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62
35

250

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 Exclusive Beach Villa You&Me with Jacuzzi, è la sofisticata Villa con 1 camera da 
letto, dove potrete rilassarvi in completa privacy.

62m2

• Vista mare
• Superficie Villa 62 m2

• Vasca idromassaggio
• Terrazza coperta di 35m² con tavolo, 

sedie e area living
• Posti letto 2+2
• 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 con piano cottura a gas/
elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso
• Aria condizionata
• TV / SAT
• Sedie a sdraio per due persone
• Piacevole area lounge dietro la casa
• Lavatrice 

• Lavastoviglie
• Cassaforte
• Dotata di antifurto
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Exclusive Beach 
Villa You&Me 
with Jacuzzi

CAMPING VILLAS
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50m2

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 with Jacuzzi 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.

• Vista mare
• Superficie Villa 50 m2

• Vasca idromassaggio
• Terrazza coperta di 36 m2 con tavolo, 

sedie e area living
• Posti letto 2+2
• Ampia camera con letto matrimoniale 

(180x220 cm)
• Bagno con doccia, lavandino e WC

• Ampio soggiorno con divano letto
• Tavolo e 4 sedie
• Cucina con piano cottura a gas/

elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso
• Aria condizionata

• TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Cassaforte
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona 

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Beach Villa 
You&Me 

with Jacuzzi

CAMPING VILLAS
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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.

50m2

• Vista mare
• Superficie Villa 50 m2

• Terrazza coperta di 36 m2 con tavolo, 
sedie e area living

• Posti letto 4+2
• 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 con piano cottura a gas/

elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso
• Aria condizionata
• TV / SAT

• 2 sedie a sdraio
• Cassaforte
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Beach 
   Villa

CAMPING VILLAS
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42m2

42

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 Pre-
stige with Jacuzzi - sea side sono adatte a chi cerca una vacanza lontano dalla città senza per forza privarsi delle comodità di una 
vera casa al mare.

• Vista mare
• Superficie Villa 42 m2

• Vasca idromassaggio
• Terrazza coperta di 32 m2 con tavolo, 

sedie e area living
• 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 con piano cottura a gas/

elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso
• Aria condizionata

• TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Lavatrice 
• Cassaforte
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Villa Prestige 
with Jacuzzi - 

sea side

CAMPING VILLAS
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Alloggio che offre una miscela di lusso e di relax.

• Superficie Villa 42 m2

• Terrazza coperta di 32 m2 con tavolo, 
sedie e area living

• Vasca idromassaggio
• 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 con piano cottura a gas/

elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso

• Aria condizionata
• TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Cassaforte
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

42m2

Villa Prestige 
with Jacuzzi

CAMPING VILLAS

42
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42m2

42

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.

• Superficie Villa 42 m2

• Terrazza coperta di 32 m2 con tavolo, 
sedie e area living

• 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 con piano cottura a gas/

elettrico, frigorifero con freezer, 
lavastoviglie, forno a microonde, 
bollitore, tostapane e macchina da 
caffè americano

• Macchina per caffè espresso
• Aria condizionata

• TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Cassaforte
• Pulizia finale, biancheria da letto e  

da bagno inclusa nel prezzo 
(cambio ogni 3 giorni)

• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Villa
Prestige

CAMPING VILLAS
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• Superficie 32 m2

• Vasca idromassaggio
• Terrazza coperta di 24 m2 con tavolo, sedie e area living
• 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

32m2

• Cucina con piano cottura a gas/elettricità, frigorifero con 
freezer, lavastoviglie, forno a microonde, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè americano

• TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Pulizia finale, biancheria da letto e da bagno inclusa nel 

prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Deluxe 
Camping Home 
with Jacuzzi

CAMPING HOMES
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32m2

• Vista diretta sul mare
• Superficie 32 m2

• Terrazza coperta di 24 m2 con tavolo, sedie e area living
• 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 con piano cottura a gas/elettricità, frigorifero con 
freezer, lavastoviglie, forno a microonde, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè americano

• Aria condizionata
• SAT / TV
• 2 sedie a sdraio
• Pulizia finale, biancheria da letto e da bagno inclusa nel 

prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Deluxe 
Camping Home 

with sea view

CAMPING HOMES
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32m2

• Superficie 32 m2

• Terrazza coperta di 24 m2 con tavolo, sedie e area living
• 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
• Divano letto angolare
• Tavolo e 3 sedie
• Cucina con piano cottura a gas/elettricità, frigorifero con 

freezer, lavastoviglie, forno a microonde, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè americano

