
FRIULI VENEZIA GIULIA 
MARINA JULIA FAMILY CAMPING VILLAGE - Marina Julia – Monfalcone (GO) 
 
Il Marina Julia Camping Village offre davvero una quantità di servizi e di attività che soddisfano le aspettative più esigenti.  
Per coloro che desiderano conciliare il relax e il divertimento con la storia e la cultura, non c’è che ‘imbarazzo della scelta: il 
Castello di Miramare che ospitò la Principessa Sissi, il castello di Duino, la splendida Udine, la bellissima Trieste con la 
piazza affacciata sul mare e molto altro. 
 
SPIAGGIA: Il villaggio ha accesso diretto alla spiaggia: in parte sabbiosa, in parte in erba e ghiaia con fondale digradante, 
libera e attrezzata (a pagamento). 
DESCRIZIONE CAMERE Bungalow Standard (Pet) 30 m² Composto da: soggiorno con tavolo e sedie; cucina completa di 
stoviglie e frigorifero; camera doppia, camera da letto con 1 letto singolo e 1 a castello; bagno. Veranda esterna attrezzata 
con tavolino e sedie. Animali ammessi su richiesta 
SERVIZI: Tra i principali servizio offerti c’è un fantastico parco piscine con piscina olimpionica, piscina con torre di 10 metri per 
i tuffi, piscina per bambini con piccola spiaggetta, piscina con scivoli, river.  
ANIMALI: Ammessi  
 
LISTINI 2021 

Offerta Boom entro 30/04 garantito , dal 01/05 offerta soggetta a disponibilità limitata 

 
 

PERIODO 
Notti 

Offerta Boom  

Entro il 30/04 * 

Quota  

Kira Viaggi 

UFFICIALE 

 

A 15/05 – 22/05 7 374 415 476 
B 22/05 – 05/06 7 623 692 793 
A 05/06 – 26/06   7 374 415 476 
C 26/06 – 03/07 7 842 936 1073 
C 24/07 – 31/07 7 842 936 1073 
D 31/07 – 21/08 7 974 1083 1241 
C 21/08 – 28/08 7 842 936 1073 
B 28/08 – 04/09 7 623 692 793 
A 04/09 – 12/09 7 374 415 476 

Quote per unità a settimana in Bungalow standard Pet in solo pernottamento  
 
*Lo sconto non è applicabile al servizio di ristorazione 
 
INIZIO-FINE SOGGIORNO: soggiorni settimanali Sabato – Sabato;  Check-in dalle 17:00 alle 20:00 – check-out 9:00 alle 10:00.  
SUPPLEMENTI: Pensione Completa Adulto € 29, bambino 7/14 anni € 16; bambino 0/6 anni gratis; Mezza Pensione  Adulto € 21, bambino 7/14 anni € 12; 
bambino 0/6 anni gratis;    
 
LA QUOTA INCLUDE: 
Parcheggio all'interno del villaggio o in area riservata;Accesso al parco acquatico (cuffia non obbligatoria); Aria condizionata/Riscaldamento, TV SAT, 
Utenze, Stoviglie; Animazione (disponibile indicativamente da fine maggio a inizio settembre); Connessione Wi-Fi (in aree delimitate); Area sportiva (mini-
golf, calcetto, basket, pallavolo); Area sgambamento per cani; Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale (da ritirare in reception). 

 
 
SPESE OBBLIGATORIE (da saldare in loco) 
DEPOSITO CAUZIONALE € 100,00; TASSA DI SOGGIORNO: obbligatoria; Ombrelloni e lettini in piscina ( non prenotabili). 
 
SPESE FACOLTATIVE (da segnalare all’atto della prenotazione e da pagare in loco) 
PULIZIE FINALI "non obbligatorie". L’alloggio deve essere lasciato ordinato e pulito, in caso contrario saranno richieste € 40,00 per la pulizia dell’alloggio; 
ANIMALE DOMESTICO € 10,00 al giorno;Dotazione per bambini su richiesta: lettino baby € 3,5/giorno, seggiolone € 2,5/giorno, spondina €1,5/giorno; 
Biancheria da letto extra: singolo € 8,00 – matrimoniale € 16,00; Biancheria da bagno extra € 8,00 telo doccia + asciugamano; Noleggio lettini in piscina (non 
prenotabili); Servizio Spiaggia (servizio disponibile indicativamente da metà maggio a settembre); Diritto di opzione 100€ per scelta numero di alloggio e/o 
vicinanza ad altra famiglia; Tutto ciò non specificato alla voce I PREZZI INCLUDONO  
 
 

 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 

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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