Campeggio e villaggio vacanze

La natura le cose le fa per bene...

EU Ecolabel : FR/051/073

Edizione 2022

+33 (0)4.95.38.80.30 - +33 (0)4.95.38.83.20 - www.bagheera.fr

La magia di Bagheera

Un micro-clima perfetto, tutto l’anno
Qui vogliamo goderci la vita, lo spazio e la libertà. Per questo,
le strutture ricettive che offriamo (mini ville, ville, chalet, lodge,
mobil-home, piazzole per roulotte e tende) sono immerse nella
natura. Alcune di esse offrono la vista mare, altre si trovano in riva
al mare o… immerse nel bosco!
Che tu ami fare sport o preferisca il dolce far niente, potrai
approfittare dei numerosi servizi offerti, per una vacanza naturista
indimenticabile.

Aperto dal 15/01/2022 al 15/12/2022

Bagheera si trova a…
1 ora da Porto Vecchio - 1 ora da Bastia
1 ora da Corte - 1 ora e 30 minuti da Calvi
2 ore da Ajaccio - 3 ore da Porto
GPS 42° 22'08.57'' + 9° 53'80.05''

7 buoni motivi per soggiornare
presso Bagheera
Una spiaggia di 5 km in riva al mare cristallino.

BASTIA

CALVI

 'ampia scelta e la qualità degli alloggi, dalle piazzole
L
per campeggio, alle ville con 3 camere da letto.

CORTÉ

BAGHEERA

ALÉRIA

PORTO

 a calma e la serenità del luogo:
L
ideale per ricaricare le batterie.

 a qualità dei servizi offerti, fra cui ristoranti,
L
attività sportive, concerti...
Ideale per visitare la Corsica:
posizione centrale tra Bastia e Porto Vecchio.
 ’impegno per l'ambiente e il rispetto della
L
natura.

AJACCIO
ECCHIO

PORTO V

 n’eccezionale natura selvaggia in una tenuta di
U
100 ettari.
Arrivi e partenze tutti i giorni.
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I NOSTRI SERVIZI

- Ristorante in riva al mare.
- Snack-bar/pizzeria in spiaggia.
- Alimentari, pane fresco.
- Mezza pensione, pensione
completa.
- Club bambini (luglio-agosto).
- Area massaggi, sauna.
- Animazione serale, concerti.
- Pulizia su richiesta.
- Servizio lavanderia.
- Noleggio di cassaforte, sdraio,
ombrellone.
- Biblioteca/Wi-Fi.
- Lavatrice/asciugatrice.
- Noleggio deposito refrigerato.
- Noleggio frigorifero presso la
piazzola.
- Zona di scarico per camper.
- Colonnina per la ricarica di
automobili elettriche.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

- Acquagym/Stretching/
Zumba.
- 3 km di percorso fitness;
-G
 iochi per bambini/
Trampolini.
- Tennis/Ping-pong.
-C
 ampo polisportivo/Beach
volley.
- Scacchi giganti/Biliardo.
- Campo di bocce.
- Immersioni subacquee a 500 m.
-N
 oleggio pedalò, kayak,
paddle.
- Escursioni.
- Nordic walking.
-N
 oleggio mountain bike/
veicoli.
- Zona fitness all'aperto.
-S
 port e giochi d'avventura dai
4 ai 77 anni...
3

I ristoranti

Il ristorante

Le serate

La ristorazione
I ristoranti ti aspettano da maggio a fine settembre, per
un momento gourmet e gustoso vista mare.
Degustazione di prodotti freschi e specialità corse, in
un'atmosfera amichevole con i colori dell'estate.
Molti ristoranti sono raggiungibili in pochi minuti a piedi o in
auto dal 1 ottobre al 15 maggio.

Snack-Bar Pizzeria

Mezza pensione o pensione completa
MEZZA PENSIONE

PENSIONE COMPLETA

PREZZI IN EURO AL GIORNO
FINO AI 7 ANNI

23

40

DAI 7 AGLI 11 ANNI

31

48

A PARTIRE DAI 12 ANNI

38

57

Pasto comprensivo di ¼ di vino e un caffè a testa.
4
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Arrivi e partenze
tutti i giorni

I NOSTRI ALLOGGI

Lodge confort 2 camere con bagno (N1-N2-N3)
1-4 pers. - 32 m2 - Terrazza 17 m2

In mezzo alla natura, a 150 m dal mare

Il compromesso fra la tenda e lo chalet. 1 camera con letto da 140 e
una camera con letto a castello da 140 e 90. Bagno con cabina doccia,
lavabo e WC. Cucina con 2 piastre in vetroceramica, 1 lavello, 1 grande
frigorifero, un forno a microonde e stoviglie. 1 grande terrazza, fra ombra
e sole. Arredo da esterno, sedie, 2 lettini. Parcheggio nelle vicinanze.

15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

45

55

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

105

89

PREZZO IN EURO PER 2 PERS. AL GIORNO
85

89

95

PREZZI IN EURO AL GIORNO PER PERSONA EXTRA DAI 3 ANNI IN SU
6

Mini Villa A (A9-A22)

2 pers. - 20 m2 - Terrazza 10 m2

Mini villa in mezzo alla natura oppure vicina al mare
Letto matrimoniale da 180 (tranne A9-A12 letto da 140). Bagno con un
asciugacapelli, un lavabo, una doccia, WC. Cucina attrezzata con lavello,
microonde, frigorifero, piano cottura, macchina per il caffè, bollitore e
stoviglie. Terrazza spaziosa e coperta da 25 m² con un tavolo, 2 sedie e
2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.

Mini Villa lato mare (A1-AB8)

Completamente ristrutturata nel 2019 con isolamento
termico ecologico e doppi vetri. Un letto matrimoniale da
180. Bagno con doccia aperta, lavabo, WC. Cucina attrezzata
con lavello, microonde, frigorifero, piano cottura, bollitore,
macchina per il caffè e stoviglie. Una cassaforte. Parcheggio
nelle vicinanze.

2 pers. - 20/25 m2 - Terrazza 10 m2

15/01 - 16/05
01/10 - 15/12

16/05 - 30/05
18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

79

84

97

-

4

4

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

145

157

101

5

6

6

PREZZI IN EURO AL GIORNO
129

SUPPLEMENTO LATO MARE
5

5

Arrivi e partenze
tutti i giorni

I NOSTRI ALLOGGI

Mini Villa B1 (B4-B11)

2-4 pers. - 30 m2 - Terrazza 8 m2

Mini villa in mezzo alla natura a 70m dal mare
Un letto da 140 per 2 persone e un soppalco con due letti singoli.
Bagno con lavabo, doccia e WC. Cucina attrezzata con un forno a
microonde, un lavello, un frigorifero, un piano cottura, un forno, una
macchina per il caffè, un bollitore e stoviglie. Terrazza coperta con un
tavolo, 4 sedie e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze
15/01 - 16/05
01/10 - 15/12

16/05 - 30/05
18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

-

85

110

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

148

159

114

PREZZI IN EURO AL GIORNO
132

Mini Villa B2 (B1-B3 / B12-B15)
2-5 pers. - 35 m2 - Terrazza 10 m2

Mini villa da 30 a 50m dal mare
Un letto matrimoniale (da 140 o 160) per 2 persone al piano terra e 2
o 3 letti singoli nel soppalco. Bagno con doccia, lavabo e WC. Cucina
attrezzata con microonde, frigorifero, piano cottura, macchina per il
caffè, bollitore, lavello e stoviglie. Terrazza coperta con un tavolo, 5
sedie, 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

156

166

124

PREZZI IN EURO AL GIORNO
-

89

119

138

PERSONA EXTRA
14

I nostri prezzi includono:
6

(per tutti i nostri alloggi)

IVA, parcheggio vicino all’alloggio, bambini da 0 a 2 anni, sauna, campo
polisportivo, programmi sportivi (vedere il nostro programma), percorso
fitness, sport e giochi d’avventura, club per bambini, animazione serale,
concerti.

Arrivi e partenze
tutti i giorni

Mini Villa BS 1 camera (B28-B31)
2-4 pers. - 40 m2 - Terrazza 20 m2

In mezzo alla natura, a 150m dal mare
Un soggiorno con divano al piano terra, al piano superiore 1 letto
matrimoniale king size (200 x 200 cm), un divano letto e 1 letto singolo.
Bagno con asciugacapelli, lavabo, doccia e WC. Cucina attrezzata con
lavastoviglie, microonde, grande frigorifero/congelatore, lavello, piano
cottura, macchina per il caffè, bollitore, stoviglie. Terrazza coperta con
un tavolo, 6 sedie e 2 brandine prendisole. 1 poltrona sospesa a 2 posti.
Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

89

98

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

166

176

131

PREZZI IN EURO AL GIORNO
126

148

Villa B rinnovata comfort 1 camera (B20-B23)

1-4 pers. - 60 m2 - Terrazza 20 m2

TV

Posizione tranquilla a 100m dal mare
Una camera al piano superiore, climatizzazione/riscaldamento, un letto king
size (200 x 200 cm) e un letto singolo. Soggiorno con divano letto, TV, bagno
con doccia e asciugacapelli, WC separato. Cucina attrezzata con microonde,
piano cottura, grande frigorifero/congelatore, lavello, macchina per il caffè
elettrica Nespresso +, bollitore e stoviglie. Un tavolo e 4 sedie, arredo da
giardino e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

99

117

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

215

226

146

PREZZI IN EURO AL GIORNO
139

181

Disponibilità, informazioni e prenotazioni sul sito www.bagheera.fr
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Arrivi e partenze
tutti i giorni

I NOSTRI ALLOGGI

Villa C rinnovata comfort 1 camera (C29-C31)
2-4 pers. - 70 m2 - 2 terrazze 30 m2

TV

Posizione tranquilla a 200m dal mare
Villa in muratura. Climatizzazione e riscaldamento. Una camera separata
con letto (200 x 200 cm), 1 ampio soggiorno con divano letto, TV, stufa
a legna (legna disponibile). Bagno con doccia aperta, asciugacapelli e
WC. Cucina attrezzata, lavello, lavastoviglie, frigo-congelatore, forno,
microonde, piano cottura, macchina per il caffè, bollitore, cassaforte.
Terrazza con tavolo, sedie, arredo da giardino, 2 brandine prendisole.
Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

236

246

164

PREZZI IN EURO AL GIORNO
104

131

158

198

Villa C rinnovata 1 camera (C1-C4) (C17-C28)
2-4 pers. - 40 m2 - Terrazza 10-20 m²

Mini villa in mezzo alla natura, da 70 a 150m dal mare
1 camera con un letto da 180 e un divano letto nel soggiorno. Bagno con
lavabo, doccia, asciugacapelli e WC. Cucina attrezzata con microonde,
frigorifero, piano cottura, lavello, macchina per il caffè, bollitore e
stoviglie (con o senza lavastoviglie). Terrazza coperta con 1 tavolo, 4
sedie, arredo da giardino, 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle
vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

93

107

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

199

211

141

PREZZI IN EURO AL GIORNO

8

I nostri prezzi
non includono:

(per tutti i nostri alloggi)

129

164

Il cane, che deve essere tenuto al guinzaglio (7,90 €/giorno). Il contributo per l’ambiente (1,80 € pers/giorno). Le
spese amministrative (31 €). La garanzia di cancellazione (30 €). Il noleggio degli asciugamani (9 €/pers/sett),
un asciugamano grande e un asciugamano piccolo a pers. Il noleggio delle lenzuola (6 €/pers/sett), il cambio
delle lenzuola e degli asciugamani è obbligatorio ogni settimana, Le pulizie finali (da 45 € a 55 € a seconda della
tipologia e delle condizioni dell'alloggio), il ritiro dei bidoni della spazzatura (trattenuta di 30 € in caso di rifiuti
lasciati in loco o nell’alloggio), la cauzione di 300 € su carta di credito per alloggio.

Arrivi e partenze
tutti i giorni

Villa CS ( 1 o 2 camere) (C5-C8)
1-4 pers. - 49 m² - Terrazza 15/30 m²

TV

Villa a 60m dal mare, vista mare.

Completamente ristrutturata nel 2019 con isolamento termico ecologico e
doppi vetri. Un soggiorno con TV, climatizzazione e riscaldamento. 1 o 2 camere
separate con letto matrimoniale da 180 cm. Bagno con asciugacapelli, doccia
all’italiana, doppio lavabo e WC. Cucina attrezzata con lavello, lavastoviglie,
un grande frigorifero-congelatore, un forno a microonde, una macchina per
il caffè elettrica Nespresso +, un bollitore, stoviglie, cassaforte. Due terrazze
(CS 2 camere) con un tavolo, 4 sedie, 2 brandine prendisole, 1 amaca e arredo
da giardino. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

