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62m2

Luxury Beach 
Villa You&Me
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Cosa potrebbe esserci di più romantico di una fuga con quella persona speciale della tua vita in una lussuosa villa per due? Scolpita 
all’ombra del bosco mediterraneo, l’elegante Luxury Beach Villa You&Me, è la sofisticata Villa con 1 camera da letto, dove potrete 
rilassarvi in completa privacy.

• posti letto 2+2
• vista mare
• ampia camera con letto matrimoniale (200x220 cm)
• bagno con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• bancone e 2 sedie da bar
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas), utensili da cucina, 

forno a microonde, bollitore elettrico e macchina per il caffè
• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT

• terrazza coperta di 35m² con tavolo, sedie e area living
• sedie a sdraio per due persone
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 3 giorni)
• WiFi privato
• parcheggio gratuito nella zona
• lavastoviglie
• piacevole area lounge dietro la casa
• dotata di antifurto
• lavatrice 
• jacuzzi

Gli animali domestici sono ammessi.
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Il privilegio di vivere una vacanza in una struttura da sogno, immersi nel verde della macchia mediterranea e cullati dal suono delle 
onde. La Beach Villa You&Me è un nido per le coppie che vogliono godere del massimo relax in totale privacy e armonia con la natura, 
ma senza rinunciare ai comfort di una vera casa a due passi dalla spiaggia.

• posti letto 2+2
• vista mare
• ampia camera con letto matrimoniale (180x220 cm)
• bagno con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 4 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, 

tostapane e macchina per il caffè

• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 36 m2 con tavolo, sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 3 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

 
Gli animali domestici sono ammessi.
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Beach Villa 
You&Me

CASETTE AL MARE

50m2
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50m2

Beach Villa

CASETTE AL MARE
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Che siate una famiglia con figli o un gruppo di amici, le nostre Beach Ville sapranno donarvi quello che cercate: relax, comunione con 
la natura e la liberazione dallo stress. Godetevi il comfort e la privacy delle nuove case mobili: sono completamente arredate, hanno 
una cucina con ogni comfort e con terrazza coperta, immerse nell’ombra del bosco di querce vicinissimo alla spiaggia.

• posti letto 4+2
• vista mare
• ampia camera con letto matrimoniale (180x220 cm)
• ampia camera con 2 letti singoli (90x220 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 4 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, 

tostapane e macchina per il caffè

• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 36 m2 con tavolo, sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 3 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

 
Gli animali domestici sono ammessi.
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Cosa c’è di meglio di una moderna e confortevole villa in legno fronte mare per godersi le vacanze in totale libertà e relax? Le Ville 
Exclusive sono adatte a chi cerca una vacanza lontano dalla città senza per forza privarsi delle comodità di una vera casa al mare.

• posti letto 4+2
• vista mare
• ampia camera con letto matrimoniale (160x200 cm)
• ampia camera con 2 letti singoli (80x200 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 4 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, 

tostapane e macchina per il caffè

• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV/SAT
• terrazza coperta di 25 m2 con tavolo, sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona
• lavatrice 
• jacuzzi

 
Gli animali domestici sono ammessi.

42
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42m2

Villa 
Exclusive

CASETTE AL MARE
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42m2

Villa Prestige

CASETTE AL MARE
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Immergetevi nel bosco mediterraneo, assaporatene i profumi, godete della brezza che muove le fronde e che porta con sé il profu-
mo del mare. Le Ville Prestige sono avvolte nell’ombra del bosco di lecci che dalle colline dell’entroterra arriva fino al mare. Relax e 
freschezza a due passi dal mare.

• posti letto 4+2
• ampia camera con letto matrimoniale (160x200 cm)
• ampia camera con 2 letti singoli (80x200 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 4 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, 

tostapane e macchina per il caffè

• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 32 m2 con tavolo, sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

 
Gli animali domestici sono ammessi.

42
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• posti letto 4+2
• ampia camera con letto matrimoniale (160x200 cm)
• ampia camera con 2 letti singoli (90x200 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 3 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, 

tostapane e macchina per il caffè

• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 24 m2 con tavolo, sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo  

(cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona
• con vista mare diretta

Gli animali domestici sono ammessi.
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32m2

Mobile Home 
Deluxe Plus 

CASETTE AL MARE
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32m2

Mobile Home 
Deluxe 

CASETTE AL MARE
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• posti letto 4+2
• ampia camera con letto matrimoniale (160x200 cm)
• ampia camera con 2 letti singoli (90x200 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• ampio soggiorno con divano letto
• tavolo e 3 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, tostapane e macchina per il caffè
• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 24 m2 con tavolo , sedie e area living
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

Gli animali domestici sono ammessi.
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• posti letto 4+1
• 2 camere con letto matrimoniale (160x200 cm)
• 2 bagni con doccia, lavandino e WC
• divano letto angolare
• tavolo e 3 sedie
• cucina ben attrezzata con piano cottura (gas/elettrico)
• utensili da cucina, forno a microonde, bollitore elettrico, tostapane e macchina per il caffè
• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 12 - 20 m2 con tavolo e sedie
• 2 sedie a sdraio
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

Gli animali domestici sono ammessi.
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32m2

Mobile Home 
Comfort Plus

CASETTE AL MARE
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32m2

Mobile Home 
Comfort 

CASETTE AL MARE
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Queste case mobili sono ideali per le famiglie con bambini.

• superficie 32 m2

• terrazza coperta di 10 m2 con posti per sei persone
• posti letto 4+1
• camera con letto matrimoniale (130x190 cm)
• camera con due letti singoli
• bagno con doccia e lavandino, bagno separato con WC
• cucina, frigorifero con congelatore, completamente dotata di stoviglie, forno a microonde e macchina per il caffè
• aria condizionata
• TV / SAT
• lenzuola ed asciugamani in dotazione (cambio ogni 7 giorni)
• Wi-Fi
• parcheggio gratuito nella zona

Gli animali domestici sono ammessi.
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• posti letto 4+1
• camera con letto matrimoniale (130x190 cm)
• camera con 2 letti singoli
• bagno con doccia e lavandino, vano separato con WC
• divano letto angolare
• tavolo e 2 sedie
• cucina con 4 fuochi a gas
• utensili da cucina, forno a microonde e macchina per il caffè
• frigorifero con congelatore
• aria condizionata
• TV / SAT
• terrazza coperta di 10 m2 con tavolo e sedie
• lenzuola ed asciugamani inclusi nel prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• WI-FI e parcheggio gratuito nella zona

Gli animali domestici sono ammessi.



23

24m2

Mobile Home 
Standard

CASETTE AL MARE
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London

Paris

Brussels

Amsterdam

Milan

München

Barcelona

Mon Perin

Case Mobili e Ville Mon Perin
Sentitevi come a casa vostra

Concepite per trasmettervi una sensazione di pace e di comodità a due dalla spiaggia e per regalarvi un risveglio 
tra i profumi mediterranei e il cinguettio degli uccelli, le casette mobili Mon Perin sono un modo unico per godere 
della freschezza del bosco e della vicinanza al mare. In una comunione tra la natura e il comfort, queste casette 
mobili vi faranno dimenticare lo stress della vita quotidiana senza rinunciare alla comodità di tutti i giorni.

Mon Perin d.o.o. / Camping Mon Perin • Predio Longher bb, 52211, Bale/Valle   T Reception: +385 52 824 338
F Reception: +385 52 824 382   E info@monperin.hr   W www.monperin.hr 