• Aria condizionata
• SAT / TV
• 2 sedie a sdraio
• Pulizia finale, biancheria da letto e da bagno inclusa nel 

prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Deluxe  
Camping  
Home 

CAMPING HOMES
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32m2

• Superficie 32 m2

• Terrazza coperta di 20 m2 con tavolo e sedie
• 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 con piano cottura a gas/elettricità, frigorifero con 

freezer, lavastoviglie, forno a microonde, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè americano

• Aria condizionata
•  TV / SAT
• 2 sedie a sdraio
• Pulizia finale, biancheria da letto e da bagno inclusa nel 

prezzo (cambio ogni 7 giorni)
• Wifi gratuito,
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Comfort Plus 
Camping 

Home

CAMPING HOMES
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32m2

• Superficie 32 m2

• Terrazza coperta di 10 m2 con posti per sei persone
• Posti letto 4+1
• Due camere da letto con letto matrimoniale
• Bagno con doccia e lavandino, bagno separato con WC
• Cucina con piano cottura a gas/elettricità, frigorifero con 

freezer, lavastoviglie, forno a microonde, bollitore, tostapane 
e macchina da caffè americano

• Aria condizionata
• TV / SAT
• Pulizia finale, biancheria da letto e da bagno inclusa nel 

prezzo (cambio ogni 7 giorni) 
• Wifi gratuito
• Parcheggio gratuito in zona

Gli animali domestici sono ammessi (supplemento extra).

Comfort 
Camping 
Home

CAMPING HOMES
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PALEO PARK
Il Paleo Park è una combinazione di un parco 

acquatico a tema e un poligono di ricerca educativa 

con l’obiettivo di avvicinare e divulgare questo sito 

archeologico sulla costa di Valle.

FRESH MARKET
Durante il tuo soggiorno nel nostro campeggio, cogli l’occasione per raccogliere frutta e 

verdura fresca e coltivata organicamente nel nostro orto. Abbiamo piantato per te vari tipi 

di frutta e verdura, come insalate, zucchine, pomodori, peperoni, angurie, meloni, ecc., che 

puoi raccogliere con la tua famiglia e i tuoi amici e preparare un pasto delizioso e fresco. 

Prepara fresche insalate estive, pasti leggeri o addolcisciti con anguria o melone freddo 

- tutto a portata di mano nel nostro giardino! Il Fresh Market di Mon Perin è gratuito per 

tutti gli ospiti e si trova a metà strada tra la reception e la spiaggia di Colona,   poco prima 

del Ranch Albachiara.

GOURMET
Rilassati in uno dei nostri ristoranti e goditi  

l’esperienza gastronomica della zona.

ATTIVITÀ
Servizi inclusi nel prezzo del soggiorno:

• Wi-Fi

• Parco acquatico

• Trenino turistico (navetta)

• Campo da calcetto 

• Campo da tennis

• Beach volley

 
 

• Campo da bocce

• Parchi giochi per bambini

• Parco fitness all’aperto

• Cinema all’aperto

• Animazione e musica dal vivo

• 75 km di piste ciclabili e trekking 

• 9 km spiagge

SERVIZI
I servizi aggiuntivi completeranno il tuo soggiorno:

• Scuola di equitazione

• Scuola di vela

• Scuola di immersione

• Noleggio bici

• Minigolf e ping pong

• Trampolini

• Noleggio barche e pedalò

• Massaggi

 

• Barbecue in comune

• Fornai

• Rampa di accesso per  

• persone con disabilità

• Bagni privati

• Lavaggio veicoli

• Bancomat e cambio valute

• Negozi ed edicole

 

• Vendita di frutta  

• e verdura fresca

• Vendita di pesce

• Attrezzatura da spiaggia

• Stazione di ricarica per  

• Tesla e altri veicoli elettrici 

• Splashing butterfly
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Mon Perin

Camping Ville e Camping Homes 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.d. / Camping Mon Perin • San Pol 1, 52211, Bale/Valle T Reception: +385 52 824 338
 F Reception: +385 52 824 382 E info@monperin.hr W www.monperin.com

Seguiteci su:


