
Dalmazia, Živogošče – Camping Dole

Foto tipica (© Valamar Riviera)

Victoria casa mobili Premium Exclusive Grand Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

CROAZIA
ITALIA

FRANCIA
AUSTRIA

Italiano

➩ 27-anni di esperienze
➩ 26 luoghi di soggiorno

eccenzionali
➩ 440 case mobili
➩ Servizio di assistenza
➩ Ottimi prezzi
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www.victoria-mobilehome.comAFFITO IN €/A NOTE

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

Isola di Arbe,
Lopar

8 SAN MARINO
CAMPING RESORT****

Isola di Arbe,
Lopar

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmazia,
isola di Murter

10 JEZERA VILLAGE
HOLIDAY RESORT***

Dalmazia,
isola di Murter

18 MARE E PINETA 
INTER. CAMPING****

Emilia 
Romagna, Estensi

13 CAMPING BELLA 
ITALIA*****

Veneto, 
Lago di Garda

14 CENTRO VACANZE
SAN FRANCESCO*****

Veneto, 
Caorle

17 CAMPING VILLAGE 
MEDITERRANEO*****

Veneto,
Cavallino

16 CAMPING VILLAGE 
CAVALLINO****

Veneto,
Cavallino

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

22 STELLA DEL SUD
CAMPING VILLAGGIO***

Puglia,
Lido del Sole

21 CAMPING VILLAGE
TAM TAM****

Abruzzo
Giulianova Lido

20 SALINELLO 
VILLAGGIO****

Abruzzo,
Tortoreto Lido

24 CAMPING VILLAGE
BAIA BLU
LA TORTUGA****

Sardegna, 
Aglientu

26 CAMPING
BELLA AUSTRIA****

Steiermark, 
Peterdorf

25 CAMPING LES PRAIRIES
DE LA MER*****

Côte d‘Azur,
St. Tropez

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istria, 
Vrsar

4 ORSERA CAMPING
RESORT***

Istria, 
Vrsar

9 CAMPING PARK 
SOLINE****

Dalmazia, 
Biograd na Moru

11 CAMPING 
IMPERIAL***

Dalmazia, 
Vodice

Affitto giornaliero della casa mobile Lux per 1–6 persone, parcheggio per una macchina, consumo di acqua, gas e corrente.

Affitto giornaliero della tenda 
per 1–6 persone, parcheggio per 
1 auto, ampio livello di consumo
di acqua e di energia elettrica.

Tariffe + tassa locale, 
cauzione 50 €/tenda

Tariffe + tassa locale, 
cauzione 50 €/bungalow, 

pulizia finale
30 €/bungalow

Chalet Cool + 7 €/notte.
Bianch. da letto + 10 €/pers.
Letto matrimoniale + 20 €

Asciugamani (set) + 5 €/pers.
Lenzuola e asciugamani sono 
fatti di tessuto non tessuto.

Biancheria da letto
+ 10 €/pers.

Asciugamani (set) + 5 €/pers.

Lenzuola e asciugamani sono 
fatti di tessuto non tessuto.

Affitto giornaliero della bungalow
per 1–6 persone, parcheggio per 
1 auto, ampio livello di consumo
di acqua e di energia elettrica.

Tasse e tasse locali (vedi luoghi di soggiorno)
Pulizia finale di 40 €/casa mobile (Lux, Domus, Classic), 50 €/casa mobile (Lux Grand, X-Line, X-Line Design)
Blanchetta da letto + 10 €; letto matrimoniale + 20 €
Cauzione di 100 €/casa mobile 

Casa mobile tipo: Lux Grand (Lanterna, San Marino, Soline, Dole) + 10 €/notte; X-line (Dole), X-line Design (Salinello) + 25 €/n.; Premium Exclusive Family (San Marino) + 25 €/n.
Casa mobile tipo: Classic (Stella del Sud, max. 4+1 pers.) – 5 €/notte; Domus (max. 2+2 pers.) – 5 €/notte
Casa mobile zone: zone Bella Vista (Orsera) + 10 €/notte; Zone A (Estensi) + 10 €/notte
Asciugamani (set) + 5 € (tessuto non tessuto)
Unità abitativa concreta: 20 €/casa mobile; soggiorni pìu brevi rispetto al numero minimo delle notti + 30 %

PREZZO NELLA TABELLA INCLUDE

PREZZO NELLA TABELLA NON INCLUDE

SUPPLEMENTI E SCONTI

Check in 16.00 h.
Check out 9.00 h.
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4. 4.–18. 4.
18. 4.–25. 4.
25. 4.– 3. 5.
3. 5.–30. 5.

30. 5.–13. 6.
13. 6.–20. 6.
20. 6.–27. 6.
27. 6.– 4. 7.
4. 7.–11. 7.

11. 7.–22. 8.

22. 8.–29. 8.
29. 8.– 5. 9.
5. 9.–12. 9.

12. 9.–26. 9.
26. 9.–8. 11.

30,–
25,–
30,–
30,–
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60,–
70,–
90,–
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–
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–

–
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145,–
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40,–
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110,–
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145,–

165,–

145,–
110,–
70,–
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40,–

60,–
50,–
60,–
60,–
85,–

115,–
135,–
155,–
175,–

195,–

175,–
115,–
85,–
60,–
50,–

75,–
60,–
75,–
75,–

105,–
135,–
155,–
175,–
195,–

225,–

195,–
135,–
105,–
75,–
60,–

70,–
60,–
70,–
70,–

100,–
130,–
150,–
170,–
190,–

210,–

190,–
130,–
100,–
70,–
60,–

95,–
80,–
95,–
95,–

120,–
150,–
170,–
195,–
215,–

235,–

215,–
150,–
120,–
95,–
80,–

–
–
–

120,–
150,–
170,–
190,–
255,–
275,–

295,–

275,–
170,–
150,–
120,–
90,–
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3

3

3
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7

7
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7

7

7
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Arb.
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Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Arb.

Arb.

A B C D E F G H J K
Casa mobileTendaTIPI DI ALLOGGI

CATEGORIA DI PREZZO

Bungalow in legno

6 CAMPING VILLAGE &
RESORT POLJANA****

isola di Lošinj,
Mali Lošinj

12 CAMPING DOLE**
Dalmazia,

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmazia, 

Živogošče

12 CAMPING DOLE**
Dalmazia,

Živogošče

20 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

19 RIVA NUOVA
CAMPING VILLAGE****

Abruzzo,
Martinsicuro

23 CAMPING VILLE
DEGLI ULIVI***

isola di Elba,
Marina di Campo

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istria, 
Lanterna 

1 LANTERNA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Istria, 
Lanterna 

3 ISTRA PREMIUM
CAMPING RESORT*****

Istria,
Funtana

15 UNION LIDO*****
Veneto,

Cavallino-Treporti

2 SOLARIS FKK 
CAMPING RESORT***

Istria, 
Lanterna 

5 CENTRO VACANZE
BI VILLAGE****

Istria,
Fažana

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Isola di Arbe,
Rab

7 PADOVA PREMIUM
CAMPING RESORT****

Isola di Arbe,
Rab

Tasse e tasse locali (vedi luoghi di soggiorno)
Pulizia finale di 60 €/casa mobile
Blanchetta da letto + asciugamani: 15 €/pers. (supplemento obligatorio)
Deposito cauzionale pari a 150 €/casa mobile.

Casa mobile nella zona I. – vista sul mare (Istra) + 25 €/notte
Unità abitativa concreta: 20 €/casa mobile
Soggiorni pìu brevi rispetto al numero minimo delle notti + 30 %

2

I

VICTORIA CASA 
MOBILE PREMIUM

EXCLUSIVE CHALETS

VICTORIA CASA 
MOBILE PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND

VICTORIA CASA 
MOBILE PREMIUM
EXCLUSIVE GRAND
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www.victoria-mobilehome.com
Victoria casa mobile Premium Exclusive Grand

Victoria casa mobile Premium Exclusive Grand 2/2+2 34–36 m2 + terrazza coperta

Istria, Funtana – Istra Premium Camping Resort 

870 cm

4
1
0
 c

m

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale (164x204 cm), materasso da 18 cm spazio 

per deposito di altezza pari a 35 cm sotto i letti
➤ 1 camera da letto con due letti singoli (84 x 205 cm), materasso da 18 cm
➤ Soggiorno con divano letto
➤ La biancheria da letto previo supplemento
➤ 2x attrezzatura da bagno (doccia, WC, lavandino, asciugacapelli)
➤ 2x aria condizionata,TV (Lanterna, Istra)
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 217 l, lavastoviglie (Lanterna, Istra), macchina per il caffè, 

bollitore elettrico, forno a microonde
➤ Terrazza coperta circa 25–27 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, 2x sdraio), gril for a fee
➤ Parcheggio per una macchina

Camera da letto matrimonialeSoggiorno con cucina e zona pranzo (© Valamar Riviera) Camera da letto con due letti singoli WC/doccia
3

A partire da 80 €/notte

HappyHoli 2020_NEW ITALIANO  6.4.2020 16:23  Stránka 3



www.victoria-mobilehome.com

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera da letto con due letti singoli
➤ Soggiorno con divano letto
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ Doccia, WC, lavandino, asciugacapelli
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 217 l, lavastoviglie, bollitore elettrico,

forno a microonde
➤ Terrazza coperta circa 10 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, sdraio, poltrona 
pensile sospesa)

➤ Parcheggio per una macchina

Arredamento:
➤ Soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano

pieghevole per 2 persone; il letto matrimoniale 
è separato da uno shermo pieghevole

➤ Coperte e cuscini (lenzuola e asciugamani a pagamento)
➤ Attrezzatura da bagno (doccia, WC, lavandino, 

asciugacapelli)
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 217 l, macchina per  il caffè, bollitore elettrico, forno a microonde
➤ Terrazza coperta circa 12 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, sdraio), grill a pagamento
➤ Parcheggio per una macchina nella zona delimitata

Victoria casa mobile X-Line Design 2/2+2 32 m2 + terrazza coperta 

Camera da letto matrimoniale Camera da letto con due letti singoli WC/doccia

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Soggiorno 

4

Victoria casa mobile X-Line Design Victoria casa mobile Premium Exclusive Chalets

(© Valamar Riviera)Isola di Rab, Rab – Padova Premium Camping Resort (tipo foto)

4
0
0
 c

m

500 cm

Soggiorno con angolo cottura e zona pranzo

(© Valamar Riviera)

Victoria casa mobile Premium Exclusive Chalets 1/4
20 m2 + terrazza coperta

(© Valamar Riviera)

WC/doccia Letto matrimonialeAngolo cottura

(© Valamar Riviera)

(© Valamar Riviera)

A partire da 60 €/notte A partire da 75 €/notte
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www.victoria-mobilehome.com

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera da letto con due letti singoli
➤ Soggiorno con divano letto
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ 2x bagno (doccia, WC, lavandino)
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 212 l, bollitore elettrico, forno a microonde
➤ Terrazza coperta circa 9–14 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, alla fine sdraio)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria casa mobile Lux Grand 2/2+2 32 m2 + terrazza coperta

Soggiorno 

Camera da letto matrimoniale Camera da letto con due letti singolis WC/doccia

Isola di Arbe, Lopar – San Marino Camping Resort 

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera da letto con due letti singoli
➤ Soggiorno con divano letto
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ Doccia, WC, lavandino (varie modifiche)
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 217 l, bollitore elettrico, forno 

a microonde
➤ Terrazza coperta circa 15 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, sdraio)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria casa mobile X-Line 2/2+2 32 m2 + terrazza coperta

Dalmazia, Živogošće – Camping Dole

CucinaWC/doccia

Camera da letto matrimoniale

Angolo con sala da pranzo

Camera da letto con due letti

5

Victoria casa mobile X-Line Victoria casa mobile Lux GrandA partire da 55 €/notte A partire da 40 €/notte
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770 cm

2
5
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Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera piccola per bambini con letto a castello (2,4 m2)
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ Doccia, WC, lavandino
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 160 l, bollitore elettrico, forno a microonde
➤ Gazebo circa 9 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, sdraio)
➤ Parcheggio per una macchina in un parcheggio riservato
➤ Si prega di notare il piccolo spazio come ripostiglio

Victoria casa mobile Domus 2/2 19 m2 + gazebo

Angolo di cottura

Isola Elba, Marina di Campo – Camping Ville degli Ulivi

6
Camera da letto matrimoniale Camera per bambini con letto a castelloWC/doccia

www.victoria-mobilehome.com
Victoria casa mobile Domus

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera da letto con due letti singoli
➤ Soggiorno con divano letto
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ Doccia, WC, lavandino (varie modifiche)
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 120–212 l, bollitore elettrico, forno 

a microonde
➤ Terrazza coperta circa 9–14 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, alla fine sdraio)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria casa mobile Lux 2/2+2 24 m2 + terrazza coperta

Abruzzo, Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Camera da letto matrimoniale Camera da letto con due letti singoli WC/doccia

Soggiorno 

Victoria casa mobile Lux, Lux Superior A partire da 35 €/notteA partire da 25 €/notte
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www.victoria-mobilehome.com

Arredamento:
➤ 1 camera da letto matrimoniale
➤ 1 camera da letto con un letto singolo e un letto a castello
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto a supplemento)
➤ Doccia, WC, lavandino
➤ Aria condizionata
➤ Angolo di cottura attrezzato
➤ Frigorifero di 120 l, bollitore elettrico, forno a microonde
➤ Terrazza coperta circa 10 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie, alla fine sdraio)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria casa mobile Classic 2/2+1 24 m2 + terrazza coperta

Soggiorno 

Puglia, Lido del Sole – Stella del Sud Camping Villaggio

Camera da letto matrimoniale Camera da letto a castello Angolo di cotturaWC/doccia

Victoria casa mobile Classic

Bungalow in legno Cool – a pagamento

Arredamento:
➤ 2 camere da letto con lettisingoli
➤ Letto a castello per 2 persone nella parte abitabile dello

bungalow
➤ Coperte e cuscini (biancheria a pagamento)
➤ Angolo di cucina attrezzata 
➤ Frigorifero 120 l
➤ Illuminazione elettrica, presa di corrente da 220 V
➤ Aria condizionata (a pagamento, soltanto 

per il bungalow Cool)
➤ Terrazza coperta circa 5 m2

➤ Mobili da giardino (tavolo, sedie)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria bungalow in legno 2/2+2
30 m2, terrazza coperta 

Victoria bungalow in legno Cool 2/2+2
30 m2, terrazza coperta, aria climatizzata

Camera da lettoAngolo di cottura

Dalmazia, Živogošče – Camping Dole

Camera da letto con letto a castello

Victoria bungalow in legno/Victoria bungalow in legno Cool 

7

A partire da 20 €/notte

A partire da 20 €/notte
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www.victoria-mobilehome.com

Lanterna

Vrsar

Peterdorf

Lopar
Rab

Biograd n.M.

VodiceMurter

Živogošče

Martinsicuro 

Lago di Garda Caorle
Cavallino

Lido degli Estensi

Tortoreto Lido
Giulianova Lido

Marina
di Campo

Saint Tropez

Aglientu

Lido del Sole

Mali Lošinj

Fažana

Funtana

26

1
2
3

4
5

6 7
8

9

11
10

12

13 14
171615

18

19
20
21

22

23

24

25

France Germany

Switzerland Austria

Slovaki

Hungary

Croatia

Slovenia

San Marino

Italy

Bosnia

Mont

Sardinia

Corsica

Tyrrhenian Sea

Adriatic Sea

Poreč

PITTOGRAMMI
Per maggiori informazioni sulle nostre destinazioni di vacanza, abbiamo utilizzato chiari pittogrammi

per descrivere l’attrezzatura di ciascun singolo resort.

Attrazioni 
acquatiche 
o parco acquatico

Programma 
di animazione 
turistica

Centro benessere

Piscina all'aperto

Ciclismo, 
piste ciclabili

Alpinismo, 
vie ferrate

Ristorante

Campo 
polivalente

Equitazione

Minigolf, golf

Campo da giocoSala fitness

Immersione 
possibile, corsi 
di immersione

Lavatrice 
automatica

Supermercato 
o minimercato

Sauna Tennis da tavolo

Parco dei 
divertimenti

Windsurfing 
o vela

Campi da tennis

Connessione 
internet Wi-Fi

Trekking 
o nordic walking

Campo 
da pallavolo 
o beach volley

Barbecue 
possibile 

Biliardo

Pesca

Servizio spiaggia

Distanza 
dalla spiaggia

Satellite TV

Animali 
domestici 
non consentiti

Arredamento:
➤ 2 camere da letto con letti fissi e separati

materessi di gommapiuma
➤ Coperte e cuscini (biancheria da letto di proprietà

sua)
➤ Angolo di cucina attrezzata 
➤ Frigorifero 120 l
➤ Armadio 
➤ Illuminazione elettrica, presa della corrente 220 V
➤ Tettoia
➤ Attrezzatura da giardino (tavolo, sedie)
➤ Parcheggio per una macchina

Victoria tenda attrezzata 2/3 22 m2, tettoia

Soggiorno con vista su una camera da letto Angolo di cottura attrezzato Guardaroba

Isola di Arbe

Victoria tende attrezzate

8

A partire da 20 €/notte
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Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Premium Exclusive Grand,ISTRIA – POREČ Victoria casa mobile Lux, Lux Grand

Descrizione del luogo: Lanterna è una penisola boscata, situata nella parte settentrionale della Riviera di Poreč (distanza da Poreč 9 km,
da Novigrad 7 km). La zona offre l’infrastruttura completa per la vacanza moderna e attiva in mezzo alla splendida natura del Medi-
terraneo.

Resort: Lanterna Premium Camping Resort è uno di più famoso, più grande e più attrezzato campeggio in tutta la Croazia con la posi-
zione fantastica sul mare sulla penisola boscosa Lanterna.
– Con le nuove piscine e con l’area per prendere il sole nel parco acquatico Aquamar ci sono da disposizione 16 piscine di una superficie

totale 2.600 m2 • Due piscine con splash zone ed attrazioni acquatiche • Aquamar Lanterna – il parco acquatico e piscine scoperte.
– Spiagge create di recente.
– Dopo la ricostruzione completa hanno gli impianti sanitari del campeggio l’attrezzatura confortevole ed alla moda.
– Campeggio Piazza – piazza centrale.

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Premium Exclusive Grand sono situate nella zona nuova, ca. 200 m dal parco acquatico e ca. 500 m
dalla spiaggia. Victoria case mobili Lux e Lux Grand sono situate 400 m dalla spiaggia „Kras“, vicino a un complesso di piscine per bam-
bini. Le case mobili n. 15 e n. 16 sono situate a Sud-Ovest dalla reception, dalla spiaggia principale del campeggio sono ca. 800 m di 
distanza e dal parco acquatico familiare ca. 2 km di distanza.

Spiaggia: spiaggia lunga di 3 km, apprezzata con la Bandiera Blu. La spiaggia è sabbiosa-ghiaiosa, alternativamente con sassi e piastre
in calcestruzzo, con accessi all’acqua. Le zone di erba e di ciotolli adatte a prendere il sole. Ombrelloni e sedie a sdraio disponibili per 
l’affitto. Raccomandiamo le calzature per l’acqua.

Sport e divertimento:
– V Sport parco – la zona di sport (tennis, campi polisportivi, boccia, skate Parco, tennis da tavolo, V Sport Point) • ampia scelta di parchi

giochi spaziosi • campi giochi • Terra Magica adventure minigolf con 18 buche e con attrazione d’acqua • Programmi sportivi e di 
divertimento da maggio fino a settembre • Programmi del giorno d’animazione e di fitness per tutte le età • Il nuovo campo Kontiči
Elf è particolare, perché include una piccola casa, che è secondo la leggenda abitato da elfi della foresta istriana, che si chiamano Kontichi
• Family Mega Luxury Pitch composto da quattro campi collegati con una grande area centrale di 400 m2, con il barbecue attrezzato
e con le tavole.

– Programma serale di musica e di divertimento • larga offerta di ristoranti e di bar • Lanterna Summer Nights – passate il divertimen-
to estivo notturno!

Escursioni consigliate: Poreč, Noovigrad, Canale di Lime, Rovinj, Vrsar, Pula,
Isole Brioni, Venezia.

Stagione: 10. 4.–26. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile   G J
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

1 LANTERNA Premium Camping Resort*****

GPS: N 45°17’47.638”
E 13°35’38.49”

Lanterna Premium Camping Resort – sistema di piscina con acqua di mare

Lanterna Premium Camping Resort – Val Adria Sandy Family Plaža

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

Victoria case mobili
Lux e Lux Grand

Aquapark Lanterna con acqua fresca

Victoria case mobili
Premium Exclusive Grand

Lanterna Premium Camping Resort – Victoria case mobili Premium Exclusive Grand

www.victoria-mobilehome.com

© Valamar Riviera

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

60–235 €

9

500/100 m 30 HRK/o. Gratis

400 m

1500 m

400 m

20 HRK/o.70 HRK/h. Gratis Tutti i tipi

30 HRK400–800 m

100 m/2 km100 m/2 km 

50 HRK

RReessoorrtt  ppeerr  ffaammiigglliiee  pprreemmiiuumm  ddii  aallttiissssiimmaa  qquuaalliitt`̀aa
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ISTRIA – POREČ Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Destinazione: Lanterna è una penisola boscosa nella parte più settentrionale della Riviera di Parenzo (9 km da Parenzo, 7 km da Cittanova).

Resort: Solaris Camping Resort naturista è situato nella splendida natura della penisola boscosa Lanterna. Confina con i complessi di appar-
tamenti Lanterna e Solaris e nel contempo è anche una sua parte. Passeggiata sul lungomare, che circonda la penisola Lanterna, è anche col-
legata con il Lanterna Premium Camping Resort. All’interno del Solaris Resort e anche tra le singole località della penisola opera nella stagi-
one un treno turistico, consentendo comodi collegamenti tra i singoli centri e il vicino villaggio di Tar dotato di un grande supermercato. Il
resort è dotato di una reception, un mercato, un mercato aperto, un panificio, cinque ristoranti, griglie e taverne (può essere ordinata una
mezza pensione con un buffet). C’è una zona Wi-Fi gratuita vicino alla reception. Il Solaris Resort è dominato da una costa frastagliata lun-
ga 2,5 km con splendide baie e viste romantiche sul mare aperto. Una sua parte sono anche due spiagge naturistiche di ciottolato, Galeb e
Sidro, una delle quali vanta una bandiera blu per la pulizia del mare e della spiaggia. C’è a disposizione una piscina di acqua dolce naturista
situata vicino alla spiaggia Sidro presso la quale c’è un centro per sport acquatici.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux sono situate nella parte boscosa del resort a circa 400 m dalla costa con le spiagge Galeb e Sidro.

Spiagge: La costa è costituita da 1,5 km di lunghe spiagge naturali naturiste con percorsi in cemento e ingressi paesaggistici in acqua e con
aree erbose, parzialmente ombreggiate al di sopra della costa naturale. Il resort comprende due spiagge paesaggistiche di ciottolato, le spi-
agge di Galeb e Sidro – l’ingresso in acqua è graduale, adatto ai bambini. Raccomandiamo le calzature per l'acqua.

Sport e divertimento: centro per sport acquatici, minigolf, tennis, beach volley, parco giochi polifunzionale e noleggio di biciclette. A paga-
mento è possibile procurarsi dei pedal̀o, kayak, barche a motore, biciclette, trampolini, ingressi ai parchi acquatici, mini golf, sedie a sdraio
e ombrelloni o anche un’escursione con un’immersione di prova. Programmi di intrattenimento per bambini e adulti vengono organizzati da
animatori professionisti durante l’alta stagione (1 luglio–1 settembre). Il rinomato Carnevale di Solaris si svolge ogni anno il 4 agosto. È pos-
sibile trovare un’altra offerta presso il vicino centro sportivo Lanterna.

Consigli per escursioni: Parenzo, Cittanova, Lim Bay, Rovigno, Orsera, Pola, Brioni, Venezia.

Stagione: 10. 4.–26. 9. 2020 
Categoria prezzi: casa mobile   D
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 45°17’26”
E 13°35’4”

2 SOLARIS Naturist Camping Resort***

Solaris Naturist Camping Resort – ristorante

Solaris Naturist Camping Resort – spiaggia

Solaris Naturist Camping Resort

Solaris Naturist Camping Resort – una piscina naturista d'acqua dolce

Solaris Naturist Camping Resort – Victoria case mobili Lux

www.victoria-mobilehome.com

Lanterna

10

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

25–115 €

400 m Gratis GratisGratis300 m100 m
Vicino alla 
reception A pagamento400 m 70 HRK/o.

RReessoorrtt  nnaattuurriissttaa
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ISTRIA – FUNTANA Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Premium Exclusive Grand

Destinazione: Piccola e affascinante località, situata nella penisola istriana tra Parenzo e Orsera. Appartiene alla parte pìu me-
ridionale della riviera di Parenzo, che è generalmente considerata l'area turistica pìu sviluppata.
Regione della Croazia. Il nome del villaggio deriva dalle sorgenti di acqua potabile che spuntano nella zona. La costa è molto fras-
tagliata, circondata da piccole isole romantiche. L’intera area è abbondantemente boscosa, intrecciata con piste ciclabili. Le att-
razioni turistiche pìu vicine sono Orsera (a circa 3 km), Lim Bay (6 km), Parenzo (7 km) o Rovigno (13 km). Per il divertimento,
potete andare al Dinopark di Funtana o visitare l'Aquapark Istralandia (29 km). Naturalmente Funtana offre anche una varietà
di ristoranti, taverne e grill-bar con specialità culinarie locali e una ricca selezione di ottimi vini istriani.

Resort: Il villaggio Premium con attrezzature e servizi di prima classe:
– Piazza – la piazza centrale del campeggio con il ristorante Grano Duro Pizza & Pasta, con negozi, bar e lo spazio per azioni nel

fantastico ambiente mediterraneo.
– Oliva Grill – la deliziosa cucina mediterranea a base di specialità alla griglia, ai rinfreschi ed alle insalate leggere.

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Premium Exclusive Grand sono situate nel verde mediterraneo, nella zona del vilaggio chi-
amata Orlandin, in una distanza immediata dalla spiaggia (ca. 30–100 m).

Spiagge: La costa del villaggio è lunga 1,5 km e dispone di vari tipi di spiagge. La spiaggia famosa Val Maro Family Plaža – la spi-
aggia di ciottoli e sassi lunga 550 m con Bandiera Blu e la vista bellissima sul Orsera è una delle più belle spiagge nell’Adriatico.
Le altre spiagge del villaggio – Marina plaža, Sunset plaža e Reverol plaža – sono articolate, naturali, costituite da piattaforme di
sassi con accessi adattati all’acqua. In qualche parte ci sono ciottoli e aree prendisole sull’erba. Certo che lo è la proposta delle
attrazioni, nolleggi di pedalò e di caiachi.

Sport e divertimento:
– Aquamar – parco acquatico familiare Premium di superficie totale più di 1.000 m2 con piscine, con attrazioni d’acqua e con 350

scivoli; il più grande di loro è Twister Slide, alto 10 m.
– L’ampia area coperta di divertimento con certe attività e programmi, che si svolgono nel teatro Istra, nei club per bambini

e nella sala Vetri.
– L’isola storica Edutainment Park – l’avventura sull’isola Školjić, che permette a bambini e a giovani di diventare esploratori e re-

sidenti dell’età del bronzo con l’aiuto piccolo da loro padroni Epi e Tea.
– Balance Mediterranean Spa – wellness.
– Programma del giorno di animazione e di fitness per tutte le età. Programmi serali di musica e di divertimento.
– Il soggiorno per teenagers – l’oasi per teenagers.
– Valamar Funtana Summerfest – il grande divertimento per tutte le età durante tutta l’estate!
– Super Maro programmi per i bambini di 3–7 anni e di 7–11 anni, ma anche il Maro Baby Club per i bambini entro 3 anni. In al-

ta stagione ci sono ampi programmi quotidiani di animazione per bambini ed anche per adulti, programmi sportivi quotidiani.
– Sulla piazza centrale che si chiama Piazza ci sono ogni giorno programmi di divertimento e serate di ballo.
– V Sport Parco – la zona sportiva, il campo sportivo multifunzionale, beach volley e parco giochi.
– V Sport Marina e V Sport Bella Vista – una grande selezione di preferiti sport acquatici.
– Terra Magica – adventure minigolf con 18 buche, di cui ogni rappresenta una vista istriana oppure una storia.
– Una grande selezione di campi diversi nelle zone Marina, Sunset, Bella Vista e Orlandin direttamente sul mare oppure nel cent-

ro della vegetazione mediterranea.

Consigli per escursioni: Orsera, Parenzo, Canale di Leme, Rovigno, 
Parco acquatico Istralandia.

Stagione: 16. 5.–8. 11. 2020
Categoria prezzi: casa mobile  K
Casa mobile in zona I. – vista sul mare 25 €/notte
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €. 

GPS: N 45°10’28”
E 13°35’32”

3 ISTRA Premium Camping Resort*****

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort

Istra Premium Camping Resort – spiaggia© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

CCaassee  mmoobbiillii  iinn  zzoonnaa  II..

www.victoria-mobilehome.com
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ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

90–295 €

Gratis

200 m

Gratis

200 m Gratis

Gratis Around80–120 HRK30–100 m 150 HRK/g. 200 m

45 HRK

200 m 50 HRK

II  pprriimmii  rreessoorrttaa  55**  ddeellllaa  ssttrraavvaaggaannzzaa  iinn  IIssttrriiaa
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4 ORSERA Camping Resort***
ISTRIA – VRSAR Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux / tenda

Descrizione del luogo: Vrsar è un centro conosciuto della Riviera di Poreč, situato a 10 km al sud di Poreč. La costa è ar-
ticolata, ricca di isole piccole. Al sud di Vrsar si trova un luogo preferito di escursioni, Canale di Lime (riserva naturale
con pescicoltura e allevamento di conchiglie).

Resort: Orsera Camping Resort si trova alla periferia della città ed è circondato da una vegetazione lussureggiante. E'
molto ben attrezzato e curato, con bei ristoranti, chioschi di alimentari, bancarelle con verdure, cambio valuta e banco-
mat. La connessione Wi-Fi è disponibile gratis nei pressi della reception.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux sono situate sulle terrazze sopra la reception a circa 200 m dalla spiaggia.
Le Victoria case mobili n. 11–14 sono costruite all’ombra degli alberi, anche sulle terrazze, a circa 200 m dalla spiaggia
nella zona Bella Vista. La sistemazione in Bella Vista comporta un costo aggiuntivo di 10 €/notte. Le Victoria tende si
trovano all’ombra degli alberi, a circa 200 m dalla spiaggia.

Spiagge: In calcestruzzo o spiagge piccole con ciottoli, si raccomanda di usare scarpe per acqua.

Sport e divertimento: Nella stagione animazione sportiva, allenamenti, nordic walking, stretching, serata con musica dal
vivo. Parco giochi e piccola piscina per i bambini. Nelle vicinanze del campeggio si trova un campo da beach volley.
Condizioni ideali per immersione e surf; noleggio di barche e pedalò sulla spiaggia. Ad Orsera è possibilità di noleggio di
biciclette e di scooter.

Escursioni consigliate: Poreč, Canale di Lime, Rovinj, 
Pula, Isole Brioni, Venezia.

Orsera Camping Resort – campo giochi per bambini

Orsera Camping Resort – spiaggia

Orsera Camping Resort – spiaggia

Stagione: casa mobile 10. 4.–26. 9. 2020 / tenda 6. 6.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile E  / tenda A
Casa mobile in Bella Vista zona 25 €/notte
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 45°9’19.973”
E 13°36’36.349”

Vrsar – Orsera Camping Resort

PPiittttoorreessccoo  rreessoorrtt  aaii  mmaarrggiinnii  ddeellllaa  mmaaggiiccaa  OOrrsseerraa

Orsera Camping Resort

© Valamar Riviera© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera
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www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–145 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

5 km

A pagamento

Nel
campeggio 

Gratis

1500 m

2 km

Vicino alla 
reception

Gratis Gas

20 HRK/gio.200 m45 HRK

10 km Casa mobile25 €/gio.
Tenda

8 €/notte
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5 Centro Vacanze BI VILLAGE****

Centro Vacanze Bi Village – Adventure Park

Centro Vacanze Bi Village

Pula

Centro Vacanze Bi Village – piscine Centro Vacanze Bi Village – pláž

ISTRIA – FAŽANA Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux Grand

Destinazione: Fažana è una piccola città di pescatori nella parte sud-orientale dell’Istria. La sua posizione strategica è
ideale per visitare il Parco Nazionale di Brioni a soli 5 km da Pula, il noto centro turistico rinomato per i monumenti
di epoca romana.

Resort: Il resort di lusso Centro Vacanze Bi Village è circondato da una vegetazione mediterranea. Ci sono tre ristoranti,
un bar, una pasticceria, una jogurteria, una gelateria, un bar sulla spiaggia, un supermarket, un minimarket, un ban-
comat, un salone di bellezza, un cambio valuta e una infermeria. 

Alloggio Victoria: Le Victoria casa mobili Lux Grand si trovano nella penombra a circa 150 metri dalla spiaggia di ciot-
toli e a circa 100 m dal complesso di piscine „Garden Poll“ per bambini e adulti.

Spiaggia: Ampia spiaggia di ciottoli lunga 1 km con vista sul parco nazionale di Brioni. La pulizia del mare è apprez-
zata con la Bandiera Blu. L’immersione in acqua è graduale, le sedie a sdraio sono a pagamento. Raccomandiamo le
calzature per l'acqua.

Sport e divertimento: tre piscine d'acqua dolce all’aperto, una piscina per bambini con scivoli e un un'area benessere,
2 campi da pallavolo e da basket, campi da gioco per la pallamano, due campi da calcio e da tennis, ping pong, un’a-
rea per il tiro con l’arco, una palestra, un parco bambini con un sentiero alberato, un’area fitness all'aperto ed una
sala di ricreazione. Ci sono regolarmente corsi di windsurf ed immersione. C’è un noleggio di canoe, barche, tavole da
surf, pedal̀o e biciclette (tutto a pagamento). In alta stagione, ricchi programmi di animazione, concorsi per bambini
ed adulti, un mini club, tornei sportivi, giochi in spiaggia e programmi di intrattenimento serale.

Consigli per escursioni: Pula, Brijuni, Poreč, 
Novigrad, Rovinj, Lim Bay.

Stagione: 25. 4.–3. 10. 2020 
Categoria prezzi: casa mobile F
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 44°55’00”
E 13°48’31”

RReessoorrtt  aa  44**  iinn  ssttiillee  iittaalliiaannoo
ccoonn  vviissttaa  ssuullll‘‘  aarrcciippeellaaggoo  ddii  BBrriioonnii

Centro Vacanze Bi Village – spiaggia

13

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

40–165 €

Calcio
150 HRK/ora75 HRK/ora

Beachvolley
150 HRK/ora El./gas

50 m50 m 35 HRK
80–100

HRK/giorno250 m

All’aperto
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6 Camping Village & Resort POLJANA****
Tipo di soggiorno: ISOLA DI LOŠINJ – MALI LOŠINJ Victoria casa mobile Lux

Destinazione: L’isola Lošinj, una delle pìu frequentate isole croate, si trova nella parte settentrionale del Mare
Adriatico, nell’estremità delle isole del Quarnaro. E’ famosa per le sue belle spiagge, la natura incontaminata, le
pinete cos̀i come per l’isola dei delfini e l’ambiente sano.

Resort: Il Camping Village & Resort Poljana si trova nella parte pìu meridionale dell’isola, a 4 km da Mali Lošinj.
È il luogo ideale per il relax e la riconciliazione con la natura. C’è un supermercato, un bar, una caffetteria e un
ristorante.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux sono poste sulle terrazze nel verde mediterraneo, con una vista par-
ziale della baia e della piccola città di Mali Lošinj. La distanza dal mare è di 100 m, la distanza dalla spiaggia è di
150 m.

Spiaggia: Una piccola spiaggia in ghiaia sabbiosa e una spiaggia naturale sassosa con regolati ingressi in acqua.
Una parte speciale della spiaggia è riservata ai nudisti. La pulizia del mare è apprezzata con la Bandiera Blu. C’è
un noleggio di barche sulla spiaggia. Raccomandiamo le calzature per l’acqua.

Sport e divertimento: Un campo da calcio ed un parco giochi, piccolo campo di dalcio, un campo da beach vol-
ley, un noleggio biciclette e paddleboard. C’è una insenatura vicino al campo, progettata per le immersioni. In
alta stagione ci sono programmi di animazione per bambini (mini club) e per adulti, eventi sportivi e sociali, 
yoga e pilates. C’è una vasta rete di piste ciclabili.

Idee per delle escursioni: Isole Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Rab.

Stagione: 10. 4.–3. 10. 2020 
Categoria prezzi: casa mobile E
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 44°33’20”
E 14°26’31”

Camping Village & Resort Poljana – spiaggia

Camping Village & Resort Poljana

Camping Village & Resort Poljana

Mali LošinjCamping Village & Resort Poljana – Victoria case mobili Lux

IIssoollaa  ddeellllaa  vviittaalliitt̀̀aa
NNaattuurraa  iinnccoonnttaammiinnaattaa

CCaammppeeggggiioo  ddeellll’’  aannnnoo  22001177

Victoria
case mobili Lux
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www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–145 €

77 HRK/ora
Calcio

150 HRK/ora1500 m El./gas

400 m100 m 38 HRK/g.40 HRK

150 m
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Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Premium ExclusiveISOLA DI ARBE – ARBE Grand, Victoria casa mobile Premium Exclusive Chalets

Descrizione del luogo: Arbe è una delle isole più belle dell’Adriatico e la città di Arbe, un luogo balneare famoso in tutto il mondo,
viene chiamata „Dubrovnik piccola“.

Resort: Padova Premium Camping Resort è situato in una zona attraente direttamente sul mare e in vicinanza del centro storico del-
la città Arbe (a piedi ca. 30 minuti). Il villaggio è di recente completamente rinnovato:
• Nuove piscine e acquascivoli con uno spazio per prendere il sole • La nuova piscina per bambini con scivoli
• Piazza – la piazza centrale con negozi, bar, con aree gioco e relax• Mezzino Snack Bar • ristoranti e bar
• Programmi quotidianni di animazione e di fitness per tutte le età • il programma familiare Maro
• Campi ben mantenuti • Divertimento per bambini, mini club e parco giochi

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Premium Exclusive Grand e Chalets sono situati sulle terrazze 50–100 m dalla spiaggia. Il par-
cheggio delle macchine è fornito sull’area riservata nel campeggio dietro la reception, ca. 400 m dalle case mobili Victoria.

Spiaggie: La spiaggia di sabbia e di ciottoli di 250 m lunga con entrata agevole in acqua, orentata in mare aperto. Nella vicinanza
del campeggio c’è nolleggio di pedalò, scooter d’acqua e barche a motore.

Sport e divertimento: Parco giochi polivalente, programmi di animazione per bambini e adulti, Maro Club per bambini, esercizi 
collettivi, spettacoli di magia e acqua gym, c’è a disposizione un angolo per bambini con altalene, trampolino e parco giochi. Nelle
vicinanze del campeggio c’è un noleggio di scooter, quad, attrazioni 
acquatiche e barche a motore (fino a 5 kW senza patente di guida).

Escursioni consigliate: Con nave (Krk, Pag, Goli Lošinj), laghi di Plitvice.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Padova Premium Camping Resort – spiaggia

© Valamar Riviera

Padova Premium Camping Resort, nel contesto della città di Arbe

Stagione: 10. 4.–11. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile I J
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

RabGPS: N 44°45’4.313”
E 14°46’32.171”

7 PADOVA Premium Camping Resort****
© Valamar Riviera

www.victoria-mobilehome.com

Victoria case mobili Premium Exclusive Grand (tipo foto)

Padova Premium Camping Resort – nuove piscine

© Valamar Riviera
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ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

60–235 €

© Valamar Riviera

NNuuoovvoo  rreessoorrtt  pprreemmiiuumm  aa  44**
ee  aaffffaasscciinnaannttee  AArrbbee

SSiisstteemmaa  ddii  ppiisscciinnee  ee  sscciivvoollii  
PPiiaazzzzaa  --  bbaarr,,  mmeerrccaattii,,  nneeggoozzii  ee  aanniimmaazziioonnii

SSppiiaaggggiiaa  ssaabbbbiioossaa  ee  ffoonnddaallii  mmaarriinnii

VViiccttoorriiaa  ccaassee  mmoobbiillii  PPrreemmiiuumm  EExxcclluussiivvee  GGrraanndd  
––  mmaassssiimmoo  ccoommffoorrtt  iinn  mmeezzzzoo  aallllaa  nnaattuurraa

Gratis200 m200 m

Tutti i tipi

60 HRK50–100 m45 HRK

Gratis
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Tipo di soggiorno: ISOLA DI ARBE – LOPAR Victoria casa mobile Lux, Lux Grand, Premium Exclusive Family / tenda

Descrizione del luogo: Lopar si trova nel nordest dell’isola, lungo una spiaggia di sabbia lunga 1,5 km, chiamata „Rajská plaža“ (Spiaggia del Paradiso). Distanza dal-
la città di Arbe fa 15 km.

Resort: San Marino Camping Resort è un campeggio moderno con servizi ottimi: centro commerciale con alimentari, ristoranti, disco club, centro di divertimenti,
caffè, pasticceria e cambio valute.

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Lux trovate in due nuove zone – nella Zona 2020 (n. 13–23 vicino alle case mobili esistenti) e nella Zona Garden (n. 24–31, ca.
200 m a nord delle case mobili esistenti). Clienti alloggiati nella Zona Garden parcheggiano loro macchine nella Zona 2020.
Victoria case mobili Lux Grand n. 1, 2, 11, 12 e Victoria casa mobile Premium Exclusive Family (la pianta è simile come Premium Exclusive Grand) sono situate nel-
la Zona 2020. Tutte le case mobili si trovano a circa 300 m dalla spiaggia principale che si chiama „Rajska plaža“. Le tende arredate Victoria sono situate all’omb-
ra dei pini e del bosco di latifoglie ca. 200 m dalla spiaggia principale.

Spiagge: Spiaggia spaziosa di sabbia, con entrata agevole in acqua, adatta anche per bambini. Ci sono altre spiagge sabbiose nelle vicinanze, molte delle quali so-
no FKK (Freie Körper Kultur).

Sport e divertimento: Campi da tennis in terra battuta, campo polivalente (calcio, basket), minigolf, ping pong e scooter. Sulla spiaggia il campo per il beach vol-
ley, scivoli d'acqua. Possibilità di immersioni subacquee, noleggio degli scooter d’acqua, i pedalò le barche a motore, gli sci d'acqua, le tavole da surf e le macchi-
nine per i bambini. Una parte dell’area è anche centro benessere e baby club coperto. In alta stagione ci sono ricchi programmi di animazione per bambini, Maro
Club (tranne i week-end) – scuola materna per bambini, nelle ore di sera mini disco e un mago. Sulla terrazza del albergo c’è in alta stagione ogni sera un pro-
gramma (tranne sabato), sulla spiaggia c’è zumba e aerobica. Nella vicinanza si trovano campi da tennis in terra battuta e minigolf.

Escursioni consigliate: Laghi di Plitvice, con navi alle isole vicine, Baška.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi (biciclette).

San Marino Camping Resort e Spiaggia del Paradiso 

Stagione: casa mobile 25. 4.–3. 10. 2020 / tenda 23. 5.–19. 9. 2020    
Categoria prezzi: casa mobile G  / tenda A
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 44°49’26.706”
E 14°44’19.072”

8 SAN MARINO Camping Resort****

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera

© Valamar Riviera © Valamar Riviera

FKK Sahara Beach sul braccio di terra di Lopar

San Marino Camping Resort – Victoria case mobili Lux Grand

16

San Marino Camping Resort

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

50–220 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

UUnniiccaa  ccoonn  ssaabbbbiiaa  ““RRaajjsskkaa  ppllaažžaa””

44**  rreessoorrtt  ccoonn  wweellllnneessss  ee  ssppaa

1000 m

500 m30 m

1000 mGratis 200 m Pubblicio100 HRK/gio.200–300 m 1000 m

45 HRK

50 HRK Casa mobile
Tenda - cane
8 €/notte

Victoria case mobili
Garden-zone

Victoria case mobili
2020-zone

Victoria tendi
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9 Camping Park SOLINE****

Fun Park Mirnovec

Camping Park Soline – ristorante

PPoollooppíísseeččnnéé  pplláážžee,,  nnáárrooddnníí  ppaarrkkyy
aa  ppřřííjjeemmnnýý  rreessoorrtt  uu  BBiiooggrraadduu  nnaa  MMoorruu

Camping Park Soline

Tipo di soggiorno: DALMAZIA – BIOGRAD NA MORU Victoria casa mobile Lux, Lux Grand

Descrizione del luogo: Si trova a circa 30 km da Zadar, è luogo di partenza per le escursioni in tre aree naturali protette – Paklenica, Krka e
Isole di Cornati. Vicino si trova anche il più grande lago con l'acqua dolce in Croazia – Lago di Vransko.

Resort: Camping Park Soline si trova in una pineta nella parte meridionale di Biograd, direttamente sul mare in una zona ricreativa. Dispone
di un ristorante, bar, panificio, sportello automatico e cambio valute. Il lungomare, circondato da ristoranti, bar e caffè, vi porta in 20 minu-
ti direttamente nel centro di Biograd.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux e Lux Grand si trovano nella penombra dei pini, a circa 50–200 m dalla spiaggia.

Spiagge: Naturali di ciottoli, rocce e piastre in calcestruzzo con entrate adattate in acqua. Vicino si trova una baia con spiaggia di ghiaia.

Sport e divertimento: Parco giochi, ping pong, scivoli. Campo da bocce, campi da tennis su terra battuta e piscina comunale scoperta per la
pallanuoto non lontano dal campeggio, sulla spiaggia si trova un campo da beach volley. In alta stagione, una discoteca per bambini, disco-
teca, animazione. Ci sono bar aperti di notte e si svolgono dei concerti. Il parco di divertimenti si trova a 2 km di distanza. Il noleggio delle bi-
ciclette e degli scooter è a Biograd.

Escursioni consigliate: Aree naturali protette: Isole di Kornati, Krka, Laghi di Plitvice; Zadar, Canale di Pašman, Sebenico, 
Fun Park Mirnovec.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: 25. 4.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile  E
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 43°56’8.599”
E 15°26’37.583”

Cascate sul fiume Krka

QQuuaalliitt`̀aa  aadd  uunn  oottttiimmoo  pprreezzzzoo

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–155 €

Camping Park Soline – spiaggia

Victoria
case mobili

Lux e Lux Grand

150/300 m

400 m Gratis

250 m

Gratis60 HRK/o.Gratis 100/200 m Publ./carb.Da 30 HRK50–200 m 200 m35 HRK2 km

SSppiiaaggggee  sseemmii--ssaabbbbiioossee,,  ppaarrcchhii  nnaazziioonnaallii
ee  llaa  ppiiaacceevvoollee  llooccaalliitt`̀aa  ddii  BBiiooggrraadd  nnaa  MMoorruu
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Tipo di soggiorno: DALMAZIA – ISOLA DI MURTER Victoria casa mobile Lux / tenda

Descrizione del luogo: Si trova a circa 20 km da Sebenico, l'isola è collegata alla terraferma da un ponte. È il punto di
partenza per le escursioni al Parco nazionale cascate di Krka ed al Parco nazionale delle Isole Incoronate.

Campeggio: Jezera Village Holiday Resort è vicino alle cittadina di Stretto (1,5 km), di Jezera (2 km) e di Murter (6 km)
sul lato est dell'isola. Il campeggio è spazioso, circondato dalla vegetazione, ben attrezzato e curato. C'è una reception
dotata di cassetta di sicurezza, un negozio di alimentari, un ristorante, un’ufficio cambi, una sala giochi per i bambi-
ni, TV-sala.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux (anno 2018) si trovano a circa 150 m dal mare. Le Victoria tende sono si-
tuate sulle terrazze all’ombra dei pini, a circa 70 m dal mare.

Spiagge: La spiaggia principale è composta da sabbia e ghiaia ed ha una graduale entrata in acqua. Il fondale è rocci-
oso, si consiglia l’uso delle scarpe in acqua. Spiaggia naturale che si affaccia sul mare e al Parco nazionale Kornati a cir-
ca 30 minuti a piedi.

Sport e divertimento: Giochi, ping-pong, campi da tennis, minigolf, sulla spiaggia c'è il noleggio dei pedalò, tavole da
surf, catamarani e scuola di immersioni. In alta stagione ci sono i programmi di animazione di qualità per i bambini e
gli adulti, aerobica, acqua gym, gare, lezioni di salsa e di lingua croata, scuola di surf. Consigliamo le escursioni su pat-
tini a rotelle in-line nei dintorni. Noleggio di barche a Stretto, noleggio di auto e di scooter nella città di Murter.

Escursioni consigliate: Aree naturali protette: Isole di Kornati, Krka, 
Laghi di Plitvice, Paklenica; Solaris aquapark, Sebenico, Skradin.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: casa mobile 8. 5.–3. 10. 2020 / tenda 30. 5.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile E / tenda  A
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 43°47’34”
E 15°37’37”

10 JEZERA Village Holiday Resort***

Jezera Village Holiday Resort – spiaggiaJezera Village Holiday Resort – Victoria case mobili Lux

Jezera Village Holiday Resort – spiaggia

LL`̀aa  ddoovvee  iinniizziiaannoo  llee  IIssoollee  IInnccoorroonnaattee......

www.victoria-mobilehome.com

Jezera Village Holiday Resort – spiaggiaKornati18

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–145 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

5–300 m5–300 m

12 HRK/o.40 HRK/o.

3 giorni
gratis

El./gas10–50 HRK

70–150 m

450 m

50 HRK

Tenda
8 €/notte8 HRK/o.2500 m Casa mobile

CCaassee  mmoobbiillii  cclliimmaattiizzzzaattee::
mmaassssiimmoo  ccoommffoorrtt  iinn  nnaattuurraa
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DALMAZIA – VODICE Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Destinazione: Vodice – noto centro turistico, punto di partenza verso tre parchi nazionali, quello delle isole
Kornati, quello della cascate di Krka, quello di Paklenica. Una destinazione frequente delle escursioni è an-
che quella di Šibenik (15 km): la cattedrale rinascimentale di San Giacomo. Nonostante il grande interesse
dei turisti hanno protetto Vodice come tranquilla località di villeggiatura con una offerta eterogena di gi-
te in barca e deliziose passeggiate lungomare, il cui carattere vacanziero è stato disegnato con una rapp-
resentanzione di centinaia di barche e yacht nel porto turistico locale. La posizione del campeggio è favo-
revole sia per gli amanti delle escursioni in città sia per coloro che preferiscono le bellezze naturali o i mo-
numenti storici.

Resort: Il Camping Imperial si trova direttamente nella cittadina di Vodice su una bellissima spiaggia di ghi-
aia (vasta offerta di attività, a 10 minuti a piedi dal centro). L’intera area del campeggio è ricoperta da pini,
ginepri ed ulivi. Il campeggio è collegato all’Hotel Imperial, i cui servizi possono essere utilizzati dagli ospiti
del campeggio – un ristorante è la carte e tutte le attività sportive.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobile Lux si trovano in una zona nella penombra a circa 80 metri dalla
spiaggia.

Spiagge: una spiaggia in ghiaia, un solarium in cemento. Raccomandiamo le calzature per l'acqua.

Sport e divertimento: 2 piscine (una interna ed una esterna), campi da tennis, ping pong, pallavolo, fitness,
bocce, parco giochi per bambini, possibilità di fare vela e surf.

Idee per delle escursioni: Parco nazionale di Kornati, Krka e Paklenica, Fun Park 
Mirnovec.

Stagione: 8. 5.–3. 10. 2020 
Categoria prezzi: casa mobile D
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

11 Camping IMPERIAL***

GPS: N 43°45’8”
E 15°47’15”

Vodice – spiaggia

Vodice

Camping Imperial – Victoria case mobili Lux 

Cascate sul fiume Krka

www.victoria-mobilehome.com

19

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–115 €

A pagamento 80 m A pagamento 300 m

CCaassee  mmoobbiillii  cclliimmaattiizzzzaattee  aa  cciirrccaa  8800  mm  ddaallllaa  ssppiiaaggggiiaa
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6 SOLARIS BEACH RESORT****www.victoria-mobilehome.com

Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux, Lux Grand, X-Line / DALMAZIA – ŽIVOGOŠĆE / Victoria bungalow in legno, Victoria bungalow in legno Cool / tenda

Descrizione del luogo: Il comune Živogošče si trova a 17 km al sud da Makarska, è adiacente a Igrane. Prima comune di pescatori, oggi un centro 
turistico piccolo con bellissime spiagge di ciottoli.

Resort: Camping Dole si trova a 5 km al sud da Živogošče, è protetto dal monte Biokovo e nascosto in una pineta. L’alloggio in questo campeggio 
viene raccomandato a tutti che amano natura pulita, tranquillità e bagno buono. Il campeggio dispone di ufficio ricevimento con un bar, minimerca-
to, negozio con souvenirs, panificio, sportello automatico e cambio valute. Nelle vicinanze ci sono alcuni ristoranti e un caffè.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux, Lux Grand, X-Line si trovano sotto i pini, sopra una spiaggia di ciottoli, a 1–5 m dalla spiaggia. Le Victoria
case mobili Lux si trovano vicino al villaggio di Blato, a circa 15–70 metri dalla spiaggia. I Victoria bungalow e i Victoria bungalow Cool dell’agenzia vi-
aggi Victoria sono collocati in diverse file nella penombra di pini a 20–80 metri dalla principale spiaggia di ghiaia. Le Victoria tende sono collocate nel-
la penombra di pini, le principali spiagge di ghiaia si trovano a 30–100 m.

Spiagge: Di ciottoli, con entrata agevole in acqua, si raccomanda di usare scarpe per acqua. Ghiaia con graduale entrata in mare, consigliamo l’uso 
delle scarpe in acqua. Le insenature tra le scogliere di roccia sono adatte al nudismo.

Sport e divertimento: Campi da tennis in calcestruzzo, campo da bocce, noleggio di scooter, pedalò, parasailing, 
possibile pesca. 

Escursioni consigliate: Hvar, Brač, Biokovo, Makarska, Imotski, Mostar, 
Medjugorje, Kravica, Dubrovnik, Cetina, Pelješac, Korčula.

12 Camping DOLE**

Stagione: casa mobile 8. 5.–3. 10. 2020 / bungalow in legno 16. 5.–3. 10. 2020 / tenda 23. 5.–26. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile E / bungalow in legno B / tenda A
Tasse locali: tassa di soggiorno pers./notte 1,0 €, ragazzi di 12–18 anni 50 %; registrazione/pers. 1,0 €

GPS: N 43°10’12.832”
E 17°11’48.638”

Camping Dole – Victoria case mobili X-LineVictoria casa mobile X-Line, dietro le Victoria case mobili Lux Grand

Camping Dole – spiaggiaVictoria bungalow in legno/bungalow in legno Cool

A pagamento

BRAC

HVAR Zivogošče

20

cchhaalleett//nnoottttee

20–97 €

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–170 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

400/60 m60 m

5 m55 HRK/o.

25 HRK/o.

Pub./carbo.1–100 m Casa mobile
Tendo, chalet
8 €/notte

VViiccttoorriiaa  ccaassee  mmoobbiillii  iinn  pprriimmaa  zzoonnaa  ccoonn  vviissttaa  ssuull  mmaarree

GGooddiittii  uunnaa  bbaallnneeaazziioonnee
aa  pprreezzzzii  rraaggiioonneevvoollii

BBeellllaa  nnaattuurraa,,  sspplleennddiiddee  ssppiiaaggggee  bbiiaanncchhee  
ee  ll’’aaffffaasscciinnaannttee  ccaatteennaa  mmoonnttuuoossaa  ddeell  BBiiooccoovvoo
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www.victoria-mobilehome.com

VENETO – LAGO DI GARDA Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Peschiera del Garda è un bellissimo centro turistico, storico e culturale, situato sulla riva sud-
est del Lago di Garda, il più bello e grande lago d’Italia. Il luogo è destinato a tutti che amano natura bella, mo-
numenti storici e sopratutto attività sportive di ogni tipo.

Resort: Il Camping Bella Italia è un centro di lusso che con le sue attività sportive e di divertimento viene incon-
tro anche alle esigenze più pretenziose dei clienti. Dispone di ristoranti, bar, caffè, pasticceria, salone di parruc-
chiere, supermercato, negozio di souvenirs, stand verdura, sportello automatico, sala TV, connessione Wi-Fi (a pa-
gamento) e area per barbecue.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Victoria Lux si trovano a 80 m dal lago.

Spiagge: Spiaggia di sabbia-ghiaia direttamente dal centro, con entrata agevole in acqua.

Sport e divertimento: Un gruppo di quattro piscine – 2 piscine per bambini, 2 scivoli d'acqua + nuovo scivolo d’ac-
qua, fungo acquatico per l’idromassaggio, esercizi in piscina, piscina per il nuoto (presso la piscina ci sono gratui-
tamente sdraio ed ombrelloni, è obbligatoria la cuffia). Campo polivalente, campo da calcio, noleggio di articoli
sportivi e biciclette, 3 parchi di divertimento, 6 campi da gioco, castelli gonfiabili, treno, trampolini, pareti d'ar-
rampicata, campo da tiro con l'arco e ampia rete di piste ciclabili nei dintorni. Ogni giorno vengono organizzati ric-
chi programmi di animazione turistica per bambini e adulti, eventi sportivi e sociali e mini club per bambini (4–12
anni). Sulla spiaggia si trova il noleggio dei pedalò, dei panfili, delle canoe e delle barche. Non lontano si trova il
noleggio di autovetture e di scooter. Ogni ora c’è un treno per Peschiera.

Escursioni consigliate: Verona, Sirmione, Limone, Arco, Malcesine con funivia sul Monte Baldo, Riva del Garda,
Gardaland, Movieland, Sea Life 
Aquarium.

13 Camping BELLA ITALIA*****

Stagione: 10. 5.–1. 11. 2020
Categoria prezzi: casa mobile G
Tasse locali: tassa di soggiorno 1,1 €/pers. da 13 anni/notte

GPS: N 45°26’37.082”
E 10°40’32.815”

Sirmione

Il vicino parco divertimenti di Gardaland, il più grande d’Italia

Camping Bella Italia – un sistema di piscine

Lago di Garda, Camping Bella Italia – spiaggia

Funicolare per il Monte Baldo

Vie ferrate

Peschiera del Garda

VENETO

VERONA

SA
RD
EG
NA

21

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

50–195 €

200 m

30 km

200 m 200 m

Gratis300 m

1,5 €/ora200 m

Tutti i tipiCarozza 3 €

5 €

100 m

Piscina gratis
(sedie a sdraio)80 m

Diego Bar

55**  rreessoorrtt  nneellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ppii`̀uu  vviissiittaattaa  dd’’EEuurrooppaa

CCaassee  mmoobbiillii  cclliimmaattiizzzzaattee  aa  3300--8800  mmeettrrii  ddaall  llaaggoo!!

IIll  ppaarraaddiissoo  ddeellllee  ppiisscciinnee!!

IIll  ppoossttoo  mmiigglliioorree  
ppeerr  llee  ttuuee  vvaaccaannzzee  aattttiivvee
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VENETO – CAORLE Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Caorle è una città turistica situata a circa 60 km all'est da Venezia. Questo paese antico di pescatori è oggi un cent-
ro conosciuto e moderno con bel centro storico, vicoli e piazzette pittoreschi.

Resort: Il Centro Vacanze San Francesco è molto bene arredato, situato sulla superficie di 30 ha nell'area turistica Duna Verde. Questo cent-
ro di lusso dispone di 3 ristoranti, 2 bar, yogurteria, gelateria, supermercato con vendita di pesci freschi, sportello automatico, connessio-
ne Wi-Fi in tutto il campeggio (servizio a pagamento) e area per barbecue (bisogna avere griglia propria).

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano nella penombra dei pioppi, a circa 500 m dalla spiaggia.

Spiagge: Di sabbia con piastre in calcestruzzo portanti nel mare, con accesso libero. Entrata in acqua è agevole. Noleggio di ombrelloni e
sdrai è a pagamento.

Sport e divertimento: Un sistema di 4 piscine (gratuite), una delle quali riscaldata e 'Water World' – 4 piscine, 2 scivoli d'acqua, idromas-
saggio (a pagamento), sala giochi per bambini, palestra e discoteca. Centro sportivo - 3 campi da gioco polivalenti, basket, 2 campi da cal-
cio con campi in erba sintetica, pallavolo e beach volley, 3 campi da tennis, 3 campi da bocce, palestra, tiro con l'arco, biliardo, ping pong,
minigolf (tutti i campi sportivi a pagamento). Centro divertimento per bambini (carosello, castelli gonfiabili, trampolini, struttura per ar-
rampicate, go-kart) e noleggio biciclette. In alta stagione, animazioni per bambini e adulti, giochi in spiaggia, tornei sportivi, nordic wal-
king, programmi di intrattenimento serale per bambini e adult. Un noleggio di scooter, auto e motoscafi è disponibile nella vicina di Caorle.

Escursioni consigliate: Venezia e isole, Trieste e dintorni (Miramare, Aquileia, Grotta gigante), Verona e Lago di Garda, Caorle di sera.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

14 Centro Vacanze SAN FRANCESCO*****

Stagione: 25. 4.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile F
Tasse locali: tassa di soggiorno 1 €/pers. da 12 anni/notte

GPS: N 45°33’52.636”
E 12°47’43.22”

Centro Vacanze San Francesco – piscine  con acquascivolo

Caorle

Victoria case mobili Lux

55**  rreessoorrtt  iinn  uunnaa  ddeessttiinnaazziioonnee  aattttrraaeennttee

Caorle

Caorle

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO

22

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

40–165 €

150 m 4 €/ora

150 m

4 €

150 m

600 m 5 €/ora

8 €/gio.

200 m Elettrico

7 €500 m

3000 m3 €/ora 6 € 3 €

5 €
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15 UNION LIDO*****
Tipo di soggiorno: VENETO – CAVALLINO-TREPORTI Victoria casa mobile Lux Superior

Cavallino-Treporti è giustamente la turistica località molto richiesta grazie all’offerta di servizi sopra gli standard, grazie alle mol-
te attività di tempo libero e principalmente grazie alle vicinanze della città di fama mondiale – Venezia.

Resort: Union Lido – il primo villaggio di 5* sulla penisola Appenninica è il villaggio più lussuoso e moderno in Italia e grazie a nu-
mero incredibile di servizi ottimi è uno dei luoghi più richiesti in Europa. Il villaggio Union Lido di 60 ettari, il mondo divertente
pieno di ogni sorta di attrazioni, ha due centri benessere con la piscina con vista sul mare e con la piccola piscina coperta (a pa-
gamento), con sei ettari di parco naturale opportuno a fare jogging di mattina, con cinema, 8 ristoranti, 17 bar, 22 negozi, tre-
nino turistico, bancomat, mercato, centro di abbronzatura, luna park, disco, fitness centro, baby club, anfiteatro di divertimento
e con WI-FI in tutto il villaggio. Naturalmente c’è un centro medico e pronto soccorso.

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Lux Superior sono situate ca. 180 m dalla spiaggia.

Spiaggia: La spiaggia lunga più di un chilometro e l’ampia spiaggia privata ogni giorno curata con ingresso graduale in mare. Nella
larga spiaggia c’è il noleggio di pedalò e di windsurfing, campo di beach volley e parco giochi. 

Sport e divertimento: Due parchi acquatici (quel più nuovo è circondato da sabbia bianca) con 9 piscine (2 di nuoto), con vasche
idromassaggio e sedie a sdraio, con scivoli, con acquascivoli e con fiume selvaggio. Campi polisportivi, parchi giochi, campo da cal-
cio, campo da pallavolo, campo da tennis, campo da pallacanestro, campo da calcetto, minigolf, tiro con l’arco. Nel villaggio c’è di-
ving center, equitazione per bambini e per adulti, scuola di windsurfing e kitesurfing con il noleggio di pedalò e di canoa. Durante
le sere ci sono programmi di animazione: serate di cinema, fuochi d’artificio, tornei, spettacoli teatrali e feste tematiche

Escursioni consigliate: Venezia e isole di Murano e Burano, Tropicarium, 
nave dei pirati, parco acquatico Jesolo, Trieste e dintorni (Grotta Gigante, 
Aquilleia, Miramare).

Union Lido – nuevo parco acquatico

Stagione: 4. 4.–26. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile H
Tasse locali: tassa di soggiorno 0,6 €/pers. da 12 anni/notte

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

Union Lido – luna park nel campo Union Lido – luna park nel campo Union Lido – spiaggia

IIll  vviillllaaggggiioo  ddii  55**  ppiiuu’’  lluussssuuoossoo  iinn  IIttaalliiaa

IIll  mmoonnddoo  uunniiccoo  ppiieennoo  ddii  aattttrraazziioonnii  ––  iill  ssooggnnoo
rreeaalliizzzzaattoo  aanncchhee  ddeell  cclliieennttee  ppiiuu’’ eessiiggeennttee

www.victoria-mobilehome.com

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

60–225 €
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Gratis 3,5 €/ora 100–400 m

Nel Campo

Nel Campo Gratis

Nel Campo

10 €/ora

Gratis

Nel Campo Gaz

180 m5 €

Nel CampoDa 15 €/gio. Nel Campo

Case mobili Lux Superior (tipo foto – senza terrazza)
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www.victoria-mobilehome.com16 Camping Village CAVALLINO****

Camping Village Cavallino – sistema di piscine

Camping Village Cavallino 

Camping Village Cavallino – spiaggia

Camping Village Cavallino – piscina per bambini con scivoli

VENETO – CAVALLINO Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Cavallino è un centro piccolo situato tra il centro turistico preferito Lido di Jesolo, pieno di ristoranti, ne-
gozi, discoteche, parchi di divertimento, e il porto di Punta Sabbioni, da cui si può andare facilmente con le navi-traghetto a
Venezia, una delle città più belle d'Italia.

Resort: Il Camping Village Cavallino è un centro dinamico e moderno, situato lungo una spiaggia lunga nella penombra piacevo-
le di una pineta. Il campeggio dispone di un ristorante con pizzeria, bar, supermercato, minimercato, sala TV, sportello auto-
matico, connessione Wi-Fi in tutto il campeggio (servizio a pagamento), ambulanza e area per barbecue (bisogna avere griglia
propria).

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano nella penombra dei pini, a circa 150 m dalla spiaggia.

Spiagge: Ampia spiaggia di sabbia dal campeggio con entrata agevole in acqua.

Sport e divertimento: Un nuovo sistema di piscine per piccoli e grandi (cuffia obbligatoria) – piscine per bambini con giochi d'ac-
qua, idromassaggio, lettini, solarium e una zona relax. Campo di beach volley e campo da calcio in erba, minigolf (a pagamen-
to), ping pong, grande parco giochi, parco giochi per i più piccoli e centro di intrattenimento per i bambini, nell’alta stagione
giornalmente programmi di animazione per i bambini e per gli adulti durante i quali è in funzione il baby-club (a partire dai 3
anni), aerobica, yoga, danza, jogging, discoteca serale per i bambini, spettacoli serali. Una fitta rete di piste ciclabili nei dintor-
ni, sulla spiaggia si trova un noleggio dei pedalò, un bar, un servizio spiaggia. Nel campeggio si trova un noleggio di biciclette.

Escursioni consigliate: Venezia e isole di Murano e Burano, Tropicarium, nave dei pirati, parco 
acquatico Jesolo

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: 10. 4.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile G
Tasse locali: tassa di soggiorno 0,5 €/pers./notte

GPS: N 45°27’24.282”
E 12°30’3.672”

Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO

24

NNuueevvoo  ssiisstteemmaa  ddii  ppiisscciinnee  rriissccaallddaattee  ++  SSppaa ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

50–195 €

100 m 3,5 €

100 m

Gratis

100 m

3,5 €/ora 300 m Tutti i tipi15 €/gio.150 m 3000 m

5 €

300 m 300 mNel Campo

TToopp  rreessoorrtt
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VENETO – CAVALLINO Tipo di soggiorno: Victoria casa mobili Lux

Descrizione del luogo: Cavallino, uno dei centri più preferiti di tutta la penisola italiana, si trova tra la città di Lido
di Jesolo, piena di ristoranti, discoteche, negozi, e il porto di Punta Sabbioni.

Resort: Camping Village Mediterraneo è un villaggio moderno è situato lungo la spiaggia lunga di sabbia e c’è tutto,
quello che appartiene alla vacanza: ristorante, pizzeria, bar, disco, supermercato, minimarket, bancomat, connessio-
ne di Wi-FI in tutto il campeggio (a pagamento) e la possibilità di barbecue (è necessario avere un barbecue di pro-
prieta’ sua). Per l’anno 2020 il villaggio ha ricevuto una classifica di 5*. Ci verrà aperto il nuovo sistema di piscine di
superficie 2.000 m2, sala coperta di relax e di ritrovo sarà di superficie totale 10.000 m2 (terrazze del sole, ristoran-
ti, lounge-bar, mini-club per bambini e baby-sitting)

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Lux sono situate nella penombra di pineta 350 m dalla spiaggia. Le case mobi-
li 1–5 sono posizionate vicino alla zona Victoria, anche ca. 350 m dalla spiaggia.
Le regole di alloggio devono essere nel villaggio strettamente rispettate (quiete notturna e siesta di pomeriggio)!

Spiagge: l’ampia spiaggia di sabbia ogni giorno curata c’è direttamente al villaggio. L’ingresso in mare è graduale,
adatto anche ai bambini.

Sport e divertimento: Sistema di piscine riscaldate – alcune con flussi di massaggio, alcune con corsie di nuoto (om-
brelloni e lettini gratuiti), campo polisportivo, campo da pallavolo, campo da calcio di cemento, campo da beach vol-
ley, campi da tennis con nuova superficie, tennis da tavolo, minigolf, parco giochi, nuova pista da skateboard, no-
leggio di biciclette – rete grande di piste ciclabili nella zona. In alta stagione ci sono tutti i giorni programmi di ani-
mazione per bambini e per adulti, azioni di sport e di divertimento (minidisco di sera per bambini e spettacoli di 
sera). Sulla spiaggia c’è scivolo, noleggio di pedalò, noleggio di lettini e ombrelloni, bar.

Escursioni consigliate: Venezia, neve dei pirati, Tropicarium, 
Aquarium.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: 23. 5.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile G
Tasse locali: tassa di soggiorno 0,5 €/pers./notte

GPS: N 45°26’56”
E 12°28’15”

17 Camping Village MEDITERRANEO*****

Venezia

Camping Village Mediterraneo – Victoria case mobili Lux

www.victoria-mobilehome.com

NNeellllaa  ssttaaggiioonnee  22002200  ddii  rreecceennttee  55**  ––  iill  vviillllaaggggiioo
ccoonn  ppaarrccoo  aaccqquuaattiiccoo  ee  ccoonn  ssaallaa  ddii  rriittrroovvoo Cavallino

VENETO

VENEZIA

BURANO

SICILY

SA
RD
EG
NA

MURANO

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

50–195 €

25

23.5.–15.9. 3 €/ora 100 m

250 m 250 m

Gratis

100 m

10 €/ora

2 €/ora

200 m El./carbone

350 m4 €

2 €/ora 100 m

Camping Village Mediterraneo – sistema di piscine e sala di ritrovo (visualizzazione del progetto)

Camping Village Mediterraneo – sistema di piscine e sala di ritrovo (visualizzazione del progetto)

PPiisscciinnee  rriissccaallddaattee

TToopp  ffaammiillyy  rreessoorrtt  aappppaarrtteenneennttee  aallllaa  TToopp  33  ddeellllaa  rreeggiioonnee  VVeenneettoo
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EMILIA ROMAGNA – ESTENSI Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Il Lido degli Estensi è spesso una affollata e turisticamente molto visitata località di villeggiatura. Si tro-
va a circa 30 km a nord di Ravenna ed a 130 km a sud di Venezia. La sua caratteristica dominante è un lungo percorso da pas-
seggio di 5 km ricco di negozi, caffè e ristoranti.

Resort: Mare e Pineta International Camping è un resort ben attrezzato, situato in prossimità delle spiagge di sabbia e della pas-
seggiata principale della città, piena di attività sociali. Il resort dispone di un ristorante, di una pizzeria, di un bar, di un nego-
zio di alimentari, di un negozio di frutta e verdura, di un edicola con souvenir ed il bancomat. WI-FI a pagamento, barbecue (grig-
lia: è necessario avere la propria).

Alloggio Victoria: Victoria case mobili Lux sono situate ca. 350–550 m dalla spiaggia di sabbia. Sono posizionate in due zone del
villaggio: nella zona A (le case mobili n. 16–23, ca. 350 m dalla spiaggia di sabbia) e nella zona B (le case mobili n. 1–15, ca. 550 m
dalla spiaggia di sabbia), tutte le case mobili sono situate all’ombra dei pini.
Nota: le regole di alloggio devono essere rigorosamente osservate (pace notturna e siesta pomeridiana)!!

Spiagge: Spiaggia di sabbia con graduale entrata in mare. C'è a disposizione un servizio spiaggia a pagamento.

Sport e divertimento: sistema di piscina (quota di ingresso alta stagione 1 €/ingresso, gratuito in bassa stagione), campo poli-
valente, campo da calcio, pallavolo e beach volley, ping pong, badminton, centro fitness (lezioni di spinning), parco giochi 
e una rete di piste ciclabili nelle vicinanze. Programmi di animazione per bambini e adulti (lezioni di yoga, ginnastica acquatica,
lezioni di ballo, miniclub e gare) e discoteche si tengono ogni giorno durante l'alta stagione. Il noleggio biciclette è disponibile
presso la reception (gratuitamente).

Escursioni consigliate: Venezia, San Marino, Ferrara, 
Comacchio, in barca sul Delta al Po, Padova.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: 25. 4.–19. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile  E
Casa mobile nella zona A 10 €/notte
Tasse locali: tassa di soggiorno 0,8 €/pers. da 12 anni/notte

18 MARE E PINETA International Camping****

GPS: N 44°39’21.050”
E 12°14’43.200”

Mare e Pineta International Camping

Lido degli Estensi – spiaggia

Mare e Pineta International Camping – Victoria case mobili Lux

Mare e Pineta International Camping – Fitness

26

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

40–145 €

300 m Gratis

350 m

200 m

1 ora/gio.
gratis

500 m Gas 11 €

60 €/setti.350–550 m300 m 5 €

4 €/ora500 m7 € 10 €/ora 10 €

300 m

400 m

44**  rreessoorrtt  aallll''oommbbrraa  ddii  ppiinnii  vviicciinnoo  aallllaa  vviivvaaccee  llooccaalliitt`̀aa  
ccoonn  llaa  ssuuaa  ffaammoossaa  ppaasssseeggggiiaattaa  ee  iinntteerreessssaannttii  eessccuurrssiioonnii

NNuuoovvoo  ccoommpplleessssoo  ddii  ppiisscciinnee
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ABRUZZO – MARTINSICURO Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux / tenda

Descrizione del luogo: Martinsicuro è una città con atmosfera amichevole, situata nel centro della Riviera delle Palme, sulla riva
del fiume Tronto. Al nord confina con la capitale della zona San Benedetto del Tronto. La città si trova al confine di due regioni,
Marche e Abruzzo.

Resort: Il Riva Nuova Camping Village è uno dei centri più moderni dell'Italia centrale, situato vicino ad una spiaggia di sabbia,
dalla quale è diviso solo con una strada locale e lungomare. Il campeggio dispone di un bar, pizzeria, minimercato, sportello auto-
matico, connessione Wi-Fi in tutto il campeggio e area per barbecue (bisogna avere griglia propria).

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano a circa 100 m dalla spiaggia di sabbia nella penombra dei pioppi. Le
Victoria tende sono collocate nella penombra dei pioppi, a circa 100 metri dalla spiaggia.
Avvertimento: Gli ospiti sono obbligati a rispettare il regolamento del campeggio (quiete notturna e di pomeriggio)!

Spiagge: Spiaggia di sabbia con entrata agevole in acqua. Servizio spiaggia è disponibile gratis (ombrellone + 2 sdrai/casa mo-
bile).

Sport e divertimento: Complesso di piscine con sdrai e ombrelloni – per i clienti della Victoria ingresso gratis, campo da calcio,
beach volley e pallavolo, campi da tennis, tennis da tavolo, campo da giochi e angolo giochi per bambini. Ogni giorno program-
mi di animazione turistica per bambini e adulti. Nella stagione principale noleggio di canoe e pedalò sulla spiaggia.

Escursioni consigliate: Ascoli Piceno, San Benedetto, Gran Sasso, parco acquatico Onda Blu, 
Colonnella, Roma.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: casa mobile 16. 5.–12. 9. 2020 / tenda 16. 5.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile F / tenda A

19 RIVA NUOVA Camping Village****

GPS: N 42°52’38.440”
E 13°55’15.720”

Riva Nuova Camping Village – piscine

Riva Nuova Camping Village – spiaggiaRiva Nuova Camping Village – piscine

Riva Nuova Camping Village – Victoria case mobili Lux

27

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

50–165 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

150 m 80 m Gratis

150 m

150 m8 €/ora

Gratis
via facebook

100 m Pubblico
Casa mobile

gratis100 m 100 m

150 m

150 m

5 €

SSeerrvviizziioo  ssppiiaaggggiiaa  ee  ppiisscciinnee
ggrraattiiss

RReessoorrtt  eesscclluussiivvoo  44**
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Salinello Villaggio – Victoria case mobili Lux28

ABRUZZO – TORTORETO LIDO Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux, X-line Design

Descrizione del luogo: Tortoreto Lido appartiene ai centri più preferiti della Riviera delle Palme, al nord confina con il centro vivo Alba Adriatica e al sud
con la cittadina di Giulianova.

Resort: Il Salinello Villaggio appartiene ai centri con il migliore arredamento. Questo campeggio eccezionale dispone di un ristorante, pizzeria, tavola cal-
da, bar, pasticceria, salone di parrucchiere, sportello automatico, cambio valute, centro commerciale e di conferenze, minimercato, zona di relax, farma-
cia, ambulanza, connessione Wi-Fi (a pagamento) e zona per barbecue.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux e X-Line Design si trovano a 50–150 m dal mare, direttamente dalla zona di relax dotata di ombrelloni e sdrai
in stile polinesiano. Victoria nelle casa mobile X-Line Design a pagamento (vedi la pagina di n. 2).

Spiagge: Ampia spiaggia di sabbia riservata ai clienti del campeggio, con entrata agevole in acqua. Servizio spiaggia è disponibile gratis (ombrellone + sd-
raio + sedia/casa mobile).

Sport e divertimento: Complesso di 4 piscine con idromassaggio (gratuito), multiuso e 2 campi da calcio con erba sintetica, campi da tennis in tartan, cam-
po da pallavolo e 2 campi da beach volley, campo da bocce, tiro con l'arco, mini golf, ping pong, centro fitness, simulatore di golf, parco giochi per i più
piccoli, centro di intrattenimento per bambini con funivia e mini-club. In alta stagione, ci sono ricchi programmi di animazione giornalieri per bambini e
adulti, concerti di musica dal vivo in uno dei due anfiteatri naturali o sulla spiaggia.

Escursioni consigliate: Roma, Gran Sasso, Ascoli Piceno, Offida, Loreto, Colonella, Norcia.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stagione: 11. 5.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile G
Tasse locali: tassa di soggiorno 1,0 €/pers. da 15 anni/notte (15. 6.–31. 8.)

20 SALINELLO Villaggio****

GPS: N 42°47’3.800”
E 13°57’9.430”

Salinello Villaggio – Victoria case mobili X-Line Design

Tortoreto Lido – Salinello Villaggio

Salinello Villaggio – piscine

RReessoorrtt  ddii  lluussssoo

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

60–220 €

VViiccttoorriiaa  ccaassee  mmoobbiillii  XX--LLiinnee  DDeessiiggnn

Gratis 100 m 10 m

150 m

80 m Gratis

5 €100 m

20 m6 €/ora

Gratis

50 m Carbo./pub.Gratis

50–150 m

Non lontanto
un ranch

SSeerrvviizziioo  ssppiiaaggggiiaa  ee  ppiisscciinnee
ggrraattiiss
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ABRUZZO – GIULIANOVA LIDO Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Giulianova Lido è un centro piacevole con un bel lungomare con palme lungo la spiaggia di sabbia.
L'atmosfera piacevole degli Appennini sullo sfondo e del mare aperto crea un luogo ideale per tutti che amano il turismo, ciclis-
mo, pattinaggio in linea. Di sera il lungomare diventa una passeggiata lungo la spiaggia, circondata da molti ristoranti, pizzerie,
discoteche, caffè e negozi.

Resort: Il Camping Village Tam Tam – campeggio piccolo, accogliente, familiare – è ombreggiato dai pioppi e si trova nella parte
meridionale della cittadina di Giulianova Lido, a circa 200 m dal fine del lungomare e della spiaggia comunale. Tra il centro e la
spiaggia c’̀e solo una pista ciclabile che collega più centri della Riviera delle Palme (lunghezza totale fa 22 km). Il campeggio è do-
tato di un ristorante con pizzeria, bar, connessione Wi-Fi in tutto il centro e alla spiaggia (nel campeggio a pagamento, sulla spi-
aggia gratis) e area per barbecu (bisogna avere griglia propria).

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano nella penombra dei pioppi, in una posizione esclusiva a circa 20 m dalla
spiaggia!

Spiagge: Privata, di sabbia. Servizio spiaggia è disponibile gratis (ombrellone + sdraio + sedia/casa mobile).

Sport e divertimento: Il campeggio dispone di una piscina con fungo di idromassaggio (in funzione nel periodo dal 1. 6. al
31. 8.), campo polivalente in asfalto per giochi con la palla ed il tennis, campo da beach volley ed piccolo angolo giochi per bam-
bini. In alta stagione si svolgono dei programmi di animazione per bambini ed adulti nel campeggio e in spiaggia. In città si tro-
va un noleggio di automobili e scooter.

Escursioni consigliate: Roma, Atri, parco acquatico Onda Blu, Loreto, San Benedetto, Ascoli Piceno.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Camping Village Tam Tam – piscinaAcqua park Onda Blu

Giulianova Lido – lungomare

Stagione: 12. 5.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile D
Tasse locali: tassa di soggiorno 1,0 €/pers. da 11 anni/notte

21 Camping Village TAM TAM****

GPS: N 42°44’27.990”
E 13°58’43.400”

29

Camping Village Tam Tam – Victoria case mobili Lux

www.victoria-mobilehome.com

Giulianova Lido – spiaggia

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

30–115 €

20 m 20 m

50 m

Gratis

350 m

20 m
Gratis

sulla spiaggia CarbonneGratis20 m 30 m
Parco aquatico

5 km5 €

FFaammiillyy  44**  rreessoorrtt

CCaassee  mmoobbiillii  VViiccttoorriiaa  aa  2200  mm  ddaallllaa  ssppiiaaggggiiaa,,
sseerrvviizziioo  ssppiiaaggggiiaa  ee  ppiisscciinnaa  ggrraattiiss
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Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria case mobili Classic 

Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Classic, Lux /PUGLIA – LIDO DEL SOLE / tenda

Descrizione del luogo: Lido del Sole è un centro pittoresco situato nella parte settentrionale della penisola di Gargano con tipica at-
mosfera italiana.

Resort: Stella del Sud Camping Villaggio è un centro familiare di media dimensione, situato al lungomare che collega Lido del Sole
con la cittadina storica di Rodi Garganico. Dispone di un ristorante con pizzeria, bar con macchine da gioco, calcio da tavolo e sala TV,
minimercato, cambio valute e connessione Wi-Fi (gratis). Possibile sfruttare area per barbecue (bisogna avere griglia propria). Il ban-
comat si trova a Rodi Garganico.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Classic a 4 letti, con possibilità di aggiungere un letto supplementare per bambino fino a 12
anni (60 kg), e le Victoria case mobili Lux sono collocate nella penombra dei pini a 200 m dalla spiaggia. Le Victoria tende sono col-
locate tra gli olivi e gli eucalipti a circa 120 metri dalla spiaggia.

Spiagge: Spiaggia privata di sabbia con entrata agevole in acqua. Servizio spiaggia è disponibile gratis (ombrellone + sdraio + se-
dia/casa mobile).

Attività sportive e di divertimento: Una grande piscina con lettini – a titolo gratuito (cuffia obbligatoria), campi da tennis con su-
perficie in cemento (a pagamento), ping pong, pallavolo polivalente, beach volley e un parco giochi. Nella alta stagione programmi
di animazione per bambini e adulti. Nella spiaggia si trova un noleggio di pedalò. Noleggio di automobili e di scooter.

Escursioni consigliate: Isole di Tremiti, mercati a Ischittella, Vieste/Peschici, 
Foresta Umbra, Lago di Varano, Pompeii e Vesuvio.

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi.

Stella del Sud Camping Villaggio – spiaggia

Tremiti

Stagione: casa mobile 16. 5.–19. 9. 2020 / tenda 30. 5.–19. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile D / tenda A
Tasse locali: tassa di soggiorno 2,0 €/pers. da 12 anni/notte

Lido del Sole

PUGLIA

TERMOLI

SICILY

SA
RD
EG
NA

TREMITI 

PENINSULA GARGANO

22 STELLA DEL SUD Camping Villaggio***

GPS: N 41°55’27”
E 15°50’22”

www.victoria-mobilehome.com

30

SSeerrvviizziioo  ssppiiaaggggiiaa  ggrraattiiss

Stella del Sud Camping Villaggio – Victoria case mobili Lux

Stella del Sud Camping Villaggio – piscina

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

25–115 €

tteennddaa//nnoottttee

20–80 €

100 m 100 m

20 m

300 m

20 m

2 €/30 min.7 €/ora

5 €/ora

El./carbo.Gratis

100/120 m

50 mGratis

3 €/lavaggio

Tent
8 €/notteCase mobili
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Tipo di soggiorno: Victoria ISOLA ELBA – MARINA DI CAMPO casa mobile Domus / Lux

Descrizione del luogo: Marina di Campo – centro turistico preferito dell'isola d’Elba si trova a 15 km 
da Portoferraio, in una baia lunga 2 km con bella spiaggia sabbiosa. Sullo sfondo sorge il più alto monte 
dell'isola, Monte Capanne, creando un'immagine naturale prendifiato.

Resort: Il Camping Ville degli Ulivi – centro moderno e ben arredato, sommerso nella vegetazione subtropi-
cale – si trova in una posizione ideale al mare, dove comincia la spiaggia di sabbia lunga 2 km. Il campeg-
gio dispone di un ristorante, bar, pizzeria, negozio alimentari, negozio con souvenirs, noleggio di biciclette 
a motore, sportello automatico, connessione Wi-Fi (a pagamento) e area per barbecue.

Alloggio Victoria: Le Victoria casa mobili Domus con quattro letti (max. 2 adulti + 2 bambini) e le Victoria
case mobili Lux sono collocate nella penombra dei pini a 200 m dalla spiaggia. Alloggio Victoria nelle mo-
bile home Domus è con sconto (vedi la pagina di n. 2).

Spiagge: Ampia spiaggia di sabbia vicino al campeggio. Entrata in acqua è agevole, adatta anche per bam-
bini piccoli.

Sport e divertimento: Due piscine con idromassaggio, collegate con scivoli (a pagamento, bambini entro 10
anni gratis), piccolo centro benessere, sauna, bagno turco, bagno a bollicine, poltrona di massaggio, scuo-
la di immersione, macchine da giochi per bambini, campo da giochi. Campi da tennis, tennis da tavolo, mi-
nigolf, campo polivalente, campo da calcio, calcetto, campo da pallavolo e beach volley, sala fitness. Ogni
giorno programmi di animazione. Sulla spiaggia si trova noleggio di ombrelloni e sedie a sdraio, surf, mo-
toscafi e pedalò. Passeggiate piacevoli al lungomare portanti nella cittadina di Marina di Campo (circa 20
minuti a piedi).

Escursioni consigliate: Porto Azzurro, Portoferraio, Monte Capanne, Grotta azzurra, Punta Calamita, Sant’
Andrea.

Spiaggia del campeggio Ville degli Ulivi, cittadina di Marina di Campo sullo sfondo

Stagione: 19. 5.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile F

GPS: N 42°45’7”
E 10°14’41”

23 Camping VILLE DEGLI ULIVI***

Camping Ville degli Ulivi – piscine

www.victoria-mobilehome.com

31

IIll  vviillllaaggggiioo  eesscclluussiivvoo  nneellllaa  ddeessttiinnaazziioonnee  aattttrraaeennttee  ccoonn
uunn  cclliimmaa  ssuubbttrrooppiiccaallee  ee  ccoonn  uunnaa  nnaattuurraa  mmeerraavviigglliioossaa

Victoria case mobili Domus

Victoria case mobili Lux 

Spiaggia vicino al Camping Ville degli Ulivi

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

35–165 €

4 €/gio.

10 €/ora

100 m 4 €/gio.

Gratis

250 m5 €100 m 4 €/gio.

100 m10 €/ora

15 €/setti.

100 m Tutti i tipi

15–35 €/g.200 m

100 m
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SARDEGNA – AGLIENTU Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Descrizione del luogo: Aglientu, zona con natura intatta nella parte settentrionale della Sardegna, di diritto denomi-
nata „Perla del Mediterraneo“, si trova in distanza ben raggiungibile dai porti di Olbia e Porto Torres o dall'aeroporto
Alghera.

Resort: Il Camping Village Baia Blu La Tortuga è un centro con orientamento sportivo, situato in natura intatta e de-
stinato a tutti che amano sabbia bianca e mare azzurro nonché a tutti a chi piace dedicarsi alle attività sportive di
ogni tipo. Il centro dispone di una tavola calda, bar, supermercato, sportello automatico, negozio con souvenirs, me-
dico. Nel campeggio è disponibile la connessione Wi-Fi (a pagamento) e area per barbecue. Avvertimento: Bisogna pa-
gare il supplemento club obbligatorio di 1 €/pers./notte per persone oltre 3 anni (6. 6.–12. 9. 2020).

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano nella penombra dei pini a 200 m dalla spiaggia.

Spiagge: Direttamente dal centro un'ampia spiaggia di sabbia bianca, circondata da scogli.

Sport e divertimento: : Nel resort c’è a disposizione una nuova piscina, football pitch, beach-volleyball court, tennis
courts (August only), ping pong, parco giochi, tiro con l’arco, centro diving, lezioni di windsurf, palestra, centro fit-
ness. centro, noleggio di attrezzature per sport acquatici. C'è una vasta rete di piste ciclabili nelle vicinanze. Durante
l’alta stagione vengono organizzati regolarmente programmi di animazione per bambini e adulti (cabaret, musical, le-
zioni di danza latino-americana, mini-club).

Escursioni consigliate: Porto Cervo, Costa Smeralda, Santa Teresa e con nave-traghetto a Bonifacio (Corsica) o Santa
Teresa e con nave a La Maddalena, Costa Paradiso, 
Castel Sardo.

200 m

200 m 150 m500 m

200 m150 m 10 €/ora

5 €/gio.

Gratis Tutti i tipi

20 €/gio.200 m

250 m

Stagione: 19. 5.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile F
Tasse locali: tassa club 1,0 €/pers. da 3 anni/notte (6. 6.–12. 9. 2020)

GPS: N 41°7’26.497”
E 9°4’4.411”

24 Camping Village BAIA BLU LA TORTUGA****

100 m

Camping Village Baia Blu La Tortuga

Camping Village Baia Blu La Tortuga – spiaggia

32

Aglientu

SARDEGNA

SICILY

SA
RD
EG
NA

CCaarraaiibbii  nneeii  MMeeddiitteerrrraanneeoo  ––  llee  mmiigglliioorrii  ssppiiaaggggee  eeuurrooppeeee

www.victoria-mobilehome.com

Camping Village Baia Blu La Tortuga – parco acquatico
PPaarrccoo  aaccqquuaattiiccoo  nneell  ccaammppeeggggiioo aa  cciirrccaa  110000  mm  ddaallll’’aallllooggggiioo

CCoonnddiizziioonnii  iiddeeaallii  ppeerr  ggllii  ssppoorrtt  aaccqquuaattiiccii

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

40–145 €
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100 m

www.victoria-mobilehome.com

CÔTE D’AZUR – ST. TROPEZ

Descrizione del luogo: Port Grimaud si trova a 8 km da St. Tropez ed è stato costruito negli anni Sessanta in modo che i suoi canali, ponti e porti ricordano a Venezia. Ci
vengono ancorati yacht di lusso e i vicoli pittoreschi invitano a passeggiate e visite serali di bar e ristoranti. Il campeggio Les Prairies de la Mer si trova direttamente di-
etro le sue porte.

Resort: Il Camping Les Prairies de la Mer è un resort ben attrezzato anche per turisti pretenziosi. E’ immerso nel verde denso, direttamente da un’ampia spiaggia di sab-
bia. E’ un punto di partenza adatto per le gite sulla Costa Azzurra e in Provenza. Il centro dispone di alcuni negozi, bar, ristorante, discoteca, caffè internet e sportello au-
tomatico. Area per barbecue – griglia propria.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Lux si trovano nella penombra a 200 m dalla spiaggia.

Spiagge: Spiaggia di sabbia con accesso libero Entrata in acqua è agevole.

Sport e divertimento: Dalla stagione 2018 c’è la piscina. Ci sono alcuni campi da calcio con erba artificiale, campi da tennis, tennis da tavolo, pétanque, campo da beach
volley e parco giochi con stanza dei giochi, noleggio di attrezzatura per attività sportive e noleggio di attrezzatura per attività sportive acquatiche, diving center.
Programmi del giorno d’animazione per bambini ed anche per adulti, yoga e fitness sulla spiaggia, pilates, stretching, zumba, tiro con l’arco, body vake up sulla spiaggia,
body pump, step, abdos flash, cardio box. Per bambini 5–11 anni c’è ( nella stagione): circo scolastico, corsa di orientamento, picnic, fattoria educativa per bambini, visi-
ta di minifattoria, cavalcata sui pony, giochi olimpici, atelier di creazioni per bambini. Per juniores 12–17 anni c’è : beach volley, beach scootering, pedalò. Ogni sera c’è un
concerto nel Long bar. C’è un noleggio di macchine e di scooters. Il trenino a Grimaud 6 €, con la neve a St. Tropez 12,3 €.

Tipi di escursioni: Canyon del Verdon, Monte Carlo, Nizza, degustazione di vini locali, castello medievale Grimaud, 
Saint Tropez, Ste. Maxime, Ramatuelle, Marsiglia, spiaggia Gigaro, Antibes – Marineland.

5 €/ora Calcio

300 m

Gratis

300 m

Gratis500 m 600 m

6 €/gio.

300/600 m Gas 10 €/g.

200 m

350 m

5 €

3 km20 € 25 €

Stagione: 4. 4.–3. 10. 2020
Categoria prezzi: casa mobile H
Tasse locali: tassa di soggiorno 2,0 €/pers. da 2 anni/notte

GPS: N 43°16’51.55”
E 6°34’56.75”

25 Camping LES PRAIRIES DE LA MER*****
Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Lux

Camping Les Prairies de la Mer – Manava Camping Les Prairies de la Mer

Monaco St. Tropez

Camping Les Prairies de la Mer – piscine

Camping Les Prairies de la Mer – new swimming pools

PPiisscciinnee

Nice – spiaggia

55**  rreessoorrtt  eesscclluussiivvoo  vviicciinnoo  aa  SStt..  TTrrooppeezz

33

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

60–225 €
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STIRIA – PETERDORF Tipo di soggiorno: Victoria casa mobile Classic

Descrizione del luogo: St. Peter am Kammersberg – cittadina pittoresca situata sotto le Alpi maestose nella Stiria, che di diritto viene chi-
amata il cuore verde d'Austria.

Resort: Il Camping Bella Austria – centro sportivo situato in natura intatta piena di boschi favolosi, acqua limpida dei laghi e vette alpi-
ne – è un luogo ideale sia per le attività estive e sportive di ogni tipo che per i soggiorni di relax. Ci si trova un ristorante, bar e mini-
mercato. Il campeggio dispone di zona Wi-Fi, area per barbecue (bisogna avere griglia propria). Bankomat a circa 2 km.

Alloggio Victoria: Le Victoria case mobili Classic con possibilità di aggiungere un letto supplementare per bambino entro 12 anni (60 kg)
sono immerse nel verde dei prati e boschi austriaci, con vette delle Alpi sullo sfondo.

Sport e divertimento: Il campeggio dispone di un campo da calcio con erba, piscina all'aperto, piscina per bambini (piscine sono aperte
dal 15. 6. al 10. 9.), piccolo centro benessere (infra sauna, bio sauna, sauna finlandese – a pagamento), ping-pong, parco giochi, centro
divertimento, scivoli, yoga, strutture per arampicata su corda, mulini ad acqua (nell’alta stagione con un programma di animazione gi-
ornaliero), sala TV, castello gonfiabile, mini zoo. Nei dintorni c'è una vasta rete di piste ciclabili.

Escursioni consigliate: Equitazione nella valle Katschtal, golf a Kreischberg (22 km), pesca a Katschbach (tessera 25 €), pista da slitta es-
tiva Turracher Höhe (50 km), campi da tennis (2 km), Red Bull Ring Zeltweg (70 km).

Servizio Victoria: Noleggio di articoli sportivi (biciclette).

50 m
6 km, 

app. 28 €/oraCalcio

50 m

5 €/2 ora Gratis

Nel
campeggio

5 €/2 ora 70 m

Gratis

Gas/carbon.

Camping Bella Austria – piscina

22 km 18-45 €/gio.

4 €

Stagione: 23. 5.–12. 9. 2020
Categoria prezzi: casa mobile C
Tasse locali: tassa di soggiorno 1,2 €/pers. da 15 anni/notte

GPS: N 47°10’49”
E 14°12’55”

26 Camping BELLA AUSTRIA****

Camping Bella Austria – Mini-Zoo

Percorsi ciclistici ideali nella zona34

CCiicclliissmmoo  eedd  eessccuurrssiioonniissmmoo,,  rreellaaxx  ee  bbeenneesssseerree
nneell  ccuuoorree  vveerrddee  ddeellll’’AAuussttrriiaa

Riposa nel campoPicco Rupprechtseck (2.591 m sul livello del mare)

Camping Bella Austria – SaunaCamping Bella Austria – Victoria case mobili Classic

www.victoria-mobilehome.com

ccaassaa  mmoobbiillee//nnoottttee

20–90 €
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INITIAL PROVISIONS
11..  The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kance-

láfi (Travel agency) Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA with its seat Cihláfiská
26, 602 00 Brno, Registration Number 163 12 520 (later on „CK VIC-
TORIA“) regulate the reciprocal contractual relationship between CK VIC-
TORIA and the client. The client may be an individual or a legal entity
(later on the “client“) in accordance with the relevant provisions of ge-
nerally binding legal provisions of the Czech Republic such as Civil Code
(n. 89/2012 Sb.), Commercial Code (n. 159/1999 Sb.) and the re-
gulation of the Europena Parliament and the EU Council n. 2016/679.

22.. The General Contractual Terms and Conditions of Cestovní kanceláfi
Ing. Ladislav Jar˘ – VICTORIA are valid for all the stays and other ser-
vices of tourism provided by the travel agency and it is an inseparable
part of the contract concluded between the client and CK VICTORIA. CK
VICTORIA reserves the right to state different terms and conditions in
their sales materials (catalogue, offer sheet, web pages etc.), which
prevail these contractual terms and conditions. 

33.. CK VICTORIA provides its services without limitation; only persons
under 18 years may use the services with consent of their statutory re-
presentative. Persons under 15 years may use the services of CK VIC-
TORIA only when accompanied by a person over 18 years.

Article II
CONTRACTUAL RELATIONSHIP

11.. The parties to the contract are the travel agency on one part and
the client on the other part. The contractual relationship between the
travel agency and the client commences by the conclusion of an Order
of Services. The travel agency issues the Order of Services based on the
carried out reservation and payment of the reservation payment. The
travel agency sends the Order of Services to the client electronically. 

22.. The reservation may be issued in the following way:
– On-line from the web pages of the travel agency.
– Electronically by sending a mail order to the travel agency.
– Via an operator of the travel agency.
A reservation number is generated for the client based on the reserva-
tion and the client receives an electronic confirmation on the carried out
reservation. 

33.. The client is obliged to pay the reservation payment at the
amount of EUR 150 within 7 calendar days from the date of the rese-
rvation. A contractual relationship between the travel agency and the
client commences to exist by paying the amount. The travel agency
sends the Order of Services to the client electronically on the basis of
the created contractual relationship.
The reservation ceases to exist by not paying the reservation payment
in the stated period.

44.. The client is obliged to pay the full amount of the price of the or-
dered services arising from the Order of Services at the latest within 63
days before the drawing of the services. 
The travel agency sends an accommodation voucher, which is presen-
ted at the place of the stay, to the client electronically after the receipt
of 100 % payment for the ordered services. The client is entitled to
draw the ordered services on the basis of the accommodation voucher.
The travel agency is entitled to withdraw from the contract if the client
does not pay 100 % of the price.

55.. By accepting the Order of Services and payment of the amount,
the client confirms that he is aware of the full content of the contract
and that he acknowledges all the contractual terms and conditions and
agrees with them.

66.. By issuing the voucher the travel agency undertakes to secure the
services in the agreed extent and quality in accordance with the agreed
terms and conditions.

77.. The contractual relationship, which commenced to exist on the
basis of concluded Order of Services between the client and the travel
agency, is valid for all the other participants in the Order of Services.
The orderer guarantees the contractual obligations of his fellow travel-
lers as for his own ones. 

Article III
PRICE AND PAYMENT TERMS AND CONDITIONS  

11.. CK VICTORIA is entitled to the payment of the stay or individual
services before their provision and the client is obliged to pay the price
of the stay or the price of individual services before their drawing.

22.. The prices of the stay and individual services are the prices agre-
ed by the agreement between CK VICTORIA and the client.

33.. The price for agreed services is stated on the Order of Services.
44.. The amount of advances and the time schedule of payments is

agreed in the following way:
The advance at the amount of EUR 150 is due within 7 days after car-
rying out of the reservation. 
The client is obliged to pay the additional payment up to 100% of the
amount for services stated in the Order of Services without the call of
CK VICTORIA at the latest 63 days before the performance of the agre-
ed services. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract and
to cancel the participation of the client in the ordered services if the cli-
ent does not do so. The payment, which was provably paid to CK VIC-

TORIA by the client, is after the deduction of the compensation – see
Article VII and Article VIII of these Terms and Conditions – immediately
returned to the client.

55.. If the reservation is carried out within the period shorter than 63
days before the performance of the ordered services, the reservation
payment is 100% of the price of the ordered services.

66.. Way of Payment
– on-line by a debit card, via the e-shop on the web pages of the tra-
vel agency.
– by bank transfer to the account of the travel agency under the num-
ber of the carried out reservation (variable symbol).

77.. CK VICTORIA is entitled to adjust the price of the services before
the commencement of drawing of the services, which are the subject-
matter of the contractual relationship pursuant Article II of these Terms
and Conditions and to state new price lists if the travel agency is forced
to do so based on objective reasons, in particular in case of the increa-
se of the prices of the services by their supplier. The prices adjusted in
this way are valid from the day of its announcement and they refer to
all the tourism services whose realisation has not been commenced yet.
CK VICTORIA as well as the client proceeds in such a case pursuant
Article VI Section 2 of these Terms and Conditions.

Article IV
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

11.. Especially the following belongs to the rights of the client:
aa)) the right to due provision of the contractually agreed and paid ser-

vices,
bb)) the right to demand information on all the facts which refer to the

contractually agreed and paid services from the CK VICTORIA,
cc)) the right to be acquainted with the possible changes in the con-

tractually agreed services,
dd)) the right to withdraw from the contract anytime before the dra-

wing of the services pursuant Article VII of these Terms and Conditions,
ee)) the right for the complaint because of defects and their eliminati-

on in accordance with the provisions of Article IX,
ff)) the right for personal data protection and protection of the infor-

mation on destinations which is a content of this contract from unaut-
horized persons,

gg)) the right to demand the change of the Order of Services. The
changes of contractual terms and conditions based on the wish of the
client is subject to the provisions of Article VI Section 4 of these Terms
and Conditions.

22.. The following belongs to the basic obligations of the client:
aa)) to provide CK VICTORIA with cooperation which is necessary to se-

cure and provide the services especially to state true and complete re-
quired data on the Order of Services including any changes,

bb)) to secure the company for persons under 15 years and a super-
vision of an adult participant as well as to secure the company and
supervision of persons whose health state requires it,  

cc)) to present consent of the statutory representative in case that the
client over 15 years and under 18 years draws the services without be-
ing accompanied,

dd)) to pay the agreed price of the stay and services in accordance
with Article III of these Terms and Conditions,

ee)) to follow the valid provisions of the organisations and entities,
whose services he uses, or of the visited country,

ff)) to follow the instructions of the delegate at the place of the stay,
not to disturb the stay, not to behave in such a way so that damage to
health or to property to the detriment of other clients, suppliers of ser-
vices or CK (travel agency) occurs. CK VICTORIA reserves the right to
exclude persons under the influence who annoy the other accommoda-
ted persons or who cause damage to the property of the other clients,
suppliers of services or CK.

gg)) in case of withdrawal from the contract, the client is obliged to
announce the withdrawal by sending a written notice.

hh)) to follow the instructions of the tour manager or delegate at the
place of stay, not to disturb the course of the tour, not to bother other
participants and to act in such a way as to avoid damage to the health
or property of other customers, service suppliers or travel agents.
Victoria travel agency has the right to withdraw from the contract im-
mediately prior to the start of the trip or after the start of the trip, if the
passenger seriously disrupts the course of the trip or stay by their inap-
propriate and gross behaviour, or if there is a risk that this could hap-
pen, and the travel agency has the right to exclude the customer from
the trip. In such a case, the customer shall not be entitled to a refund
of unused services. The cost of a return trip is borne by the customer
him/herself. Transport of persons in a drunk state or under the influen-
ce of narcotic drugs is prohibited.

Article V
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CK VICTORIA

11.. The rights and obligations of CK VICTORIA relate to the relevant
rights and obligations of the client.

22.. CK is obliged to inform the client truly and duely about all the
facts regarding the agreed services, which are important for the client
and which are known to CK VICTORIA.

33.. CK VICTORIA is not obliged to provide the client with the perfor-
mance above the frame of the in advance confirmed and paid services.

44.. CK VICTORIA is obliged to issue a voucher to the client, which is
sent by e-mail, after the payment. The client presents the voucher when
exercising his claims for the drawing of the ordered services.

Article VI
CANCELLATION AND CHANGES OF AGREED SERVICES
11.. The cancellation of the stay based on the failure to reach the mi-

nimal number of clients:
aa)) CK VICTORIA is entitled to cancel the stay if the minimal number

of taken accommodation units is not reached 21 days before the com-
mencement of the stay. The minimal accommodation units within one
place and term is determined at the limit of 5. In case CK VICTORIA can-
cels a stay because of not reaching the minimal number of accommo-
dated clients, CK VICTORIA is obliged to inform the client on this fact by
e-mail at the latest within the period of 7 days before the commence-
ment of the stay. 

bb)) If CK VICTORIA cancels a stay pursuant linea a, of this Section  of
the Terms and Conditions, the client is on the basis of the Order of
Services entitled to demand the provision of another stay of the quali-
ty corresponding with the original Order of Services if CK VICTORIA may
offer such a stay. If a new Order of Services is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the price immediately to the client and the client is
not obliged to pay the compensation to CK. If a new Order of Services
is concluded, payments carried out on the basis of the previous Order
of Services are considered to be payments carried out on the basis of
the new Order of Services.

cc)) CK VICTORIA is entitled to cancel a stay or tourism services, which
are a subject-matter of the contractual relationship, pursuant Article II of
these Terms and Conditions as a result of an unavoidable event which
CK VICTORIA could not prevent despite making all the possible effort,
which could have been reasonably required. 

