
BROCHURE DI BENVENUTO 

S e g u i c i  s u  F a c e b o o k

“Hyères,Hyères oggi , e domani, c’è. . . C’è sempre un 
momento per approfittare delle vacanze. . . ” 
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04 94 58 90 16
www.international-giens.com

1737 route de la Madrague
83400 Presqu’île de Giens

Aperto tutto l’anno ! 
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IL GIORNO DELL’ARRIVO

Vi sarà consegnato un inventario 
che dovrà esserci restituito entro 24 
ore. Qualora constatiate eventuali 
degradazioni nel vostro alloggio, 
indicatelo sull’elenco. Qualora mancasse 
un articolo, vi invitiamo ad annotarlo 
nell’inventario. Siete pregati di lasciare 
l’alloggio nelle stesse condizioni in cui 
l’avete trovato. 
Fateci sapere se l’alloggio è occupato da 
5 persone: vi consegneremo un cuscino 
supplementare alla reception.  

È severamente vietato fumare nelle 
strutture.
È consentito utilizzare esclusivamente 
i barbecue elettrici. 
Al vostro arrivo vi sarà consegnato un 
braccialetto personale.
Per la vostra sicurezza, è obbligatorio 
indossare il braccialetto per tutta la 
durata del vostro soggiorno. 

REGOLE DI SICUREZZA 

PRECAUZIONI 

Prestate attenzione a non appoggiare le 
caraffe da caffè sui fornelli.
Quando uscite, chiudete porte e finestre 
per prevenire i furti. 
Rispettate gli orari di riposo dalle 
22:00 alle 7:00.
Qualora ricevessimo delle lamentele 
alla reception, la direzione sarà 
costretta a interrompere il vostro 
soggiorno e non riceverete alcun 
rimborso. 

REGOLAMENTO DEL 
CAMPEGGIO 
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Impostate il frigorifero su “0” e 
lasciate la porta aperta. 

Il controllo della struttura avviene in 
vostra presenza tra le 9:00 e le 10:00 
con il responsabile dell’ufficio. 

Se non desiderate effettuare le pulizie 
alla fine del soggiorno, informate la 
reception entro il mercoledì (ultimo 
giorno utile) prima della partenza. 

Nel caso in cui dopo l’ispezione la 
struttura risultasse sporca, vi verranno 
proposte due soluzioni:
• pagare € 100 per le pulizie. In questo 
caso ci occuperemo noi delle pulizie, 
fatta eccezione per le stoviglie e i bidoni 
della spazzatura. 
• pulire nuovamente la struttura. Gli 
eventuali danni rilevati vi saranno 
fatturati.
Per maggiori informazioni, la reception 
è aperta dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 
14:00 alle 19:00. 

Vi auguriamo un piacevole soggiorno in 
nostra compagnia! 

IL GIORNO DELLA 
PARTENZA 

REGOLAMENTO DEL 
CAMPEGGIO 
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INFORMAZIONI 
UTILI 

ORARI DELLA RECEPTION  

Da marzo a giugno e da settembre a 
novembre
9:00 - 12:00 e 14:00 - 19:00
Luglio e agosto
9:00 - 22:00

CANCELLO 

Il cancello del campeggio è chiuso dalle 
23:00 alle 7:00. In questa fascia oraria 
è consentito solo l’ingresso a piedi. 
pedonale. 

WI-FI 

Il servizio Wi-Fi è a pagamento.
Richiedere un ticket alla reception.
3 giorni: € 10
1 settimana: € 20
1 mese: € 30 

PIASTRA ELETTRICA E 
BARBECUE 

È consentito utilizzare esclusivamente 
i barbecue elettrici.
Sulla terrazza del secondo blocco di 
sanitari è installata una piastra elettrica 
a pagamento. 

PING-PONG 

Rete, racchette e palline sono disponibili 
alla reception lasciando una cauzione di 
€ 20. 
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INFORMAZIONI 
UTILI 

LAVATRICE E 
ASCIUGATRICE 
Alla reception sono in vendita i gettoni 
per la lavatrice (€ 5 / gettone) e per 
l’asciugatrice (€ 3 / gettone). Le 
confezioni di detersivo sono vendute al 
mini-market. 

L’ANIMAZIONE 
Informiamo la gentile clientela che 
l’animazione sportiva e quella del 
mini-club si svolgono tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 
alle 18:00, tranne nel fine settimana 
(esclusivamente a luglio e agosto). 

COCKTAIL DI BENVENUTO 
Il cocktail di benvenuto viene servito ogni 
domenica alle 18:00 davanti al mini-
club (esclusivamente a luglio e agosto): 
tutti gli operatori verranno a presentarsi. 

GIOCHI APERITIVO 
I giochi aperitivo si svolgono ogni sera 
dalle 18:00 alle 19:00 davanti al mini-
club, tranne il sabato e la domenica 
(esclusivamente a luglio e agosto).  

PROBLEMI ? 
Il materasso non vi sembra 
sufficientemente comodo? Avete 
un problema con le pulizie o avete 
riscontrato una perdita?  
Può sempre verificarsi un inconveniente 
e siamo a vostra disposizione. 
Se avete un problema segnalatelo alla 
reception, provvederemo a risolverlo il 
prima possibile! 
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Scuola di Windsurf 
www.spinout.fr 

Corsi individuali o di gruppo - 
Per principianti ed esperti 
Noleggio
Kayak - SUP – Catamarano 
- Biciclette (Mountain Bike, 
biciclette da città, bici 
elettriche) 
Uscite in mare in SUP 
Vendita di attrezzature per 
windsurf e paddle 
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Scuola di Kitesurf 
www.kitesurfhyeres.com 
Corsi di kitesurf - Gonfiabili – Sci 
nautico - Wakeboard 



www.aphroditespa.fr
Area relax
(sauna, jacuzzi, hammam) 
Massaggi, trattamenti per il viso e 
per il corpo. Da soli, in coppia oppure 
offerte di gruppo. 

Scuola di immersione
www.divingiens.com 
Battesimo del mare - Formazioni
Immersioni senza guida nella zona di 
Giens, Porquerolles e Port Cros. Noleggio 
e vendita di attrezzature. 
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SCOPRIRE HYERES E I 
SUOI DINTORNI

MERCATI DALLE 8:00 
ALLE 12:00 

SENTIERO COSTIERO  

Accesso libero, il sentiero è segnalato. 
Vi serviranno delle scarpe chiuse e una 
bottiglia d’acqua.
Non praticabile con il passeggino o in 
bicicletta. 
Inoltre le pareti sono pericolose e ne 
è vietata la scalata. Vi consigliamo di 
restare sul sentiero. 
Attenzione! In caso di vento forte 
i sentieri possono essere chiusi per 
rischio di incendi. Chiedere informazioni 
alla reception. 

LUNEDÌ
Salins d’Hyères, place des Pêcheurs
MARTEDÌ 
Inverno : Giens, place St-Pierre
Estate : Giens, parcheggio municipal
MERCOLEDÌ
L’Ayguade, avenue des hippocampes
GIOVEDÌ 
Carqueiranne, centro città 
VENERDÌ
La Capte, rue de la Darse
SABATO
Hyères centro, avenue Gambetta
DOMENICA
Inverno : Hyères Port
Estate : Parcheggio, avenue de la Méditerranée

Luglio e agosto
Mercato notturno di Porto St-Pierre
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SCOPRIRE HYERES E I 
SUOI DINTORNI

L’imbarcadero si trova alla Tour Fondue, 
a 3 km dal campeggio. 
Partenza ogni 30 minuti in alta stagione. 
A luglio e agosto si consiglia di partire 
prima delle 9:00 e di tornare prima 
delle 17:00 o dopo le 20:00 per evitare 
il traffico.

Il parcheggio delle isole vi permette di 
accedere direttamente all’imbarcadero. 

PARCHI DIVERTIMENTI 

OLBIA
SITO ARCHEOLOGICO 

Aperto da aprile a ottobre.
Prenotazioni al numero 04 94 65 51 49 

LE ISOLE D’ORO : 
PORQUEROLLES

Magic World
(aperto da metà maggio a fine agosto) 
Route de l’Almanarre
Speedkart
1714 Avenue de l’aéroport
Aqua park
Avenue Ambroise Thomas
Kiddy park
(aperto da inizio aprile a fine ottobre) 
1914 Avenue de l’aéroport
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SCOPRIRE HYERES E I 
SUOI DINTORNI

Consigliato per consumare un pasto e 
per passeggiare lungo il porto.
Mercati notturni a luglio e agosto. 

PORT CROS O LE LEVANT

L’imbarcadero si trova al porto di 
Hyères, dietro la capitaneria di porto, a 
7 km dal campeggio. Orari disponibili alla 
reception.
www.tlv-tvm.com 

PORT ST-PIERRE

RISTORANTI
La Réserve - Camping International
#divertimento #vista #atmosfera 
04 94 58 96 88

Le Solarium - Camping International
#vista #atmosfera #snacking
06 06 88 82 23

Pradeau Plage – Tour Fondue
#vista #specialitàLocali 
04 94 58 29 06

Grand Baie - Giens centre
#fruttiDiMare 
04 94 58 28 16

La Bouillabaisse - Madrague
#specialitàLocali 
04 94 58 22 15

Le Provençal - Giens centre
#specialitàLocali 
04 98 04 54 54

Le Poisson Rouge - Port du Niel
#vista #specialitàLocali 
04 94 58 92 33

Le Niel - Port du Niel
#fruttiDiMare   #specialitàLocali 
04 94 31 03 40
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Prenotazione obbligatoria all’Ufficio del 
turismo. 04 94 01 84 50
2 tour possibili:
• bird-watching 
• la memoria del sale 

CENTRO STORICO
CON LA VILLA NOAILLES
E LE ROVINE DEL CASTELLO 

LES SALINS

PARCO OLBIUS RIQUIER

Aperto dalle 7:30 alle 20:00 

Recapiti dell’Ufficio del turismo:
www.hyeres-tourisme.com
Rotonde du Park Hôtel
avenue de Belgique, 
83400 Hyères
04 94 01 84 50 

SCOPRIRE HYERES E I 
SUOI DINTORNI
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BUS E TAXI 

NUMERI UTILI 

TAXI 

BUS
LINEA 67
Fermata al villaggio di Giens.
La linea collega La Capte, il porto, 
Hyères.

LINEA 68
Fermata all’ingresso del campeggio.
La linea collega la Penisola di Giens. 
Esclusivamente a luglio e agosto. 

EMERGENZE 

15 AMBULANZA
17 POLIZIA
18 VIGILI DEL FUOCO
GUARDIA MEDICA
04 94 14 33 33
CROSS MED 
04 94 61 71 10

MEDICI 
INFERMIERI 
FARMACIA
Dottore a La Capte 
04 94 58 08 58 
Ambulatorio infermieristico (Giens) 
04 94 58 93 94 
Farmacia di Giens 
04 94 58 24 74 
Farmacia di guardia 
32 37 
Dentista di guardia (domenica e festivi) 
08 92 56 67 66
Commissariato di polizia
04 94 00 73 30 



Camping International ****
04 94 58 90 16
www.international-giens.com
1737 route de la Madrague
83400 Presqu’île de Giens

“Hyères oggi e domani. . . C’è sempre un 
momento per approfittare delle vacanze.”

Camping Île d’Or***
04 94 58 20 55
www.camping-iles-d-or.com
194 Boulevard Alsace-Lorraine
83400 Presqu’île de Giens

Camping Clair de Lune****
04 94 58 20 19
www.campingclairdelune.fr
27 avenue du Clair de lune
83400 Presqu’île de Giens

Penisola di Giens 

Parco nazionale di Port-Cros 

Imbarcadero 

Porquerolles

Le Levant

Port-Cros

Spiaggia dell’Almanarre 

Sentiero costiero 

Villaggio Spiaggia della Badine 

Le isole non sono in scala. 


