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TARIFFE SISTEMAZIONI
ECCO QUI DI SEGUITO GLI 14 TIPI DI SISTEMAZIONE PROPOSTI DAL 
CAMPING LES TOURNELS. 

OGNI SISTEMAZIONI 
 HANNO:

• Sala di giardino 
• Stoviglie 
• Frigorifero
• Cassaforte
• Caffettiera electrica
• Microonde

OGNI SISTEMAZIONI 
 HANNO:

•  Aquipaggiamento di 

+ Lavastoviglie
+ Tostapane 
+  Lenzuole e 

asciugamani forniti
La descrizione, la mappa e la tabella tariffaria ti aiuteranno nella scelta dell’alloggio per le tue 
prossime vacanze.

2 notti minimo 7 notti minimo - Prezzo per notte in euro

MORÉA 
Cottage 4 pers - 2 Ca* - 24 m2

+ 11 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: meno di 5 anni

SAFARI  
AC - Cottage 4 pers - 2 Ca* - 25 m2

+ 8 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: dai 3 ai 10 anni

AZUR  
AC  - HDC Cottage 4 pers 
2 Ca* - 27 m2 + 11 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: 
dai 5 ai 10 anni

PROVENCE  
Chalet 6 pers - 3 Ca* - 37 m2 
+ 9 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: più di 10 anni

SOLÉO  
AC - Cottage 4 pers - 2 Ca* 
25 m2 + 8 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: 
dai 3 ai 10 anni

PROVENCE  
Cottage 6 pers - 3 ca* - 32 m2 
+ 15 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: meno di 5 anni

RIVIERA  
AC - Cottage 4 pers - 2 ca* - 32 m2 
+ 15 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: dai 5 ai 10 anni

MAHOÉ  
AC - Cottage 6 pers - 3 ca* 
34 m2 + 15 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: dai 3 ai 10 anni

CALYPSO  - AC 
Cottage 6 pers - 3 ca*  
40 m2 + 17 m2 di terrazzo**

Età dell’alloggio: dai 3 ai 10 anni
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77 90 72 90 94 123 147 171 181 193 200 188 141 97 73 69
* Camera 1: 1 letto matrimoniale / Camera 2: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Mezza coperta 

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75
* Camera 1: 1 letto matrimoniale / Camera 2: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Coperta

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75

* Camera 1: 1 letto matrimoniale / Camera 2: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Mezza coperta

82 96 80 96 99 140 169 189 202 220 226 210 163 104 81 75

* Camera 1: 1 letto matrimoniale / Camera 2: 1 letto matrimoniale ou 2 letti singoli (seguito del modelo) / Camera 3: 2 letti singoli a castello - ** Terrazzo: Coperta

92 112 89 112 114 153 199 223 237 257 263 237 172 117 92 86

* Camera 1: 1 letto matrimoniale 160 x 200 / Camera 2: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Coperta (porte scorevoli sulla Terrazzo) - Lavastoviglie

92 112 89 112 114 153 199 223 237 257 263 237 172 117 92 86
* Camera 1: 1 letto matrimoniale / Camera 2: 2 letti singoli / Camera 3: 2 letti singoli a castello - ** Terrazzo: Mezza coperta

107 121 104 121 128 185 235 257 269 291 299 271 205 135 105 95
* Camera 1: 1 letto matrimoniale 160 x 200 / Camera 2: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Mezza coperta

121 135 115 135 149 215 269 292 302 327 334 307 236 161 117 109

* Camera 1: 1 letto matrimoniale 160 x 200 / Camera 2: 2 letti singoli / Camera 3: 2 letti singoli a castello - ** Terrazzo: Mezza coperta

130 145 125 145 165 242 301 319 323 348 353 328 255 173 125 117

* Camera 1: 1 letto matrimoniale 160 x 200 / Camera 2: 1 letti estraibili / Camera 3: 2 letti singoli - ** Terrazzo: Mezza coperta

Prezzo per notte in Euro per sistemazione. Tassa di soggiorno (2018): 0,66 € a notte e per persona di età superiore ai 18 anni. Giorno di arrivo e partenza gratuiti.
* Minimo 2 notti. 
** minimo 2 notti, tranne Cottage Morea: Minimo 7 notti. 
*** Almeno 7 notti.