22.. The changes of agreed services before the commencement of the
stay on the part of CK VICTORIA:
If circumstances preventing CK from provision of the services pursuant
the contractually agreed terms and conditions occur and CK VICTORIA is
forced to change the terms and conditions of the contract based on ob-
jective reasons before the commencement of drawing the services, CK
VICTORIA is obliged to announce such changes to the client by email
and to suggest a change of the contract. The client is entitled to decide
whether he agrees with the change or whether he withdraws from the
contract.

aa)) if the client does not withdraw from the contract within the peri-
od of 5 days after the delivery of the change suggestion, he is deemed
to agree with the change. If the change of the contract results in the
increase of the price, the client is obliged to pay the difference in the
price of services to CK VICTORIA within 5 days from the delivery of the
change suggestion. In case of a breach of this obligation CK VICTORIA
is entitled to withdraw from the contract, this does not influence the
right for damages of CK VICTORIA. If the change of the contract results
in the decrease of the price of the services, CK VICTORIA is obliged to
return the difference of the price of services in case that the client has
already paid the complete price or to decrease the additional payment
of the complete price, if the client has not paid the complete price yet.

bb)) If the client does not agree with the change of the contract and
he withdraws from the contract within the period of 5 days after the de-
livery of the change suggestion, he is entitled to demand CK VICTORIA
to provide other tourism services at least at the quality corresponding
with the previous contract on the basis of a new contract, if CK VICTO-
RIA may offer such services. If a new contract is not concluded, CK VIC-
TORIA is obliged to return all that CK VICTORIA received from the client
for the payment of the services based on the cancelled contract without
unnecessary delay to the client and the client is not obliged to pay the
compensation to CK VICTORIA.  If a new contract is concluded, pay-
ments carried out on the basis of the previous contract are considered
to be payments carried out on the basis of the new contract.

33.. The changes of the agreed services during the stay:
aa)) If CK VICTORIA does not provide the client with the services du-

ring the stay duely and timely or CK VICTORIA establishes that it cannot
provide all the services or their substantial part duely and timely despi-
te undertaking to do so in the concluded contract, CK VICTORIA is obli-
ged to take such measures without unnecessary delay and gratuitously
so that the stay may continue, in particular CK VICTORIA is obliged to
secure the services in the extent and quality corresponding with or clo-
se to the originally agreed terms and conditions.

bb)) If the continuation of the stay or drawing of services is not pos-
sible to secure otherwise than by services of lower quality than those
stated in the contract, CK VICTORIA is obliged to return the difference in
the price to the client.

cc)) If the continuation of the stay or drawing of the services is not
possible to secure even by the services of lower quality as stated in the
contract or the client does not accept the substitutive solution, CK VIC-
TORIA is obliged to return the difference in the price to the client wit-
hout unnecessary delay. 

44.. The changes of the contractual terms and conditions on the basis

of the wish of the client:
aa)) The client is entitled to announce at the latest 3 days before the

commencement of the stay that other person is going to participate in
the stay instead of him. The announcement on the change of the par-
ticipant must always be carried out in the written form by email. The
declaration of the new participant concerning the fact that he agrees
with the concluded Order of Services and that he fulfils the terms and
conditions of the participation in the stay must be a part of the an-
nouncement.
The original and the new client are jointly and severely liable for the
payment of the stay and the costs, if they arise to the CK VICTORIA in
connection with the change. CK VICTORIA is entitled to charge a mani-
pulation fee at the amount of EUR 4 or EUR 11 for a change made in
the Order of Services pursuant Section 4 linea a, of this Article of the
Terms and Conditions, if the announcement of the change is accepted
by CK in the period shorter than 8 days before the commencement of
the performance.

bb)) CK VICTORIA carries out changes of terms and conditions agreed
in the Order of Services based on a wish of the client, if it is necessary.
Carrying out of such changes is subject to the payment of the manipu-
lation fee at the amount and under the terms and conditions stated be-
low. The fees are always charged for each person:

bbaa)) the change and amendment of personal data of the client befo-
re the commencement  of the drawing of services:
8 and more days – EUR 2; 7 and less days – EUR 4

bbbb)) the change of the term of the stay, place of the stay or the ty-
pe of accommodation
63 days and more days – EUR 25.
In case of a change in the period shorter than 63 days until the com-
mencement of drawing the services the change is considered to be
a withdrawal from the contract on the part of the client and the client
is obliged to pay the compensation pursuant Article VIII of these Terms
and Conditions to CK VICTORIA.

bbcc)) other changes in the Order of Services
8 and more days – EUR 4; 7 and less days – EUR 11. 

Article VII
WITHDRAWAL FROM CONTRACT

11.. CK VICTORIA is entitled to withdraw from the contract before the
commencement of the drawing of services which are the subject-matter
of the contractual relationship from the following reasons:

aa)) breach of obligations by the client
bb)) because of the cancellation of the stay

The CK VICTORIA sends the written notice on the withdrawal from the
contract stating the reason to the client by email. 

22.. The client is entitled to withdraw from the contract anytime be-
fore drawing the services:

aa)) without stating the reason
bb)) if a new contract is not concluded  pursuant the provision Article

VI Section 1 linea b, or pursuant Article VI Section 2 linea b, of these
Terms and Conditions. It is possible to execute the notice on withdrawal
from the contract and in case of the withdrawal pursuant linea b, of this
Article stating the reason only in a written form by email. The effect of
the withdrawal from the contract comes on the day of the delivery of
the written notice.

33.. The client is obliged to pay compensation at the amount stated
in Article VIII of these Terms and Conditions if the reason for withdrawal
from the contract by the client is not a breach of obligations of CK VIC-
TORIA stated in the contract or if CK VICTORIA withdraws from the con-
tract before drawing the services based on the breach of obligations by
the client. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA re-
ceived from the client as a payment of the price of the services after the
deduction of the compensation (cancellation fee) to the client pursuant
cancellation of the contract.

44.. CK VICTORIA is obliged to return all which CK VICTORIA received
from the client as a payment of the price of the services pursuant the
cancellation of the contract without unnecessary delay if the reason for
the withdrawal from the contract by the client is the breach of obligati-
ons by CK VICTORIA stated in the contract or if a new contract is not
concluded pursuant Section 2 linea b, of these Terms and Conditions
and the client is not obliged to pay the compensation to CK VICTORIA. 

Article VIII
COMPENSATION

11.. If CK VICTORIA withdraws from the contract concluded with the
client pursuant Article II Section 2 of these Terms and Conditions befo-
re the commencement of drawing the services because of the breach of
liabilities by the client, CK VICTORIA is entitled to demand compensati-
on and the client is obliged to pay the compensation.

22.. If the client withdraws from the contract with the subject-matter
of the contractual relationship pursuant Article II Section 2 of these
Terms and Conditions, the client is obliged to pay the compensation.

33.. The compensation is charged from the complete price of all or-
dered services. The amount of the compensation depends on the day of
the delivery of the written notice on the withdrawal to CK VICTORIA and
is:
EUR 30/term when withdrawing 63 and more days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
25 % when withdrawing within the period of 62–41 days before the

commencement of the drawing of the tourism services;
50 % when withdrawing within the period of 40–21 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
70 % when withdrawing within the period of 20–15 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
90 % when withdrawing within the period of 14–7 days before the
commencement of the drawing of the tourism services;
95 % when withdrawing within the period of 6–3 days before the com-
mencement of the drawing of the tourism services;
100 % when withdrawing within the period of 2 and less days before
the comencement of the drawing of the tourism services.

44.. If the client does not start the stay or does not draw the tourism
services without withdrawal from the contract or because of the fact
that he did not fulfil the obligation pursuant Article IV Section 2 linea d,
the client pays 100 % of the in advance stated price.

55.. CK VICTORIA is entitled to deduct the compensation from the pa-
id advance or from the paid price.

66.. When determining the number of days for the calculation of com-
pensation, the stated number of days contains also the day when the
effects of the withdrawal from the contract occurred. The day of start of
the accommodation does not count into the number of days.

Article IX
CODE OF CLAIMS

11.. This code of claims regulates the way of raising the claims of the
client arising from the liability of CK VICTORIA for defects of provided
services and its organizations.

22.. This code of complaints refers to the services provided by CK VIC-
TORIA directly or via other suppliers of services within the concluded
contractual relationship.

33.. The client is obliged to make a complaint concerning the possib-
le defect without unnecessary delay at the representative of CK VICTO-
RIA at the place of the stay or at the representative of the facility pro-
viding the services in such a way so that remedy could be carried out
at the place itself. That is the only way to eliminate the defective sta-
te, to add the service or to provide the service once more.

44.. If the client decides to raise the claim about the defect after the
end of the stay at CK VICTORIA, it is convenient to execute a protocol
about the established defects, state the name of the employee who
was informed about them and state the way in which the defects we-
re/were not eliminated. The employee who was informed about the
defects signs this protocol and the client signs the protocol himself. 

55.. It is possible to file the complaint in a written form by email wit-
hout unnecessary delay at the latest 1 month after the end of the stay
or provision of the last service. We recommend executing a protocol on
established defects pursuant Section 4 of these Terms and Conditions,
in particular regarding more complicated complaints.

66.. The result of the complain proceedings is announced to the client
by email at the latest within 30 days from the date of the filing of the
complaint.

77.. If the client does not consider the processing of the complaint to
be satisfactory, he is entitled to ask for review of the correctness of the
procedure, possibly reassessment of the complaint. The review is carri-
ed out within the period of 30 days.

Article X
SPECIAL PROVISIONS

The client grants consent with the fact that CK VICTORIA in accordan-
ce with Section 5 Subsection 2 Act n. 101/2000 Sb. processes the
protected personal data of the client by handing over of the confirmed
Order of Services to CK VICTORIA.  
CK VICTORIA is entitled to process th e provided personal data of the
client for the purpose of offering the provided services and for acquisi-
tion activities.
The client is entitled to revoke the consent with processing of his per-
sonal data anytime.
Customer acknowledges that he has the following rights in particular as
a data subject:

aa)) Photocopy of the Photograph may be revoked at any time by sub-
mission to the CK, either to CK or e-mail.

bb)) Require the CK to access personal data relating to its person, re-
pair or erase them, may require restrictions on the processing of their
personal data, object to the processing of personal data, and data tran-
sfer rights.

cc)) Require the CK to restrict the processing of its personal data if
ccaa)) the customer denies the accuracy of his or her personal data for

the time necessary for the controller to verify the accuracy of his or her
personal data;

ccbb) the processing of his or her personal data was unlawful but do-
es not require the deletion of personal data but the restriction of their
use;

cccc)) The CK no longer needs its personal data for processing purposes
but the customer requests them to identify, exercise or defend their cla-
ims; or

ccdd)) Customer has objected to the processing of his or her personal
data until it has been ascertained whether the legitimate reasons for the
CK outweigh the legitimate reasons of the customer. If the processing
of the customer's personal data has been limited, his or her data may
be processed, with the exception of storage, only with his consent.

dd)) The right to file a complaint with the Supervisory Authority, such
as the Office for the Protection of Personal Data.

ee)) Obtain at any time a confirmation from the CK that its personal
data is being processed and, if so, the CK is obliged to provide the fol-
lowing information upon request and to issue a copy of the personal da-
ta processed:

eeaa)) purpose of processing;
eebb)) the category of personal data that it processes;
eecc)) the recipients or categories of recipients whose personal data ha-

ve been or will be made available to them;
eedd)) the planned time period for which his personal data will be sto-

red or, failing that, the criteria used to determine that time;
eeee)) the existence of the right to require the controller to correct or

delete personal data relating to the customer or to restrict their proces-
sing and to object to such processing.
CK VICTORIA is not liable for damage caused by the breach of legal ob-
ligations, if it proves that CK VICTORIA did not cause the damage, and
other suppliers of the services did not cause the damage within the
scope of the concluded contractual relationship either. However, the
damage was caused by:
– the client
– the third person who has no connection with the provision of the
stay
– an unavoidable event, which could not have been prevented despi-
te making all the possible effort which may be required.
CK VICTORIA reserves the right for possible differences in the catalogue
possibly web pages compared to the facts which it could not influence
and which occurred after the closing date for the catalogue possibly
which were not known to the travel agency.
CK VICTORIA reserves the right to cancel the stay based on the reason
of so-called force majeure (political disorder, natural disasters etc.)
The late check in at the accommodation based on the delay of own
means of transport does not create the right to a late check out of the
accommodation facility on the day of departure.
The catalogue and web pages of CK VICTORIA offer a basic description
of individual accommodation facilities in the way corresponding with
the reality. Other information may be handed over based on a request.
The accommodation at the place of the stay is fully subject to the pro-
vider of accommodation – provider of services. The requirements of
the client for accommodation in a concrete mobile home may be se-
cured by CK VICTORIA for the fee of EUR 20/mobile home stated on
the Order of Services. The fact that the requirement for the concrete
mobile home was not fulfilled by CK VICTORIA, does not enable the cli-
ent to withdraw from the concluded contract on the part of the client
without the obligation to pay compensation under any circumstances.
In case that the requirement of the concrete mobile home is not fulfil-
led, the amount EUR 20/mobile home is returned to the account of
the orderer.
The possibility of trips and the service Victoria stated in the catalogue
is not the subject-matter of the contractual relationship. These are ad-
ditional services, paid at the place of the stay, the participation is vo-
luntary and CK VICTORIA is not liable for its realisation. The impossibi-
lity to draw any facultative services based on the seasonal reason,
a low number of participants etc. does not enable the change of the
terms and conditions of the Order of Services as well as it does not
enable the client to withdraw from the contract without paying the
compensation. The complaint about the facultative services is possible
only at the place of the stay at their provider. 
The client explicitly takes into consideration and agrees with the fact
that the travel agency is entitled to create any picture (especially pho-
tographic), sound and picture-sound records of the client (i.e. including
all the elements and manifestations of his personality) anytime in
accordance with the provision Section 84 and following the Act n.
89/2012 Sb., Civil Code, in its valid version (later on the “Civil
Code”); the travel agency is entitled to retouch these created records
during the stay and after it and to publish them in their original as well
as changed form in their promotion materials (printed catalogues, lea-
flets, web pages, social networks, newsletters etc.) and to spread
them in all the possible ways individually as well as in connection with
other records, parts and elements. All consents stated in this provision
are granted in the locally and quantitative unlimited scope for an unli-
mited period of time possibly until their possible revocation on the part
of the client in accordance with the provision Section 87 Civil Code.
The client grants all consents free of charge.

Article XI
INTERIM AND FINAL PROVISIONS

These General Contractual Terms and Conditions come into force and ef-
fect on 1st January 2020.
All the data and information on the services, prices and travel terms and
conditions correspond with the facts known on 1st January 2020 and
they are in accordance with the valid legal order of the Czech republic.
By accepting the Order of Services and by the payment for them, the
client confirms that he understands these Terms and Conditions and res-
pects them in full extent.

In Brno, 1st January 2020               Ing. Ladislav Jar˘, CK VICTORIA

GENERAL CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS
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www.victoria-mobilehome.com
booking@victoria-mobilehome.com

1. ON-LINE BOOKING:
www.victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ on-line booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

2. E-MAIL BOOKING:
booking@victoria-mobilehome.com ➞ on-line calculator ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

(IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)3. OPERATOR BOOKING: Monday–Friday 9 a.m.–5.30 p.m.

ENGLISH +420 602 660 001

GERMAN +420 602 660 002
calculation ➞ e-mail booking No. ➞ Deposit payment in 7 days 150 € ➞ on-line payment (by credit card)

➞ Final payment – 63 days before check-in ➞ bank transfer (account number 27-6668590247/0100)

ITALIAN +420 607 006 604 (IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247)

FRENCH +420 606 098 700

CANCELLATION FEES before check-in:

more than 63 days: 30 €

62–41 days: 25 % of whole price

40–21 days: 50 % of whole price

20–15 days: 70 % of whole price

14–7 days: 90 % of whole price

6–3 days: 95 % of whole price

2–0 days: 100 % of whole price

Owner: ing. Ladislav Jarý – CK Victoria

Address: Cihlářská 26, 602 00 Brno, Czech Republic

IČ: 163 12 520

DIČ: CZ6310210236

Registration: ŽU Brno, ev. č. 370200-2128136-00

Account number: 27-6668590247/0100

IBAN: CZ11 0100 0000 2766 6859 0247

Bank: SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Komerční banka, a.s. – Société Générale Group

Náměstí Svobody 21, 631 31 Brno, Czech Republic

EARLY BOOKING –10 %  till 31. 3. 2020

☎ +420 545 213 101
Monday–Sunday 9 a.m.–9 p.m.
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