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MON PERIN 
STRUTTURA
Le capacità ricettive di Mon Perin includono:

• 600 piazzole con elettricità e acqua

• 50 posti senza infrastruttura

• 187 Camping Home e Camping Villa

• Alloggi di lusso: Design Villa Noble con 

• Spa, Luxury Town House Corto Bechera  

• e 15 Luxury Beach Villas Porto Bus

MON PERIN
Un modello innovativo e sostenibile di gestione locale.

La società Mon Perin d.d. è stata fondata nel 2005 con un modello di gestione unico nel suo 

genere. La società conta su un gruppo di oltre 900 piccoli azionisti, composto dagli abitanti 

e dagli amici di Valle. La società gestisce il camping Mon Perin che si trova a 5 km dalla 

cittadina medievale di Valle, in Istria. 

Dalla fondazione, la nostra visione di gestione è “imprenditoria sociale” basata su una particola-

re struttura di proprietà, sugli investimenti nella comunità locale, sui giovani e sull’occupazione 

degli abitanti locali. Nel camping Mon Perin durante la stagione lavorano più di 100 persone.
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CAMPING VILLA
Che siate una famiglia con figli o un gruppo di amici, le Ville Mon Perin sapranno donarvi quel-

lo che cercate: relax, comunione con la natura e la liberazione dallo stress. Godetevi il comfort 

e la privacy di queste nuove Ville: sono completamente arredate, hanno una cucina con ogni 

comfort, una grande terrazza coperta e sono immerse nell‘ombra di un bosco di querce, vici-

nissimo alla spiaggia.

Le nostre nuove Camping Villa sono di altissima gamma. Hanno una superficie di 42 m2 e 

terrazza coperta di 25-36 m2, cucina completa e si trovano in prima e seconda fila di fronte 

alla spiaggia di San Polo.

Camping  
Villa
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CAMPING HOMES

Concepite per trasmettervi una sensazione di pace e di comodità a due passi dalla spiaggia e 

per regalarvi un risveglio tra i profumi mediterranei e il cinguettio degli uccelli, le casette mo-

bili 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 alle comodità di tutti i giorni.

Le coming home da 32  m2 hanno terrazza coperta e un minimo di 4 posti letto. Si trovano 

sia nell’area di San Polo che in quella di Colona e sono in posizione di vantaggio rispetto 

alla spiaggia.

Camping  
Home
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PIAZZOLE PER CAMPER & TENDE

Il camping dispone di 600 piazzole con infrastruttura completa (dotate di 
allacciamento sia elettricità che acqua corrente e di scarico) e 50 posti camping 
senza allacciamenti. 

Le piazzole sono in zone ombreggiate, con terreni adatti sia a tende che a camper o 
roulotte e in posizioni di stretto contatto con la spiaggia e la natura.

Camping 
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PIAZZOLA  
LUXURY MARE
La prima fila al mare è riservata alle  

piazzole con la vista migliore.

• Vista panoramica sul mare

• Prima fila al mare

• Superficie: fino a 150 m2

• Collegamento elettrico, idrico e di scarico

• Barbecue privato

• Doccia sulla piazzola

• Collegamento TV satellitare

• Pergola

• Wi-Fi gratuito

• Adatto per camper > 7,5 m

• Adatto per caravan > 6 m

PIAZZOLA COMFORT PLUS 
La Piazzola Comfort Plus offre tutto il necessario  

per rilassarsi vicino al mare.

• 10-50 metri dal mare

• Superficie: > 120 m2

• 1 allacciamento elettrico e idrico su 4 piazzole

• Wi-Fi gratuito

• Barbecue in comune

PIAZZOLA COMFORT 
Comfort e vicinanza al mare fanno delle piazzole Comfort una 

combinazione ideale per la vostra vacanza.

• 20 - 250 metri dal mare

• Superficie: > 120 m2

• 1 allacciamento elettrico e idrico su 4 piazzole

• Wi-Fi gratuito

• Barbecue in comune

PIAZZOLA MEGA COMFORT 
Dotata di tutti i comfort moderni, la piazzola Mega Comfort 

renderà piacevole la vostra vacanza.

PIAZZOLA  
PREMIUM MARE
Una vera esperienza di relax nella  

prima fila di fronte al mare.

• Vista sul mare

• Prima fila di fronte al mare

• Superficie: fino a 150 m2

• Collegamento elettrico e idrico

• Wi-Fi gratuito

• Barbecue in comune

• 10-50 metri dal mare

• Superficie: fino a 150 m2

• Collegamento elettrico e idrico

• Collegamento di scarico  

• (su alcune piazzole)

• Collegamento TV satellitare

• Wi-Fi gratuito

• Barbecue in comune

• Adatto per camper > 7,5 m

• Adatto per caravan > 6 m
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PALEO PARK

Il Paleo Park è una combinazione di parco di divertimento tematico, un parco aquatico e poligono di 

ricerca educativa con il fine di rendere noto questo sito archeologico della costa vallese. 

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’educazione delle giovani generazioni, stabilendo una 

collaborazione con asili e scuole, in modo da far conoscere attraverso le passeggiate nel parco 

tematico il nostro sito archeologico unico nel suo genere.

