
Golfe de Saint-Tropez

DS ONE VACANCES - BP 10135 - 83314 Grimaud CEDEX
Tel. : +33 (0)4 94 45 47 18 - e-mail : prairiesdelamer@dsonevacances.com

www.dsonevacances.com

NOVITÀ!!NOVITÀ!!

bj riviera holidaysbj riviera holidays



Camping Prairies de la Mer

Le nostre «Mobile homes» si trovano nel
campeggio «Les Prair ies de la Mer»
conosciuto come uno dei più importanti
campeggi della Costa Azzurra, situato proprio
nel cuore della Baia di St. Tropez ed a poche
centinaia di metri dalla caratteristica Port
Grimaud, la piccola Venezia francese.
Concedetevi una vacanza nel sud della Francia
in un campeggio vicino al mare. Non vediamo
l'ora di darvi il benvenuto sotto il sole di Port
Grimaud.



Un mondo di vacanze...
Servizi del
campeggio
• 2 Supermercati

• Panetterie

• Lavanderie

• Banca

• Tabaccaio

• Giornalaio

• Ristoranti

• «Self services»

• Ufficio escursioni

• Spa

• Mercato

• Parrucchiere

• Estetista

• Gelateria

Attività per tutta la

famiglia
• Tiro all’arco

• Beach volley

• Fitness

• Aquagym

• Ping-pong

• Campi da tennis

• Organizzazione di tornei

• Baby club

• Affitto di bici e scooter

• Calcio

• Sala fitness

• Iniziazione all’equitazione.

In spiaggia
• Affitto di sdraio ed

Ombrelloni

• Windsurf, sci nautico

• Immersioni

• Barche a vela

• Affitto di jet ski, Pedalo

• Paracadute ascensionale

Per le vostre
indimeticabili serate
• 3 Bars, Musica dal vivo

• Schermi giganti TV

• Cabaret

• Spettacoli d’animazione

• Discoteca…

NOVITÀ: PISCINA



Family Tropez 25m2

4 PERSONE   2 CAMERE   DOCCIA/WC

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................130 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

90 € la notteMinimo notti3 ..................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

90 € la notteMinimo notti2 ...................................................................................

Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Terrazza piastrellata

o in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 140x190



Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Terrazzo in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 140x190

Exotique 2   25m2

4 PERSONE   2 CAMERE   DOCCIA/WC

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................130 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

100 € la notteMinimo notti3 ................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

100 € la notteMinimo notti2 .................................................................................



Lodge Confort 32m2

4 PERSONE   2 CAMERE   DOCCIA/WC

Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

Macchina del caffè Nespresso

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Terrazzo in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 140x190

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................160 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

110 € la notteMinimo notti3 ................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

110 € la notteMinimo notti2 .................................................................................
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Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

Macchina del caffè Nespresso

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Wi-Fi

Terrazzo in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 160x190

Exotique 2 plus   29m2

4 PERSONE   2 CAMERE   DOCCIA/WC

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................160 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

120 € la notteMinimo notti3 ................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

120 € la notteMinimo notti2 .................................................................................



Riviera Lodge 35m2

6 PERSONE   3 CAMERE   2 DOCCIA/WC

Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Terrazzo in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 140x190

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................220 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

140 € la notteMinimo notti3 ................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

140 € la notteMinimo notti2 .................................................................................
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Inventario
Climatizzatore

Cucina completamente attrezzata

Microonde

Frigo

Frigo congelatore

Bollitore

Macchina del caffè

Macchina del caffè Nespresso

TV

Bagno con doccia

Tavolo/sedie/ombrellone

2 sdraio

Barbecue a gas

Wi-Fi

Terrazzo in legno

Misure letti : letto singolo 80x190
letto matrimoniale 160x190

Exotique 3  32m2

6 PERSONE   3 CAMERE   DOCCIA/WC

Prezzo HARLEY DAVIDSON

................................................................................220 € la notteMinimo notti3

Prezzo WEEKEND dell’ASCENSIONE

150 € la notteMinimo notti3 ................................................................................

Prezzo WEEKEND della PENTECOSTE

150 € la notteMinimo notti2 .................................................................................



www.parcdesmonges.com +33 (0)4 93 60 91 71

PARC DES MONGES

DS ONE VACANCE VI INVITA A SCOPRIRE IL LORO

NUOVO CAMPEGGIO
TRA CANNES E GRASSE



OFFERTE PROMOZIONALI

Like la nostra pagina di Facebook per seguire le offerte on line.