TARIFFE L'OUSTALOUN

SUPPLEMENTO TARIFFE
FORFAI WEEK-END

II PREZZI COMPRENDONO:
• Salotto da giardino
• Cassaforte

•  Comfort in cucina: 
stoviglie, caffettiera elettrica,  
frigorifero, microonde, 
tostapane, lavastoviglie

•  Biancheria da letto 
e da bagno fornita

• Wi-Fi gratuito
• TV

• Pulizie di fine soggiorno incluse
•  Accesso al centro balneo per i 

maggiori di 18 anni. 
• Kit bebè in omaggio

• Cucina esterna (plancha)
• Climatizzazione
•  Vasca idromassaggio privata 

(solo in VIP Premium)
•  Doccia es terna (solo in VIP Premium)

PIAZZOLE
Piazzole da 80 a 100 m2, su un terreno in pendio; superficie difficilemente calcolabile. Giorni di arrivo e di partenza liberi durante tutta la stagione. 
Per eventuali servizi aggiuntivi (tenda supplementare, visitatore), contattare direttamente il campeggio Yelloh! Village. Giorno di arrivo e di partenza liberi.
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Forfait  (2 pers) 25 35 25 35 41 56 65 66 70 72 58 45 35 25 20

Forfait  + acqua (2 pers) 28 38 28 38 44 59 68 69 73 75 61 48 38 28 23

Persona supplementare de 7 anni e + 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7

Bambini da 3 a 7 anni gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito 7 7 7 7 7 7 7 gratuito gratuito gratuito

Bambini da 3 anni gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito gratuito
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COTTAGE 4 PERS
2 ca - 2 bagni
AC - Età dell’alloggio: meno 
di 5 anni

175 183 163 183 195 279 335 345 357 380 380 380 290 209 169 163

COTTAGE 6 PERS
3 ca - 3 bagni - AC 
(2 moduli) - Età dell’alloggio:
meno di 5 anni

199 207 185 207 218 307 364 374 386 415 415 415 314 233 193 185

COTTAGE VIP 4 PERS
2 ca - 2 bagni - Con 
idromassaggio - Età 
dell’alloggio: meno di 5 anni

209 222 195 222 238 331 386 397 408 442 442 442 335 242 202 195

COTTAGE VIP 6 PERS
3 ca - 3 bagni - Con 
idromassaggio (2 moduli)Età 
dell’alloggio: meno di 5 anni

243 251 225 251 268 361 416 427 438 485 485 485 365 286 232 225

COTTAGE VIP 8 PERS 
4 ca - 4 bagni - Con 
idromassaggio (3 moduli) Età 
dell’alloggio: meno di 5 anni

286 295 268 295 318 462 547 567 578 620 620 620 466 332 271 265

Prezzo in euro a notte per un alloggio. Tassa di soggiorno (2016): 0,66€ a notte e per persona di piu di 18 anni. Giorni di arrivo e partenza liberi. * Min. 4 notti. ** Min. 7 notti. 

Week-end... 27/03 
08/05

29/05 
05/06

12/06 
19/06 26/06 04/09 11/09

Dal
18/09

al
23/10

PASQUA 
2 NOTTI

pacchetto per 2 
notti da venerdì 

02 aprile e 
martedì 06 

aprile

PASQUA 
3 NOTTI

pacchetto per 3 
notti da venerdì 

02 aprile e 
martedì 06 

aprile

ASCENSIONE 
 3 NOTTI

pacchetto 
per 3 notti da 
mercoledì 12 

aprile e lunedì 17 
maggio

ASCENSIONE 
4 NOTTI

pacchetto 
per 4 notti da 
mercoledì 12 

aprile e lunedì 17 
maggio

PENTECOSTE 
2 NOTTI

pacchetto per 2 
notti da venerdì 

21 maggio e 
martedì 25 

maggio

PENTECOSTE 
3 NOTTI

pacchetto per 3 
notti da venerdì 

21 maggio e 
martedì 25 

maggio

GIORNO DI 
OGNISSANTI 

2 NOTTI
pacchetto per 2 
notti da venerdì 

29 ottobre 
e lunedì 01 
novembre

GIORNO DI 
OGNISSANTI 

3 NOTTI
pacchetto per 3 
notti da venerdì 

29 ottobre 
a lunedì 01 
novembre

LOCAZIONI

MORÉA 208 243 254 293 262 197 186 208 246 333 378 243 288 186 221

SAFARI
AZUR
HÉLIOS  
CHALET 
PROVENCE 

221 259 267 323 281 219 203 221 262 355 403 259 307 203 240

SOLÉO 
COTTAGE 
PROVENCE

248 302 308 360 316 248 232 248 294 414 470 302 358 232 275

RIVIERA 289 327 346 423 365 284 257 289 342 448 508 327 387 257 304

MAOHÉ 327 365 402 491 435 316 294 327 387 500 567 365 432 294 349

CALYPSO 351 392 446 549 467 338 316 351 416 537 609 392 464 316 374

Forfai weekend classici: tariffe per 1 o 2 notti, arrivo il venerdì o il sabato e partenza la domenica o il lunedì



CONTRATTO DI LOCAZIONE
STAGIONE 2021

Cognome ...................................................................................................................... Nome ...............................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................

CAP ..................................................................................................... Città ........................................................... Paese .................................................................

Telefono ............................................................................................... Fax ............................................................... mail .....................................................................

N° cliente ................................................................................................................................................................................................................................................

LISTA DELLE PERSONE (obligatoria)
Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Cognome, Nome ........................................................................................................................................................ Data di nascita .......... / .......... / ..........

Osservazioni ..........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

PIAZZOLE
 Tenda
Dimensioni...............m x ..................m

 Camping-Car
Dimensioni...............m x ..................m

LOCATIONS
1a  2a

scelta scelta 
   Moréa 
     Safari * (AC)

   Soléo * (AC)

LOCAZIONI 
1a  2a

scelta scelta 
   Cottage 4 pers climatizzato 40 m2 - 2 ca - 2 bagni - cucina esterna 
   Cottage 4 pers VIP climatizzato 40 m2 - 2 ca - 2 bagni - idromassaggio - doccia esterna - cucina esterna 
   Cottage 6 pers climatizzato 40 m2 + 1 modulo da 15 m2 - 3 ca - 3 bagni di cui una suite matrimoniale separata - cucina es terna
  Cottage 6 pers VIP climatizzato 40 m2 + 1 modulo da 15 m2 - 3 ca - 3 bagni di cui una suite matrimoniale separata - idromassaggio - doccia esterna - cucina es terna
   Cottage 8 pers VIP climatizzato 40 m2 + 2 moduli da 15 m2 - 4 ca - 4 bagni di cui 2 suite matrimoniali separate - idromassaggio - doccia esterna - cucina es terna

 Si sceglie il posto alla riservazione 30€
 Sottoscrivo l’assicurazione annullamento (3,3% del soggiorno)  si  no
*Supplemento vista mare 8€/notte (locazioni premium 10€/notte) - Supplemento lenzuole 12€/parure (depende della disponibilità) - Supplemento pulizia 85€

PAGO LA PRENOTAZIONE MEDIANTE:
 Bonifico
 Carta di credito (Visa oppure Mastercard)

N°

Crittogramma  Data di scadenza ....... /....... /.......
(3 ultime cifre sul retro)

Autorizzo il bonifico bancario di ...................................... €

 Carovana
Dimensioni...............m x ..................m

 Si sceglie il posto alla riservazione 30€
Sottoscrivo l’assicurazione per annullamento (3,3% del soggiorno)  si  no

DATA DI ARRIVO ....... /....... / 2021 dopo le oro 12 - DATA DI PARTENZA ....... / ....... / 2021 prima delle ore 12

 Elettricità
 Macchina
 Acqua 
 Motocicletta
 Animali

DATA DI ARRIVO ....... /....... / 2021 dopo le oro 17 - DATA DI PARTENZA ....... / ....... / 2021 prima delle ore 10

DATA DI ARRIVO ....... /....... / 2021 dopo le oro 17 - DATA DI PARTENZA ....... / ....... / 2021 prima delle ore 10

1a  2a

scelta scelta
   Azur * (AC)  

   Chalet Provence *

   Cottage Provence *

1a  2a

scelta scelta 
   Riviera * (AC)

   Mahoé * (AC)

   Calypso * (AC)

Lo, sottoscritto, riconosco aver preso conoscenza delle condizioni generali 
di locazione descritte sul retro e mi impegno a rispettarle integralmente.
RC: 62 b 32 St-Tropez - 596 280 321 000 16

Data ....... /....... /.......

Firma:

  *Supplemento 
vista mare 
(soggetto a disponibilità)

 Animali
  Supplemento 

lenzuole



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PER BENEFICIARE DELLE PRESTAZIONI OFFERTE DA YELLOH! VILLAGE, LA INVITIAMO A LEGGERE 
ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DI SEGUITO RIPORTATE.

Tali condizioni disciplinano la vendita di soggiorni e sono valide dal momento in cui si effettua l’ordinazione. 
La prenotazione di un soggiorno implica la completa adesione alle nostre condizioni generali.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
•  La prenotazione diventa effettiva solo con l’approvazione del 

villaggio, al ricevimento dell’acconto e del contratto di prenotazione 
debitamente compilato e firmato o previa accettazione delle 
condizioni generali di vendita all’atto della prenotazione on line.

•  Le prenotazioni vincolano Yelloh! Village solo se Yelloh! Village le 
accetta. Yelloh! Village è libero di accettare o rifiutare le prenotazioni, 
tenuto conto della disponibilità e più in generale di tutte le circostanze 
suscettibili di nuocere all’esecuzione della prenotazione effettuata. 
Yelloh! Village offre soggiorni di tipo familiare, in senso tradizionale 
e le sistemazioni sono state concepite in tal senso. Yelloh! Village si 
riserva il diritto di rifiutare le prenotazioni contrarie a tale principio o 
che possano alterarlo.

•  La prenotazione di una piazzola o di un alloggio avviene a titolo 
strettamente personale. La prenotazione non può essere in nessun 
caso ceduta o subaffittata senza la previa autorizzazione del villaggio. 

•  I minori devono essere accompagnati dai genitori o dai legali 
rappresentanti.

Piazzole camping
•  Il forfait di base comprende la piazzola per la tenda, la roulotte o 

il camper per 1 o 2 persone, l’accesso ai servizi igienici e alle altre 
strutture del campeggio. 

Alloggi
•  Gli alloggi in affitto sono attrezzati. Il forfait di base comprende da 2 a 

più di 8 posti secondo il tipo di alloggio e il villaggio.
•  I campeggi Yelloh! Village si riservano il diritto di rifiutare l’accesso 

al villaggio ai gruppi e alle famiglie che si presentano in numero 
superiore rispetto alla capacità dell’alloggio affittato.

Spese di prenotazione
•  Yelloh! Village offre le spese di prenotazione per gli alloggi e le 

piazzole vuote.

Prenatazione di gruppo
•  Le prenotazioni di più di 4 sistemazioni effettuate dalla stessa 

persona fisica o da persone diverse ma che si conoscono e viaggiano 
insieme per lo stesso motivo, nelle stesse date e nello stesso Yelloh! 
Village saranno considerate prenotazioni di gruppo. 

•  Le sistemazioni proposte sul sito internet commerciale Yelloh! Village 
sono rivolte esclusivamente alla clientela individuale. 

•  Per le richieste di prenotazioni di gruppo, si prega di contattare 
esclusivamente lo Yelloh! Village desiderato per telefono, e-mail 
o tramite la nostra rubrica Contattaci. Il camping Yelloh! Village 
contattato si riserva il diritto di esaminare la richiesta di prenotazione 
prima di un’eventuale accettazione o rifiuto.

TARIFFE E TASSA DI SOGGIORNO
•  I prezzi indicati sono validi per la stagione 2021. I prezzi corrispondono 

al costo di una notte e sono da intendersi in euro IVA inclusa (vedere 
sulla prima pagina delle tariffe cosa comprendono i nostri prezzi). 

•  L’importo della tassa di soggiorno varia da comune a comune (vedere 
la pagina Tariffe dei villaggi).

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
•  Per le prenotazioni effettuate più di 30 giorni prima dell’inizio 

del soggiorno, deve essere versato al villaggio, al momento della 
prenotazione, un acconto del 15% del prezzo totale del servizio 
prenotato. Il saldo deve essere pagato almeno 30 giorni prima 
della data di inizio del soggiorno al villaggio. In caso di mancato 
pagamento del saldo da parte del cliente almeno 30 giorni prima della 
data di inizio del soggiorno, il villaggio si riserva il diritto di annullare 
la prenotazione e di riproporre la sistemazione in affitto.

•  Per le prenotazioni effettuate meno di 30 giorni prima della data di 
inizio del soggiorno, il pagamento integrale deve essere effettuato al 
momento della prenotazione al villaggio (15% di acconto + saldo del 
soggiorno).

ASSENZA DI DIRITTO DI RECESSO
Conformemente all’articolo L.121-19 del Codice del Consumo, Yelloh! 
Village informa i suoi clienti che la vendita di prestazioni di servizi di 
alloggio fornite ad una data determinata, o secondo una periodicità 
determinata, non è sottoposta alle disposizioni relative al termine di 
recesso di 14 giorni.

ANNULLAMENTO E MODIFICHE
1. MODIFICA DELLA PRENOTAZIONE
Il cliente può chiedere la modifica del suo soggiorno nello stesso 
campeggio (date, tipo di sistemazione) su domanda scritta presso il 
campeggio (lettera o e- mail) nella misura delle disponibilità e delle 
possibilità. Non sarà accettato nessun rinvio alla stagione successiva. 
In assenza di modifica, il cliente dovrà effettuare il suo soggiorno nelle 
condizioni iniziali della prenotazione o annullarlo secondo le condizioni 
dell’assicurazione di annullamento.
•  Qualsiasi domanda di aumento della durata del soggiorno del cliente 

sarà realizzata in funzione delle disponibilità e secondo le tariffe in 
vigore.

•  Qualsiasi domanda di diminuzione della durata del soggiorno del 
cliente sarà considerata un annullamento parziale e sarà regolata 
dalle modalità di annullamento ed interruzione del soggiorno.

2. PRESTAZIONI NON UTILIZZATE
I soggiorni interrotti o abbreviati (arrivo tardivo, partenza anticipata) a 
causa del cliente non danno luogo né a un rimborso, né all’emissione di 
un buono non rimborsabile.
3. ANNULLAMENTO DOVUTO A CAMPEGGIO YELLOH! 
VILLAGE
In caso di annullamento dovuto a campeggio Yelloh! Village, salvo in 
caso di forza maggiore, le somme versate per la prenotazione saranno 
totalmente rimborsate. Per tale annullamento non potrà essere preteso 
alcun risarcimento danni.
4. ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CAMPEGGIATORE
a. In caso di annullamento da parte del campeggiatore che non abbia 
sottoscritto l’assicurazione di annullamento 
Per tutti i nostri camping, eccettuati i camping Les Baléares Son Bou 
e Le Campoloro*: 
•  Caso 1- Annullamento fino a 15 (quindici) giorni prima dell’inizio 

del soggiorno: L’acconto del 15% dell’importo del soggiorno sarà 
conservato dal camping a titolo di spese di annullamento. Saranno 
rimborsate le somme versate decurtate dell’importo dell’acconto. 

•  Caso 2- Annullamento meno di 15 (quindici) giorni prima dell’arrivo del 
cliente: L’acconto del 15% dell’importo del soggiorno sarà conservato 
dal camping a titolo di spese di annullamento. Il camping emetterà 
un buono di importo corrispondente alle somme versate decurtate 
dell’importo dell’acconto. Questo buono non è rimborsabile, non è 
cedibile, è limitato al camping in cui il soggiorno è annullato e ha una 
validità di due anni.

*per i camping Son Bou e Campoloro

•  Annullamento fino a 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del soggiorno: 
L’acconto del 15% dell’importo del soggiorno sarà conservato dal 
camping a titolo di spese di annullamento. Saranno rimborsate le 
somme versate decurtate dell’importo dell’acconto. 

•  Annullamento meno di 30 (trenta) giorni prima dell’arrivo del cliente: 
Tutte le somme versate saranno conservate dal camping.

b. In caso di annullamento da parte del campeggiatore che abbia 
sottoscritto l’assicurazione di annullamento. Le somme versate 
sono coperte dall’assicurazione secondo le condizioni generali di 
annullamento.

IL SOGGIORNO
1. ARRIVO
•  I giorni di arrivo variano in base al villaggio e al periodo (fare 

riferimento alle condizioni specifiche di ogni villaggio).
•  Sistemazioni in affitto: il giorno dell’arrivo presso lo Yelloh! Village, 

il cliente sarà accolto a partire dalle 17:00 e, al momento della 
consegna delle chiavi dell’alloggio, secondo i camping, dovrà lasciare 
una cauzione.

2. DURANTE IL SOGGIORNO
L’assicurazione è a carico del campeggiatore: il campeggiatore 
è responsabile degli oggetti di sua proprietà (biciclette, ecc.). Il 
villaggio declina ogni responsabilità in caso di incidenti relativi alla 
responsabilità civile del campeggiatore. Tutti i clienti devono attenersi 
alle disposizioni del regolamento interno. Il locatario titolare del 
contratto di affitto è responsabile dei disordini e dei fastidi causati 
dalle persone che soggiorno con lui o che gli recano visita.
3. PARTENZA
•  Sistemazioni in affitto: il giorno della partenza indicato sul contratto, 

la sistemazione in affitto deve essere liberata entro le ore 10 del 
mattino. La sistemazione dovrà essere restituita perfettamente pulita 
e potrà essere eseguito un inventario di controllo. Eventuali oggetti 
rotti o danneggiati saranno a vostro carico oltre alla riparazione 
dei locali se necessaria. La cauzione sarà restituita al termine 
del soggiorno previa deduzione delle somme dovute a titolo di 
risarcimento, comprovate da fatture giustificative, per gli eventuali 
danni constatati durante il sopralluogo finale. La trattenuta della 
cauzione non esclude un ulteriore risarcimento nel caso in cui le 
spese risultassero superiori all’ammontare della cauzione stessa.

•  Sistemazioni in affitto: in caso di mancata pulizia della sistemazione 
prima della partenza, dovrà essere corrisposto un forfait pulizia di 
almeno 80€ IVA inclusa (vedere la pagina Tariffe di ogni villaggio). 

•  In caso di ritardo nella partenza, vi potrà essere fatturata una giornata 
in più al prezzo della notte in vigore.

ANIMALI
Gli animali sono accettati in alcuni Yelloh! Village, ad esclusione dei 
cani di 1a e 2a categoria, previo pagamento di un supplemento al 
momento della prenotazione,. Ove autorizzati, gli animali devono 
essere tenuti sempre al guinzaglio. Gli animali non sono ammessi 
a bordo piscina, nei negozi alimentari e negli edifici. Il libretto di 
vaccinazione per cani e gatti deve essere aggiornato.

DIRITTO DI IMMAGINE
Il campeggiatore autorizza Yelloh! Village, nonché qualsiasi persona 
designata da Yelloh! Village, a fotografarlo, registrarlo o filmarlo durante 
il suo soggiorno in seno a Yelloh! Village e ad utilizzare i suddetti suoni, 
immagini, video e registrazioni su qualsiasi supporto (in particolare, 
sui siti o sulle pagine Internet Yelloh! Village – compresi Facebook e 
Instagram – sui supporti di presentazione e promozione Yelloh! Village 
e sulle guide di viaggio o turistiche). Quest’autorizzazione è valida sia 
per il campeggiatore, sia per le persone che alloggiano con lui. Essa ha 
esclusivamente lo scopo di assicurare la promozione e l’animazione 
degli stabilimenti e della rete Yelloh! Village e non potrà in alcun modo 
attentare alla loro reputazione. Quest’autorizzazione è acconsentita a 
titolo gratuito, per ogni paese e per una durata di 5 anni.

CONTROVERSIE
Qualsiasi reclamo eventuale riguardante la mancata conformità delle 
prestazioni rispetto agli impegni contrattuali può essere segnalato 
mediante lettera o e-mail al gestore del villaggio interessato o a Yelloh! 
Village.

MEDIAZIONE
Nell’ambito d’una controversia con uno stabilimento appartenente al 
nostro gruppo, il cliente ha la possibilità di contattarci nel seguente 
modo:
•  Invio d’una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al gestore del 

villaggio interessato 
•  Invio d’una copia di questa lettera al servizio alla clientela per mail a 

customerservice@yellohvillage.com o per posta a YELLOH! VILLAGE 
– BP68 – 7 chemin du mole – 30220 AIGUES MORTES

Se il cliente reputa che la risposta non è soddisfacente, ha la possibilità 
di rivolgersi alla Commission de Médiation medicys, dopo il termine 
di un mese successivo all’invio di queste lettere/mail. In questo caso, 
dovrà depositare un dossier online sul seguente sito internet www.
medicys.fr o per posta: MEDICYS – 73 boulevard de Clichy – 75009 
PARIS – FRANCIA

RESPONSABILITÀ DI YELLOH! VILLAGE
Il cliente riconosce espressamente che Yelloh! Village non potrà essere 
ritenuto responsabile per la comunicazione da parte dei suoi partner o 
di qualsiasi altro terzo di informazioni false contenute nell’opuscolo o 
nel sito internet di Yelloh! Village riguardanti i siti di accoglienza, con 
particolare riferimento alle foto di presentazione, alle descrizioni, alle 
attività, agli svaghi, ai servizi e alle date di funzionamento.
Tutte le foto e i testi utilizzati nell’opuscolo o sul sito internet di Yelloh! 
Village non sono contrattuali e hanno carattere puramente indicativo. 
Può accadere che talune attività e installazioni offerte dai villaggi 
Yelloh! Village e indicate nell’opuscolo siano soppresse, in particolare 
per motivi climatici o in caso di forza maggiore così come definiti dai 
tribunali francesi.

INFORMATICA E LIBERTÀ
Le informazioni raccolte in fase di ordinazione non saranno trasmesse 
ai terzi. Tali informazioni saranno considerate da Yelloh! Village come 
riservate. Esse saranno utilizzate solo per i servizi interni di Yelloh! 
Village, per la gestione dell’ordine e per rafforzare e personalizzare 
la comunicazione e l’offerta di servizi riservati ai clienti di Yelloh! 
Village in base ai relativi interessi. Conformemente alla legge francese 
Informatica e Libertà del 6 gennaio 1978, il cliente dispone di un diritto 
di accesso, rettifica e opposizione ai propri dati personali. A tal fine 
sarà sufficiente farne richiesta tramite posta all’indirizzo seguente 
indicando il vostro nome, cognome e indirizzo:

Yelloh! Village
BP 68 -  F - 30220 Aigues-Mortes

N° SIRET: 432 366 839 00038 
Iscritta al registro delle agenzie di viaggio e turismo 

con il numero: IM030110015



Offerta BALNÉO PASS 
2 pass offerti per soggiorni di 7 notti a noleggio e

per le pernotazioni fino a 19/06 e dal 28/08
(Di +18 anni - costume da bagno obbligatorio). Unicamente nella zona alloggi.