228

239

165

PREZZI IN EURO AL GIORNO
104

131

149

192

Villa Marina 1 camera (C13-C16)
2-4 pers. - 37 m2 - Terrazza 30/40 m²

TV

Vista eccezionale, fronte mare
Édotata di climatizzazione, 1 camera indipendente con 1 letto da 180 e
un divano letto da 140 nel soggiorno, TV. Bagno con lavabo, doccia e WC.
Cucina attrezzata con un forno a microonde, un frigorifero, un forno, un
piano cottura, un lavello, una lavastoviglie, una macchina per il caffè, un
bollitore e stoviglie. Una terrazza coperta e una grande terrazza in legno
sul mare, attrezzata con un tavolo da esterno, 4 sedie, arredo da giardino,
un'amaca e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

101

128

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

222

238

159

PREZZI IN EURO AL GIORNO
148

189

Disponibilità, informazioni e prenotazioni sul sito www.bagheera.fr
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Arrivi e partenze
tutti i giorni

I NOSTRI ALLOGGI

Villa Marina 2 camera (C37-C39)
2-4 pers. - 60 m2 - Terrazza 20 m2

Vista eccezionale, fronte mare
Completamente ristrutturata nel 2022 con isolamento termico ecologico
e doppi vetri. Un grande soggiorno con climatizzazione e riscaldamento.
2 camere separate con un letto da 180 cm. Bagno con asciugacapelli,
doccia all’italiana, WC separato. Cucina attrezzata con lavello,
lavastoviglie, grande frigorifero-congelatore, microonde, forno, piano
cottura, macchina per il caffè elettrica Nespresso +, bollitore e stoviglie.
Cassaforte. Ampia terrazza con un tavolo, 4 sedie, 2 brandine prendisole,
un’amaca e arredo da giardino. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

249

279

229

PREZZI IN EURO AL GIORNO
159

179

209

229

Villa Marina 3 camere / 2 bagni (C9-C12)
2-6 pers. - 70 m2 - Terrazza 20 m2

Vista eccezionale, fronte mare
Completamente ristrutturata nel 2022 con isolamento termico ecologico e
doppi vetri. Un soggiorno con climatizzazione e riscaldamento. 3 camere
separate con un letto da 200 cm. 2 bagni con asciugacapelli, doccia
all’italiana, WC separato. Cucina attrezzata con lavello, lavastoviglie, grande
frigorifero-congelatore, forno, piano cottura, microonde, macchina per il
caffè elettrica Nespresso +, bollitore e stoviglie. Una cassaforte. Un’ampia
terrazza con un tavolo, 6 sedie, 2 brandine prendisole, un’amaca e arredo
da giardino. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

169

199

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

269

299

261

PREZZI IN EURO AL GIORNO

I nostri prezzi includono:
10

(per tutti i nostri alloggi)

229

249

IVA, parcheggio vicino all’alloggio, bambini da 0 a 2 anni, sauna, campo
polisportivo, programmi sportivi (vedere il nostro programma), percorso
fitness, sport e giochi d’avventura, club per bambini, animazione serale,
concerti.

Arrivi e partenze
tutti i giorni

Chalet confort 2 camere (CH79-CH89)
2-5 pers. - 35 m2 - Terrazza 10 m2

TV

In mezzo alla natura, a 200m dal mare

Climatizzazione e riscaldamento, 2 camere indipendenti con 1 letto
da 140 o 160 e 2/3 letti singoli. Soggiorno con divano, TV e cassaforte.
Bagno con WC separato. Cucina attrezzata con forno, piano cottura,
lavastoviglie, microonde, grande frigorifero/congelatore, macchina per
il caffè, bollitore, lavello e stoviglie. Terrazza coperta con tavolo, 4 sedie
e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

204

214

146

PREZZI IN EURO AL GIORNO
92

114

134

167

SUPPLEMENTO SE + DI 4: PREZZO/PERS.
14

Chalet prestige 2 camere (CH50-CH55)

2-4 pers. - 40 m2 - Terrazza 20 m2

TV

Posizione tranquilla, a 200m dal mare
2 camere indipendenti con un letto da 180 e 2 letti singoli. Ampio soggiorno
con divano angolare, TV, climatizzazione, riscaldamento e cassaforte. Una
cucina attrezzata, lavello, lavastoviglie, grande frigorifero/congelatore,
forno, macchina da caffè elettrica Nespresso, bollitore. Bagno con WC
separato. Ampia terrazza in legno, coperta. Con tavolo, 4 sedie e arredo da
giardino. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

96

134

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

225

235

164

PREZZI IN EURO AL GIORNO
167

195

Nos forfaits incluent

Disponibilità,
informazioni e prenotazioni sul sito www.bagheera.fr
La TVA, le parking près de votre hébergement, les enfants de 0 à 2 ans, le sauna, le terrain multisport,
le parcours de santé, l’atelier enfant, l’animation sportive.

11

Arrivi e partenze
tutti i giorni

I NOSTRI ALLOGGI

Mobil-home Declic 2 camere / 2 bagni (MH03-MH04)

2-4 pers. - 40 m2 - Terrazza 15 m2

TV

In coppia, in famiglia o con gli amici, da 50 a 70m dal mare
Climatizzazione e riscaldamento. 2 camere con bagno privato e 1 WC in ogni
bagno. Soggiorno con divano angolare, TV e cassaforte. Cucina attrezzata
con lavello, piano cottura, microonde, grande frigorifero e macchina per
il caffè, bollitore. Stoviglie. Grande terrazza con tavolo, 4 sedie, arredo da
giardino e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

212

222

164

PREZZI IN EURO AL GIORNO
98

132

165

192

Mobil-home Declic 3 camere
2-6 pers. - 36m - Terrazza 10m
2

(MH01-MH02)

2

TV

Ideale per una famiglia, a 20-50 m dalla spiaggia, vista mare
1 camera con un letto da 140 e 2 camere con due letti singoli. Bagno con WC
separato. Soggiorno con divano angolare, TV e cassaforte. Cucina attrezzata
con piano cottura, lavastoviglie, microonde, grande frigorifero, macchina per
il caffè, bollitore, lavello e stoviglie. Terrazza con tavolo, 6 sedie, arredo da
giardino e 2 brandine prendisole. Vista mare. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

98

127

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

212

222

149

PREZZI IN EURO AL GIORNO

12

I nostri prezzi
non includono:

(per tutti i nostri alloggi)

141

179

Il cane, che deve essere tenuto al guinzaglio (7,90 €/giorno). Il contributo per l’ambiente (1,80 € pers/giorno). Le
spese amministrative (31 €). La garanzia di cancellazione (30 €). Il noleggio degli asciugamani (9 €/pers/sett),
un asciugamano grande e un asciugamano piccolo a pers. Il noleggio delle lenzuola (6 €/pers/sett), il cambio
delle lenzuola e degli asciugamani è obbligatorio ogni settimana, Le pulizie finali (da 45 € a 55 € a seconda della
tipologia e delle condizioni dell'alloggio), il ritiro dei bidoni della spazzatura (trattenuta di 30 € in caso di rifiuti
lasciati in loco o nell’alloggio), la cauzione di 300 € su carta di credito per alloggio.

Arrivi e partenze
tutti i giorni

Mobil-home Taos Mare & Sabbia 2 camere / 2 bagni (MH05)
1-4 pers. - 40 m2 - Terrazza 25 m2

TV

Vista eccezionale, fronte mare
Climatizzazione e riscaldamento. 2 camere con bagno privato e 1 WC in
ogni bagno, asciugacapelli, scaldasalviette. Soggiorno con divano, TV
e cassaforte. Cabina armadio. Cucina attrezzata con un lavello, piano
cottura, microonde, lavastoviglie, grande frigorifero, bollitore, macchina
per il caffè elettrica a cialde, stoviglie. Grande terrazza con tavolo, 4 sedie,
arredo da giardino e 2 brandine prendisole. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

159

179

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

249

279

249

PREZZI IN EURO AL GIORNO
209

229

Mobil-home Key West Luce & Mare 2 camere / 2 bagni

(MH06)

1-4 pers. - 40 m - Terrazza 25 m
2

2

Vista eccezionale, fronte mare
Climatizzazione e riscaldamento. 2 camere con ampio armadio. 2 bagni privati
con asciugacapelli, scaldasalviette e WC per ogni camera. Soggiorno con
divano, presa USB e cassaforte. Cucina attrezzata con lavello, lavastoviglie,
grande frigorifero-freezer, piano cottura, microonde, macchina per il caffè,
bollitore e stoviglie. Grande terrazza in legno con tavolo, 4 sedie, 2 brandine
prendisole, arredo da giardino e amaca. Parcheggio nelle vicinanze.
15/01 - 16/05

16/05 - 30/05

01/10 - 15/12

18/09 - 01/10

169

189

30/05 - 18/06

18/06 - 18/07

18/07 - 01/08

01/08 - 28/08

28/08 - 18/09

259

289

259

PREZZI IN EURO AL GIORNO
219

239

Nos forfaits incluent

Disponibilità, informazioni e prenotazioni sul sito www.bagheera.fr
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Tariffe piazzole
Campeggio 2 persone da 19,50 € a notte.
Prezzi in euro a notte.

PREZZI CAMPEGGIO BAGHEERA 2022
15/01 - 21/05
28/09 - 15/12

21/05 - 17/06
17/09 - 28/09

17/06 - 13/07
27/08 - 17/09

13/07 - 27/08

PACCHETTO PIAZZ. 2 PERS.

19,50

24,50

32,50

39

PACCHETTO PIAZZ. 1 PERS.

14,50

19

22

30

5,50

COLLEGAMENTO ELETTRICO 10A
SUPPLEMENTO PRIMA FILA SUL MARE

5,30

7,50

8,80

9,90

SUPPLEMENTO SECONDA O TERZA FILA SUL MARE

2,20

3,30

3,90

5

BAMBINI DAI 16 AI 24 ANNI

4

6

8,50

13

BAMBINI DAI 8 AI 15 ANNI

3

5

5,20

6,30

BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI (gratuito*)

1,50

2

3,50

3,80

TENDA EXTRA

0

0

5,20

6,20

AUTO, MOTO O RIMORCHIO EXTRA

4,20

4

5,70

6,30

7

FRIGO PRESSO LA PIAZZOLA (MINIMO 3 NOTTI)
DEPOSITO FRIGO

3,50

4

4,50

4,90

CANE AL GUINZAGLIO (MAX 2)

3

3,90

4,90

6,80

MEZZA PENSIONE (GIORNO/PERS)

Adulto (dai 12 anni) 38 € / Da 7 a 11 anni 31 € / Fino a 7 anni 23 €

PENSIONE COMPLETA (GIORNO/PERS)

Adulto (dai 12 anni) 57 € / Da 7 a 11 anni 48 € / Fino a 7 anni 40 €

I NOSTRI PACCHETTI NON INCLUDONO
Il contributo per l’ambiente (1,15 €/pers/giorno), le spese
amministrative di 31 € per prenotazione, possibilità di
garanzia di cancellazione 30 €.
CUSTODIA DI ATTREZZATURA
350 € annui (traino roulotte su prenotazione 40 € andata
e ritorno).

I NOSTRI PACCHETTI INCLUDONO
una piazzola per 1 tenda con 1 auto o 2 moto,
una piazzola per 1 roulotte con 1 auto.
una piazzola per 1 camper,
acqua, carta igienica, IVA, bambini da 0 a 2 anni, una
piccola tenda aggiuntiva, sauna, percorso fitness,
club per bambini, attività sportive, animazione serale,
concerti.

*I bambini da 3 a 7 anni soggiornano gratuitamente dal 15/01 al 04/07 e a partire dal 29/08 escluso supplemento, offerta non cumulabile. Per soggiorni
consecutivi di 7 notti. **Elettricità obbligatoria sulle piazzole in prima, seconda/terza fila (fila I, J, K e L da L25 a L30).

Offerte campeggio
-15%
-20%
-30%
14

Per qualsiasi soggiorno in campeggio da 10
a 16 notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.

Per qualsiasi soggiorno in campeggio da 17
a 34 notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.

-10%
6=7

Famiglie numerose. Minimo 7 notti consecutive, previa
presentazione di un documento d’identità.
2 adulti + 3 o più bambini.
Per qualsiasi soggiorno da 7 notti consecutive,
1 notte è gratuita.
Tra il 15/01 e il 21/05 e dal 28/09 al 15/12.

Per qualsiasi soggiorno in campeggio da 35
o più notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.
Promozioni non cumulabili. In base alla disponibilità.

Condizioni generali di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Le presenti condizioni generali regolano di pieno
diritto tutte le vendite di soggiorni. Ciascun cliente
riconosce di aver preso visione delle presenti
condizioni generali.
CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE
2. Prezzo e pagamento del soggiorno
Il prezzo dei soggiorni è indicato in euro, IVA inclusa.
Per gli alloggi, il soggiorno deve essere saldato entro
e non oltre 1 mese prima del primo giorno di affitto.
Metodi di pagamento : Visa, Mastercard, American
Express, Contanti, Bonifico.
3. Modifica della prenotazione
Non è previsto alcun rimborso in caso di partenza
anticipata o di arrivo posticipato, è dovuto l'intero
importo del soggiorno (sia campeggio che in alloggio).
4. Condizioni di cancellazione specifiche durante la
Pandemia da Covid-19: in caso di cancellazione o noshow.
Termini: senza Garanzia di cancellazione
Più di 16 giorni prima del check-in: verrà trattenuto il
30% dell'importo totale del soggiorno + 31 € di spese
amministrative.
Meno di 16 giorni prima del check-in: verrà trattenuto
l'importo totale del soggiorno + 31 € di spese
amministrative.
Termini: con Garanzia di cancellazione
È possibile modificare e posticipare gratuitamente
il soggiorno. In caso di cancellazione, saranno
rimborsate tutte le somme versate, fatta eccezione
per le spese amministrative (31 €) e l'importo della
garanzia di cancellazione (30€).
In caso di cancellazione da parte della società che

gestisce il centro, salvo casi di forza maggiore, il
cliente otterrà il rimborso di tutte le somme versate.
Tutte le prenotazioni si riferiscono a una tipologia di
alloggio e non a un numero di bungalow. Un numero di
alloggio assegnato è quindi soggetto a modifiche tra la
prenotazione e il check-in.
5. Recesso
Ai servizi turistici non si applicano le disposizioni di
legge relative al diritto di recesso in caso di vendita
a distanza previste dal Codice del Consumo francese
(art. L.121-20-4 del Codice del Consumo francese).
Pertanto, per qualsiasi ordine di soggiorno presso
Bagheera, il cliente non beneficia di alcun diritto di
recesso.
6. Animali
I cani sono ammessi all'interno di Bagheera ma devono
essere tenuti al guinzaglio e i loro escrementi devono
essere raccolti.
REGOLAMENTO INTERNO
Come previsto dalla legge, è necessario attenersi al
nostro regolamento interno, depositato in prefettura,
esposto alla nostra reception e di cui verrà fornita una
copia su richiesta. La direzione si riserva il diritto di
rifiutare l'accesso o di escludere qualsiasi persona il cui
comportamento non sia in linea con i criteri naturisti.
L'intera spiaggia è esclusivamente naturista, ad
eccezione della spiaggia sul lato sud dopo il ristorante
Bagheera. L’obbligo di nudità non si applica ai bambini
o agli adolescenti, se si sentissero in imbarazzo. Al BarRistorante e al Self-Service è preferibile essere vestiti.
È vietato fare foto e filmati senza l'autorizzazione delle
persone riprese. La direzione si riserva il diritto di
confiscare i supporti con cui sono state effettuate le

riprese, in caso di infrazione.
Per gli alloggi, il check-in è previsto dalle ore 16:00 e il
check-out entro le ore 10:00.
Per il campeggio, il check-in è previsto dalle ore 12:00
e il check-out entro le ore 12:00.
Possibilità di accedere al sito dalle ore 8 e di lasciarlo
a fine giornata.
All'interno del sito il limite di velocità è pari a 10 km/h.
È vietato transitare all’interno del sito dalle 23:00 alle
7:00; durante tale orario è possibile parcheggiare nel
parcheggio all'ingresso.
Rumori: evitare qualsiasi rumore che possa disturbare
i vicini dopo le 22:00 (motore, televisione, radio, ecc.).
Silenzio totale tra le 23:00 e le 7:00.
ASSICURAZIONE
Il cliente è tenuto a stipulare la propria assicurazione. Il
Domaine Bagheera declina ogni responsabilità in caso
di furto, incendio, maltempo, in caso di incidenti relativi
alla responsabilità civile del cliente, in caso di danni
dovuti alla caduta di rami, calamità naturali o in caso di
furto con scasso e rottura di vetri.
CONTROVERSIE
In caso di controversie con il nostro stabilimento, il
cliente ha la possibilità di contattarci come segue:
• Invio di una lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno al gestore del villaggio
• Invio di una copia di tale lettera al servizio clienti
all'indirizzo: bagheera@bagheera.fr
Se non fosse soddisfatto della risposta, il cliente ha la
possibilità di contattare il mediatore per il turismo e i
viaggi (Médiateur du Tourisme et du Voyage). Contatti
e termini e condizioni disponibili su www.mtv.travel

il
a noleggio o
La tua auto er il traghetto
p
tuo biglietto

gratuito

Pacchetto
serenità

a
A partire d
€/pers.
a
a settiman

305

Hai scelto la Corsica, ti offriamo i
mezzi per scoprirla!

PACCHETTO SERENITÀ PER VISITARE LA CORSICA
PREZZO A PERSONA MINIMO 2 PERS.
1 SETTIMANA + NOLEGGIO AUTO
2 SETTIMANE + BIGLIETTO TRAGHETTO
MEZZA PENSIONE 1 SETTIMANA/PERS.

15/01 - 15/05
16/10 - 15/12
305
548

15/05 - 30/05
26/09 - 16/10
415
699

259

30/05 - 13/06
12/09 - 26/09
499
866

13/06 - 06/07
30/08 - 12/09
566
1 004

Prezzo base in euro, per 2 persone. Soggetto a disponibilità del biglietto del traghetto o del veicolo in locazione. Soggiorno compreso tra
le date indicate, escluso arrivo e partenza sabato e domenica. Non cumulabile con altre offerte.

- Villa type C ristrutturata per 2 persone
- Noleggio auto gratuito (soggiorno di 7 o più notti)

- Villa type C ristrutturata per 2 persone
- Biglietti traghetto e tassa portuale (soggiorno di 14 o più notti)

Disponibile all'aeroporto di Bastia. Chilometraggio illimitato.
Ricorda di comunicarci gli orari di arrivo e di partenza per
l’aeroporto.

Con partenza da Nizza, Tolone e dall’Italia (Savona, Livorno).
Per 2 persone con veicolo andata e ritorno, (cabina per le
traversate notturne non inclusa).

Offerte di alloggio
-15%
-20%
-30%

Per qualsiasi soggiorno in alloggio da 10 a 16
notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.

Per qualsiasi soggiorno in alloggio da 17 a 34
notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.

Per qualsiasi soggiorno in alloggio da 35 o
più notti consecutive.
Tra il 15/01 e il 04/07 e dopo il 29/08.

Super
Confort

Fino a 329 € di sconto a settimana.
Tutti i nostri alloggi (tranne Marina e prima fila) al prezzo
del Tipo A.
Dal 15/01 al 20/05 e dopo il 01/10 per soggiorni di minimo 7 notti.

3=4

Per soggiorni di 4 notti, 1 notte è gratuita.

6=7

Per soggiorni di 7 notti, 1 notte è gratuita.

Tra il 15/01 e il 27/05 e dopo il 25/09.

Tra il 15/01 e il 27/05 e dopo il 25/09.

Promozioni non cumulabili. In base alla disponibilità.
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Come arrivare presso Bagheera ?
In autobus

Les Rapides Bleus
www.rapides-bleus.com
(linea Bastia-Porto Vecchio) fermata Bagheera.

Con auto a noleggio
Consigliamo i siti
www.rentalcars.com e
www.corsicarent.com

o direttamente presso E.Leclerc Alistro
www.location.leclerc choix «San Giuliano»
+33 (0)4 95 38 80 24

In auto

Da Bastia
Direzione Bonifacio. Dopo Moriani-plage:
località Bravone poi 3 km sulla sinistra.

In taxi

Chiedici i prezzi.

Compagnie di navigazione
Corsica Ferries
www.corsica-ferries.fr
+33 (0)4 95 32 95 95
Corsica Linea
www.corsicalinea.com
+33 (0)4 95 29 66 71
Moby
www.mobylines.fr
+33 (0)4 95 34 84 94
La Méridionale
www.lameridionale.fr
+33 (0)9 70 83 20 20

Transports aériens
Aéroport de Bastia
bastia.aeroport.fr
+33 (0)4 95 54 54 54

GPS 42° 22'08.57'' + 9° 53'80.05''

Ecologia, responsabilità sociale, solidarietà
Abbiamo adottato un approccio ambientale fin dall'inizio:
pulizia della macchia a mano, vegetazione endemica
intatta, utilizzo di prodotti biologici, scelta di auto elettriche,
priorità al solare termico. Tutti requisiti che riuniamo sotto
le parole ecologia, solidarietà e che facciamo in modo di

tradurre quotidianamente in buoni comportamenti quali
il risparmio di acqua, l’astenersi dal buttare per terra i
mozziconi di sigarette e le gomme da masticare, l’utilizzo
di pochi prodotti per la casa. Con la speranza, socialmente
responsabile, di condividere un giorno un pianeta pulito.

BAGHEERA 20230 BRAVONE, Corse, France
Tel : +33 (0)4 95 38 80 30 - +33 (0)6 20 65 28 33- Email : bagheera@bagheera.fr - www.bagheera.fr

E.S.E COMMUNICATION - Tél. 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com

Bagheera si trova a...

1 ora da Porto Vecchio - 1 ora da Bastia
1 ora da Corte - 1 ora e 30 minuti da Calvi
2 ore da Ajaccio - 3 ore da Porto