DALLA DATA DI APERTURA

FINO A FINE GIUGNO,

E DA METÀ SETTEMBRE

FINO ALLA CHIUSURA :
10% DI SCONTO

per le prenotazioni di minimo sette notti.
di +65 anni  per un soggiorno di due settimane, una

terza settimana offerta (la meno cara delle tre).

PERIODI DA INIZIO LUGLIO A METÀ SETTEMBRE
Fino al 20 febbraio, approfittate del 5% DI SCONTO

acon l'invio di un'acconto nelle due settim ne
seguenti alla richiesta di prenotazione

10% DI SCONTO per i soggiorni
saldati totalmente prima del 20 febbraio

Prezzi mensili SCONTATI DEL 30% per i periodi di
aprile, maggio, giugno e settembre.

Le offerte non sono c  mulabili e sono applicabiliu
anche alle prenotazioni on line.

Gli sconti sopra elencati non sono applicabili alle
opzioni , lenzuola, asciugamani, pulizie finali e assicurazioni annullamento.

Per più informazioni sulle condizioni e tariffe
potete raggiungerci sul nostro sito

www.dsonevacances.com
o contattarci per e-mail a

cancprariesdelamer@dsoneva es.com
o ancora telefonandoci allo

0033 4 94 45 47 18.



RIVIERA LODGE

FAMILY TROPEZ

EXOTIQUE 2

EXOTIQUE 3

EXOTIQUE 2 PLUS

LODGE CONFORT

MAPPA DEL CAMPEGGIO

Prairies de la Mer

Bowling

GRIMAUDSAINT-TROPEZ

Piscina

MERCATI :
Lunedì Martedì: - :Ste-Maxime St Tropez
Mercoledì: ,Cogolin  La Garde Freinet
Giovedì: Grimaud, Port Grimaud
Venerdì: Sabato:Ste-Maxime - St Tropez
Domenica: Ramatuelle, Port Grimaud

bj riviera holidaysbj riviera holidays



ATTIVITA DISPONIBILI NELLA REGIONE

Bowling
Mini Golf
Go-karting
Golf
Sport acquatici

Sport

Relax in spiaggia
Parchi acquatici
(Sainte Maxime, Frejus)
Luna Parc, fun fare.

Servizio barche per Saint -Tropez
“Les Gorge du Verdon”
Monaco, Nice & Cannes
I Villaggi da visitare in zona
(Sainte Maxime, Gassin,
Port-grimaud, Saint Tropez…)
Isole di “du Levant”
(Port-Cros, Porquerolles)
riserve naturali.
Marineland
Assaggi di vini locali

Le escursioni

Tempo libero



bj rivier

Coord GPS  Lat 43.2806° / 43°16.83’N  6.5820° / 6° 34.92’Einate itudine

COME TROVARCI ?

In automobile
Conducendo sull’A8, prendere l’uscita n° 36, LE MUY, seguire la direzione
Sainte-Maxime. In arrivo in Sainte-Maxime seguire la direzione Saint-
Tropez. Dopo 7/8 km ci sarà una grande rotonda. Prendere la 3ª uscita ed
entrare nel campeggio «Les Prairies de la Mer ». Alla guardiola vi daranno
indicazioni riguardo DS ONE VACANCES.

In aereo
L’aeroporto di Nizza è a 1H15 di macchina del DS ONE VACANCES.
L’aeroporto di Tolone è a 55 minuti di macchina del DS ONE VACANCES.

Possiamo organizzare per i nostri clienti un trasferimento da questi due
aeroporti fino a Port Grimaud.



CONDIZIONI GENERALI
Vi preghiamo di leggere attentamente le
condiz ioni qui elencate: Le condiz ioni
riguardano la prenotazione di un soggiorno e
sono valide dal momento in cui la prenotazione é
finalizzata. La prenotazione di un soggiorno
implica l’accettazione integrale dei nostri termini
e condizioni.

Condizioni di prenotazione
La prenotazione sarà valida solo con il consenso
di DS One Vacances, dopo il pagamento di un
acconto, dopo la firma del contratto di
prenotazione debitamente completato o
l’accettazione dei termini e delle condizioni al
momento della prenotazione in linea. La
richiesta di prenotazione potrà avere seguito
solo dopo la conferma da parte di DS One
Vacances. Ds One Vacances potrà accettare o
rifiutare la domanda di prenotazione in funzione
della disponibilità o di altre circostanze di natura
generale. La prenotazione deve essere
effettuata personalmente. In nessun caso è
possibile subaffittare o trasferire la prenotazione
senza l’ autorizzazione Ds One Vacances. I
minorenni devono essere accompagnati dai loro
genitori o tutori legali.