Mentre i bambini si divertono tra animazione e giochi, gli adulti possono rilassarsi nell’area prendisole di 

3.000 m2, godersi la piscina, la spa con la vasca idromassaggio o fare qualche spuntino e rinfrescarsi al 

Paleo Park Beach Bar e al Paleo Park Restaurant.

Paleo
Park
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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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FRESH MARKET

Durante il vostro soggiorno nel nostro camping venite nel nostro orto e raccogliete gratuita-

mente frutta e verdura fresche e locali. Quest’anno abbiamo piantato per voi lattughe, zuc-

chine, pomodori, peperoni, cetrioli, meloni, angurie e molto altro che potete raccogliere con la 

vostra famiglia e i vostri amici. Preparate insalate fresche, pasti leggeri o anche solo godetevi 

un cocomero o melone, è tutto a portata di mano nel nostro giardino! 

Il Fresh Market 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.

Fresh 
Market
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PORTO BUS

BAR MULINI

BAR BABALOO

MOL PICIO

SAN POL

PALEO PARK

Gourmet
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FORT FORNO

L’antica fortezza austro-ungarica “Fort Forno” è situata tra il campeggio di Mon Perin e la 

zona turistica di Barbariga, merita sicuramente di essere visitata, ed inoltre a partecipare alle 

innumerevoli rappresentazioni teatrali e culturali che vi si svolgono.

Tra le innumerevoli esperienze da vivere a Valle, non devi perderti l’avventura alla fortezza 

“Fort Forno” che ti offre una splendida vista sul mare e sull’arcipelago delle isole Brioni.

La visita al sito vi offrirà un’esperienza unica durante le vostre vacanze, un’indimenticabile 

avventura ed un viaggio immerso nel lontano passato.

Fort
Forno
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DESIGN VILLA NOBLE WITH SPA 5*

Quando vivi la tua quotidianità osservato continuamente del pubblico, cerchi bramosamente 

un luogo solitario, separato dal resto del mondo. Un angolo pacifico per rilassarsi lontano 

dallo stress quotidiano, dalle fotocamere e dalle continue pressioni.  Allora, benvenuto nella 

Design Villa Noble, la tua oasi di pace personale.

Situata nella cittadina medievale di Bale – Valle in un’area caratterizzata da risorse naturali da 

una natura incontaminata, un mare cristallino ed un ricco patrimonio culturale ed architetto-

nico. Si tratta in realtà di un capolavoro architettonico ed una vera opera d’arte.

Luxury by 
Mon Perin
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Luxury by 
Mon Perin

LUXURY TOWN HOUSE CORTO BECHERA 5*

Una vacanza di lusso. 100 m2 eleganti e di design, con letti king-size e una sauna privata.  

Sì, hai letto bene, Luxury Town House Corto Bechera non ha limiti in fatto di comfort.
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Luxury by 
Mon Perin

LUXURY BEACH VILLAS PORTO BUS

Situate direttamente sulla costa adriatica e circondate dalla natura mediterranea, le nostre 

ville di lusso Porto Bus rappresentano una scelta nuova e unica per la Tua vacanza in Istria. 

Immerse nel verde della natura circostante, a soli pochi minuti da Rovigno, la destinazione 

turistica più popolare in Croazia con un’offerta gastronomica di  

prima qualità, le ville assicurano intimità con tutti i vantaggi offerti  

da una moderna destinazione turistica a portata di mano.
NUOVO IN 
OFFERTA
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BALE - VALLE

La cittadina medievale di Valle è situata a 140 metri sul livello del mare e si trova a metà 

strada tra Rovigno e Pola.

Valle è edificata attorno al Castello medievale delle nobili famiglie Soardo e Bembo risalente 

al XV secolo. La cittadina si staglia tra strette calli lastricate e case di pietra, ed è caratteriz-

zata da superbe risorse naturali, natura incontaminata, mare di un blù cristallino ed un ricco 

patrimonio culturale ed architettonico.

Balle 
Valle
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RECEPTION

Bale-Valle 5 kmKEY

 

Zone
San Polo

RECEPTION

Colona

San Polo

 Zone
Colona

Bale-Valle

Ramp

Tourist train
Station 
Parking for 
campers 
4 parking places 
Pedestrian
pathway to 
the sea

Reception

Currency
exchange 
office 
ATM cash
dispenser

Car wash

Camper 
Service

Camping area

Sport Area Mulini

Parking

Pedestrian pathway

Bike trail

Tourist train

Ranch Albachiara

Dog Agility

Paleo Park

Splashing Butterfly

Fresh Market

Fort Forno
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Mon Perin d.d.
Trg La Musa 2, 52211 Bale/Valle

Camping Mon Perin
San Pol 1, 52211, Bale/Valle 

Luxury by Mon Perin
Bale/Valle

T Reservations & Info: +385 52 894 0021 T Reception: +385 52 824 338 F Reception: +385 52 824 382 
E info@monperin.hr W www.monperin.com

London

Paris

Brussels

Amsterdam

Milan

München

Barcelona

Mon Perin

Seguiteci su:


