
                                                                  

                           
 
 

         

 

                   

 

 
      

 

 

Informazioni pratiche : 

Apetura dal ufficio : 9h-12h e 14h-19h 
I posti sono affitati fino alle ore 12h00  
I posti sono liberi dalle are 14h 
Le locazioni devono  essere liberate per le ore 10h 
Si puo entrare nelle locazioni  alle ore 16h    

Situazione geografica del campeggio : 

 
Distanza dalla spiaggia La Badine : 400 m    
Distanza dal villagio di Giens : 2 km    
Distanza da Hyères : 12 km  
Distanza dalla stazione ferrovia : 10 km 
Distanza dalla stazione autobus : 12 km 
Distanza  dell’aeroporto : 6km 
Distanza della farmacia : 2 km 
Distanza  dell’ospedale a Hyères : 12 km 

 
Dintorni : 

 
Sentieri pedestri tutt’intorno alla penisola  
A 2 km dal camping, imbarcadero per l’isola di Porquerolles  
A 5km dal campeggio : Porto di Hyères  
 Imbarcadero per le isole Port-Cros et Le Levant 
A 2 km dal camping, il porto di Niel (porto di pesca) 
A 5 km dal camping, pista ciclabile  
A 1,5 km dal Campeggio : windsurf 
A 1,5 km dal Campeggio: kitesurf 
A 1,5 km dal Campeggio: Aphrodite spa 

  

  
 Trasporti locali : 

 
Compagnia di autolinee Sodetrav Tel : 0033 4.94.03.87.03  
Compagnia di taxi : 0033.4.94.00.60.00  
 

Attrezzature del campeggio : 
 

Bar-ristorante  
Negozio  
Lavatrice : 2      
Tavola di stiratura :2      
 Giochi per bambini : 2 
 

 

                  Ammessa solo una macchina per  alloggio/piazzola 
 

Descrizione degli alloggi :  
  

 Tipo di alloggi : case mobili e posti di campeggio 
 32 mobil-homes, 118 posti di campeggio 
 Età degli alloggi : 9 anni.  
 Superficie degli alloggi : 32 m2  
 Capacità massima in numero di persone :  5 

Un alloggio accessibile per persone disabili 
 Ammessa  1 sola  macchina per  alloggio 

 

Descrizione interni degli allogi : 

- Camere :    

Una camera con 1 letto matrimoniale largo 140 cm  
 Una camera con 2 letti separati mobili larghi 80 cm 

 Un divano letto in soggiorno da 120 cm 
 Tutti gli alloggi sono dotati di coperte e cuscini. 

   
- Cucina :  

   
1 fornello elettrico/gas 

 1 frigorifero  
1 caffettiera elettrica  
1 forno microonde    
1 batteria da cucina completa + servizio piatti completo 

  
 - Salone :  

 Tavola con panca  
 Riscaldamento in tutti gli allogi 
 Televisione nei mobil-homes : no  
  

- Sanitari :                                                                                         

 Bagno con doccia e lavabo + WC separato 
  

Altro : 
 

Tavola con sedie di giardino in tutti gli allogi  
Lettino e seggiolone bambino : no   
 

Telefono : 

 
Nessuno telefono  

Wi-fi a pagamento 

  

  

Restrizioni varie : 
  

Gli animali non sono accettati. 
Negli alloggi è vietato fumare. 

 I barbecue con gas e fiamme sono vietati. 

   

Per prenotare, é possibile al 00.33.4.94.58.20.55 o per mail : camping@iledor-giens.com 