OFFERTA MEZZA PENSIONE*

Valida da tutta la stagione
Per i bambini di + di 12 anni 28€/giorno
Bambini di 4 a – che 12 anni 17€/giorno
Bambini di 2 a – che 4 anni 7€/giorno

*Soggetto a disponibilità

KIT BEBÈ SEDIA+LETTO* 
Gratis per gli alloggi   e  

(4€ a notte per gli altri alloggi)
*Nel limite delle disponibilità

FORFAIT
BENESSERE
1 trattamento viso
+ 1 massaggio modellante
+ 1 ingresso spa

89€

-10%
Offerta SPECIALE
Lungo SOGGIORNO*

-10% per un soggiorno 
di minimo 10 giorni

(soggiorno effettuato dall'apertura al 02/07/21 
e dal 04/09/21 alla chiusura, 

escluso cottage premium)
*Offerta non cumulabile e sottomassa a 
condizioni nel limite delle disponibilità

-10%
Early booking*

-10% per tute le prenotazioni che vanno 
dall'apertura al 02/07/21 e dal 04/09/21 alla 

chiusura.
*Offerta non cumulabile e sottomassa a condizioni nel 

limite delle disponibilità

290€
FORFAIT
EVASION
5 Trattamento 5 Giorni:
3 massagi modellanti,
+ 1 cura del viso
+ 1 rituale corporeo
+ 5 ingressi alla spa
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Route de Camarat - 83350 Ramatuelle
Tél. +33 (0)4 94 55 90 90
Fax +33 (0)4 94 55 90 99
e-mail: info@tournels.com

ORARIO DI APERTURA DELLA RECEPTION 
Dal 26 marzo al 19 giugno, dalle 8.00 alle 
20.00, e dal 05 settembre al 01 novembre. 
Luglio - Agosto: dalle 8.00 alle 21.00

GPS COORDINATE
Latitude 43° 12’ 19.37" N
Longitude 6° 39’ 2.59" E

SUPPLEMENTI 2021
•  Tassa di soggiorno (2020): 0,66€ 

per persona/giorno a partire di 
18 anni

• Noleggio di VTT in stagione
• Lavabiancheria 6€
• Asciuga-biancheria 3,50€
• Cassetta di sicurezza 4€/giorno
•  Navetta spiagge gratuita a luglio 

e agosto

Chiuso dal 01/11/2021. Il campeggio 
è disponibile in parte per le persone a 
mobilità ridotta.

I NOSTRI SERVIZI
UFFICIO
•  Dal 26/03 al 19/06/2021 e 

dal 05/09 al 01/11/2021 di 
8h a 20h, ogni giorni

•  Dal 19/06 al 05/09/2021 
dal 8h a 21h

SPAZZIO RELAX
Apertura dal al 26/03 au 
31/10/2021 
(jacuzzi, hammam, sauna, fitness) 

a partire di 18 anni 
(slip da bagno obbligatorio). 

Tariffa entrata 10€ per 
persona/giorno.

+•  Piscina esterna riscaldata 
dal 26/03 au 31/10/2021

• Bar-ristorante
•  Centro commerciale 

(a 500m)

•  Tabaccheria/giornalaio 
(a 500m)

• Wifi pagante

LE NOSTE OFFERTE E SERVIZI!
YELLOH! CAMPING LES TOURNELS VI METTE A DISPOSIZIONE NUMEROSI SERVIZI.
E PER APPRODITARNE AL MEGLIO, LASCIATEVI TENTARE DALLE NOSTRE OFFERTE SPECIALE!
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