
JESOLO CAMPING VILLAGE 3* - VENETO 
 
 

Lo Jesolo Mare Family Camping Village si trova sulla costa veneta, a 49 km da Venezia e 48 km da Treviso 
 
Lo Jesolo Mare Family Camping Village è la nostra destinazione a Lido di Jesolo, a meno di un’ora di distanza da Venezia. Il villaggio, circondato dalla fresca 
e tranquilla pineta di Jesolo, è perfetto per una vacanza al mare con tutta la famiglia, con in più i servizi tipici di una delle destinazioni turistiche balneari più 
conosciute d’Italia. Lunghe spiagge di sabbia fine, una piscina immersa nel verde, ristorazione di ottimo livello, mobilhome curatissime e perfette in ogni 
dettaglio: un’offerta in grado di accontentare anche l’ospite più esigente. Il nostro team d’animazione è sempre pronto ad intrattenere gli ospiti con tantissime 
attività, dai tornei sportivi ai giochi e agli spettacoli serali, senza dimenticare i laboratori creativi per i più piccoli. Spiaggia : Direttamente sul mare  
Sistemazioni :  CHALET COMFORT (CC) Immerso nella verde pineta, il cottage è perfetto per le vacanze della famiglia. ;  
MOBILHOME STANDARD SILVER (MSTV) Casa mobile semplice ed accogliente, posizionata in una delle aree più verdi e tranquille del camping-village. 
APPARTAMENTO COMFORT (AC) La comodità di un appartamento e la libertà della vacanza all’aria aperta: l’alloggio è vicino all’ingresso e a tutti i servizi. 
MOBILHOME SUPERIOR PET (MSA) Situata in una delle zone più tranquille del camping-village, questa mobilhome è la novità per te e il tuo amico a 4 zampe, 
con tutti i comfort che servono e una spaziosa veranda coperta con cancelletto. SERVIZI : Spiaggia privata attrezzata e spiaggia libera 
2 piscine collegate: adulti relax con docce cervicali, e bambini con giochi d’acqua e scivoli , Ombrelloni e lettini a pagamento , Bar , Ristorante interno , Cani 
ammessi ,  Animazione , Escursioni , Noleggio bici interno , Parcheggio interno non adiacente , Market , Tabacchi , Edicola , Wi-Fi 
Monetica. 
 
LISTINI 2022 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 – dal 01/04 a disponibilità limitata 
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MOBILHOME 

SUPERIOR PET 

Occupazione 

Max 5 pax 

 

Quota 

Kira 

Viaggi 

12/05-21/05 7 890 757 950 808 1040 884 1110 944 
21/05-04/06 7 1600 1360 1.650 1403 1.680 1428 1.780 1513 
04/06-19/06   7 1680 1428 1.700 1445 1.690 1437 1.830 1556 
19/06-02/07 7 1600 1360 1.650 1403 1.680 1428 1.780 1513 
02/07-30/07 7 1680 1428 1.700 1445 1.690 1437 1.830 1556 
30/07-20/08 7 1710 1454 1.770 1505 1.830 1556 1.900 1615 
20/08-27/08 7 1680 1428 1.700 1445 1.690 1437 1.830 1556 
27/08-10/09 7 1600 1360 1.650 1403 1.680 1428 1.780 1513 
10/09-17/09 7 890 757 950 808 1040 884 1110 944 

Quote per unità a settimana in appartamento prescelto in solo pernottamento 
 

 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato;  Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00. 
Supplemento dal 5° letto € 125 a settimana.- dai 3 anni ai 10 anni n.c. € 70  
Mezza Pensione : adulti € 33 al giorno , 3/10 anni n.c. € 19 – Pensione Completa : adulti € 43 al giorno , 3/10 n.c. € 21 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio vicino all’alloggio in area riservata; Accesso in piscina (cuffia obbligatoria); Utenze, Stoviglie, TV, Aria condizionata/riscaldamento; Biancheria da 
letto e da bagno con cambio settimanale (da ritirare in reception); Pulizia finale (per soggiorni settimanali, extra per soggiorni brevi € 40,00); Connessione 
Wi-Fi in aree comuni; Area sportiva (ping-pong); Animazione per grandi e piccini (secondo il calendario 2022 – indicativamente da metà maggio a inizi 
settembre); Parco giochi. 
 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria. Servizio spiaggia;  Area sportiva (campo da calcio/tennis) 
 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
Dotazione per bambini: lettino baby € 3,50/giorno, spondina €1,50/giorno; Set da bagno extra 8,00€;Set biancheria da letto extra: 9,00 € singolo / 16,00 € 
matrimoniale; Aria Condizionata : 50h incluse , in eccedenza € 10 per 50h ; Servizio Spiaggia € 20 al giorno ( 1 ombrellone e 2 letti ) su richiesta in fase di 
prenotazione ;  ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO 
 
Offerte Speciali ( non comulabili tra loro ):  
Prenota Prima entro il 30/04 : Sconto del 15% su quota Kira Viaggi per prenotazioni pervenute entro il 30/04 
Prenota Prima 30gg prima della partenza : Sconto del 10% per prenotazioni pervenute 30gg prima della partenza  

 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 
 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e 
Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid-19 
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