soggiorno che potrà essere
versato tramite bonifico bancario o
vaglia postale. Il saldo del soggiorno
dovrà essere regolato all'arrivo,
all’atto della sistemazione in loco.
In caso di rinuncia sarà rimborsato:
- l’intero importo, se la disdetta viene
effettuata 45 giorni prima dell'arrivo
- il 50% dell'importo, se la disdetta
viene effettuata tra il 45° e il 20°
giorno prima dell'arrivo
- nessun rimborso se la disdetta viene
effettuata nei 20 giorni prima dell’arrivo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Famiglia Tavella - Villaggio Camping Mimosa
Loc. Mortelletto 89844 Nicotera Marina (VV)
Tel. 0963.81397 - cell. 338.7976051
info@villaggiomimosa.com - www.villaggiomimosa.com