Affitto
Gli alloggi in affitto sono ammobiliati. Possono
ospitare fino a 6 persone a seconda del tipo di
alloggio. Ds One Vacances si riserva il diritto di
rifiutare l’accesso al villaggio a gruppi o famiglie
con un numero di partecipanti superiore alla
capacità dell’alloggio affittato, o incrementare il
costo del soggiorno.

Affitto di piazzuole tende e caravan
Tutte le piazzuole hanno nelle prossimità una
colonnina con l’arrivo di acqua e elettricità. La
base tariffaria é di una persona per le tende, e
due persone per veicoli, caravan e camper. Ds
One Vacances si riserva il diritto di rifiutare o
maggiorare il costo del soggiorno a famiglie o
gruppi che superano la capacità della piazzuola.

Tariffe e tasse di soggiorno
I prezzi riportati sono validi per la stagione 2018
e corrispondono a un importo in Euro, tasse
incluse.

Termini di pagamento
Per prenotazioni confermate più di 30 giorni
prima dell’arrivo, un anticipo del 30% deve
essere versato al momento della prenotazione, il
saldo deve essere pagato al più tardi 30 giorni
prima della data di inizio del soggiorno oppure
all’arrivo alla nostra sede.
Per tutte prenotazioni fatte durante i 30 giorni
prima dell’inizio del soggiorno, sarà richiesto il
pagamento totale dell’importo.
Vi ricordiamo che accettando le nostre
condizioni generali, accettate automaticamente
d i f o r n i re u n d o c u m e n t o d i i d e n t i t à
corrispondente al mezzo utilizzato per il
pagamento (carte di credito).

Cancellazione e modifiche
Le modifiche alla vostra prenotazione possono
essere effettuate senza costi, a seconda della
disponibilità.
In assenza di un messaggio da parte vostra che
indichi un eventuale ritardo del vostro arrivo, la
vostra prenotazione sarà completamente
annullata 24 ore dopo l’arrivo previsto sul
contratto, in questo caso perdereste il beneficio
della prenotazione e l’importo pagato.
Ogni soggiorno interrotto o ridotto (arrivo
posticipato, partenza anticipata) non può dar
luogo ad un rimborso.

Cancellazione da parte di Ds one Vacances
In caso di cancellazione di una prenotazione da
parte di Ds One Vacances, tutta la somma
versata per la prenotazione sarà interamente
rimborsata.
Questa cancellazione non può tuttavia dare
luogo a richieste di pagamenti di danni e
indennizzi vari.

Cancellazione da parte del cliente.
In caso di cancellazione, vi chiediamo di
informarci prontamente per iscritto, via e-mail ,
con una giustificazione allegata.

Assicurazione di annullamento
Vi proponiamo un’assicurazione, di un montante
di 45 euro per soggiorno, che garantisce il
rimborso dell’acconto versato, in caso di
cancellazione del soggiorno, dal rimborso
saranno trattenute le spese di dossier di 75 euro.

Rimborso senza sottoscrizione alla nostra
assicurazione annullamento:
Il rimborso dell’acconto versato, escludendo le
spese di dossier di 75 euro, é previsto se la
cancellazione interviene almeno 30 giorni prima
dell’ inizio del soggiorno.
Se la cancellazione viene effettuata nei 30 giorni
prima dell’arrivo, nessun rimborso sarà
effettuato, e il saldo totale del soggiorno dovrà
essere pagato.

IL VOSTRO SOGGIORNO
Arrivo
Per il Campeggio “Prairies de la mer” la nostra
reception é situata al numero 1761.
Per il Campeggio “Parc des monges” la
reception é situata all’entrata.
Secondo il periodo, i giorni di arrivo possono
variare.
Il giorno del vostro arrivo, gli alloggi o le
piazzuole saranno disponibili dalle ore 16:00.
Tuttavia, in caso di arrivo anticipato e secondo la
nostra disponibilità, tutti gli sforzi saranno fatti in
modo da ridurre il tempo di attesa.
Prima della consegna dell’alloggio, una cauzione
di 120 euro sarà richiesta.
Tale cauzione sarà restituita il giorno della
par tenza dopo una ver ifica completa
dell’alloggio. La direzione si riserva il diritto di
conservare la totalità o una parte della cauzione
in caso di inosservanza delle norme sanitarie e / o
le attrezzature in affitto. Se l’alloggio viene reso
libero fuori degli orari di apertura dell’ufficio-
reception, sarà controllato più tardi e la cauzione
verrà spedita.

Durante il vostro soggiorno
Per soggiornare negli alloggi e nelle piazzuole
Ds One vacances è obbligatorio avere
un’assicurazione di responsabilità civile, Ds One
vacances non si assume alcuna responsabilità in
caso di furto, incendio, danni a veicoli o altri
oggetti, maltempo, e in caso di qualsiasi
incidente relativo alla responsabilità civile del
vacanziere.
Nel Campeggio “Prairies de la mer” le cassette
di sicurezza possono essere affittate presso la
reception (Prezzo indicativo 21 € settimana +15
€ di cauzione).
Tutti i clienti devono rispettare il regolamento
interno. Ogni affittuario è responsabile per i
disturbi e perturbazioni causati da parte di
persone che soggiornano con lui o in visita.

PARTENZA
Piazzuole
Il giorno della partenza é indicato nel contratto,
la piazzuola deve essere liberata entro le ore 11
del mattino.

Alloggi
Il giorno della partenza indicato nel contratto,
l’alloggio deve essere liberato entro le ore 10 del
mattino. L’alloggio deve essere lasciato
perfettamente pulito e l’inventario può essere
controllato; qualsiasi oggetto danneggiato, sarà
a carico del cliente la responsabilità e la
riparazione se necessaria.
La cauzione verrà restituita alla partenza dopo il
controllo dell’alloggio e sarà eventualmente
decurtata del costo dei danni arrecati.
La cauzione non esclude un pagamento
supplementare, se i costi superano l’importo di
quest’ultima.
Se al momento della partenza, l’alloggio non
rispetterà le norme di igiene e pulizia, 48€
saranno richieste per le spese di pulizia.

Animali
Devono essere costantemente monitorati e
tenuti al guinzaglio dai loro proprietari. Tutte
violazioni delle norme d’igiene (i kit di pulizia
sono disponibili presso le receptions) o di
sicurezza causata dall’ animale può essere
sanzionata con l’espulsione dal campeggio. La
prefettura locale proibisce la presenza di
qualsiasi animale domestico sulla spiaggia. Il
libretto delle vaccinazioni per i cani ed i gatti
deve essere aggiornato. L’accesso dei cani di
prima categoria al trasporto pubblico, e nei
luoghi pubblici, è rigorosamente vietato, ad
eccezione di strade pubbliche e locali aperti al
pubblico. I cani della seconda categoria devono
essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio
da una persona adulta.

Litigi
In caso di litigi, la competenza viene assegnata ai
tribunali situati nel luogo del campeggio. Ogni
eventuale reclamo per quanto riguarda la non
conformità dei servizi offerti rispetto agli
obblighi contrattuali, deve essere notificata per
iscritto (LRAR) mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno alla gestione del Villaggio
in questione.

Responsabilità di Ds One Vacances
Il cliente riconosce che Ds One Vacances non
può essere ritenuta responsabile, della
pubblicità dei suoi partner o da parte di terzi, di
false informazioni che potrebbero essere non
menzionate nella brochure o siti web Ds One
Vacances, in particolare le fotografie, le
descrizioni, le attività, i servizi e le date. Tutte le
immagini ei testi utilizzati nella brochure o sul
sito web Ds One Vacances non hanno valore
contrattuale ma solo indicativo.
Può accadere che alcune attività e servizi offerti
dai villaggi e indicati nella descrizione della
brochure siano annullati, a causa di condizioni
meteorologiche o di forza maggiore come
previsto dalla la legge.

Informativa sulla privacy
Le informazioni che ci fornite per le vostre
domande e prenotazioni non saranno trasmesse
a terzi. Queste informazioni saranno considerate
da Ds One Vacances come confidenziali. Saranno
utilizzate esclusivamente dai servizi interni di Ds
One Vacances.
Secondo la legge sulla protezione dei dati del 6
gennaio
1978, avete il diritto di accesso, rettifica e
opposizione ai dati personali. Per farlo è
sufficiente fare una richiesta attraverso lettera al
seguente indirizzo, indicando il vostro nome e
indirizzo:
Ds One Vacances - BP 10135 -83314 GRIMAUD
CEDEX
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