Campoverde
Village Residence
San Cataldo, LE

Sul versante adriatico del Salento, all’interno di una pineta di 8 ettari,
sorge il Campoverde Village Residence.
Un percorso naturalistico unisce il villaggio alla vicina Oasi Naturale
delle Cesine, riserva protetta del WWF; inoltre la sua posizione privilegiata,
a pochi passi dal mare, rende il Campoverde scelta ideale per le famiglie
e per chi ama il contatto con la natura.

62

animali
ammessi

wi-fi

animazione

piscina

Campoverde Village Residence

Puglia > Salento

residence
appartamenti dislocati in due palazzine a
più piani serviti da ascensore, tutti dotati di
servizi con doccia, angolo cottura con piastre elettriche, TV, aria condizionata, balcone attrezzato. Di diverse tipologie: Bilo 2-5
letti, composto da soggiorno con divano
letto matrimoniale, poltrona letto e camera
matrimoniale. Trilo C 6 letti, composto da
soggiorno con divano letto matrimoniale,
camera matrimoniale, cameretta con letto a
castello. Trilo D 6 letti, realizzato su due livelli, composto da soggiorno con divano letto
matrimoniale e servizi; al piano superiore,
camera matrimoniale con servizi indipendenti, cameretta con letto a castello. Bilocali
“Easy”: situati al piano ribassato con ingresso
indipendente e veranda attrezzata.

residence
quote settimanali
per appartamento

bilo
2-5 letti *

apparthotel
monolocali situati nel corpo centrale, recentemente rinnovati, da 2 a 4 posti letto, sono
composti da camera matrimoniale, una o
due poltrone letto, angolo cottura (attivabile con supplemento), servizi con doccia, TV,
aria condizionata, balcone attrezzato.

relax e divertimento
centro sportivo dotato di american bar, 3
piscine di cui una dedicata ai bambini, 2
campi da tennis, campo da calcetto in erba
sintetica, tennis da tavolo, area riservata ai
bambini con parco giochi, teatro per spettacoli dell’animazione.

servizi e attrezzature
reception, sala colazioni nel corpo centrale,
ristorante/pizzeria sulla spiaggia (su richiesta
disponibilità di alimenti per intolleranze alimentari), pool bar, beach bar con rivendita
giornali, parcheggio privato incustodito. A
pagamento: escursioni, noleggio auto/bici,
servizio transfer, illuminazione dei campi
sportivi, lezioni private di tennis con maestro
nazionale F.I.T. per adulti e bambini, lavatrici
a gettoni, wi-fi nel corpo centrale.

club (26/05-08/09)
servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini) per
appartamento dalla 2° fila, utilizzo del centro
sportivo, animazione diurna e serale, serate a
tema, tornei sportivi, Mini club (3-9 anni), Junior club (9-14 anni), Young club (14-18 anni).
spiaggia di sabbia bianca
da 350 a 600 metri, privata attrezzata raggiungile tramite un sentiero interno ombreggiato e breve attraversamento stradale.

trilo C / D
6 letti

a

26/05-16/06
08/09-15/09

199

249

b

16/06-30/06
01/09-08/09

399

449

c

30/06-14/07
25/08-01/09

759

859

d

14/07-21/07

819

939

e

21/07-04/08

899

1079

f

04/08-11/08
18/08-25/08

1299

1.489

g

11/08-18/08

1439

1619

* supplemento per sistemazione in Bilo 2 letti € 70
a settimana (su richiesta, da pagare in loco).
inizio-fine soggiorno
da domenica a partire dalle 17:00, a domenica ore 10:00.
servizi da pagare in loco (all’arrivo)
tassa di soggiorno - forfait settimanale obbligatorio per
consumi di energia elettrica, acqua, gas, aria condizionata,
biancheria da letto e da bagno settimanale, pulizia finale
(escluso angolo cottura a cura del cliente o ulteriore addebito di € 35) € 63 per persona, infant 0-3 anni esenti
- tessera club settimanale obbligatoria (26/05-08/09) € 49
per adulti, € 35 bambini 3-8 anni (0-3 anni esenti) - GH
Baby 0-3 anni facoltativa (su richiesta, a disponibilità limitata) € 70 a settimana, include: noleggio culla/lettino da
campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget - servizio
spiaggia in 1° fila € 70 a settimana; ombrellone aggiuntivo
dalla 2° fila € 120 Agosto, € 90 altri periodi (su richiesta
alla prenotazione, fino ad esaurimento) - cambio extra
biancheria da letto e/o da bagno € 10 per persona (fino
ad esaurimento).
deposito cauzionale € 150
animali ammessi di piccola taglia (su richiesta)
escluse aree comuni, € 100 per disinfezione finale

apparthotel
quote individuali
giornaliere in FBB

mono 2-4 letti
bilo 4-6 letti *

3° letto
3-14 anni

3° letto
adulti

4°/ 6° letto
3 -99 anni

a

26/05-16/06
08/09-15/09

60

- 100% **

- 40%

- 50%

b

16/06-30/06
01/09-08/09

78

- 100% **

- 40%

- 50%

c

30/06-14/07
25/08-01/09

90

- 100% **

- 40%

- 50%

d

14/07-21/07

98

- 100% **

- 40%

- 50%

e

21/07-04/08

102

- 100% **

- 40%

- 50%

f

04/08-11/08
18/08-25/08

130

- 100% **

- 40%

- 50%

g

11/08-18/08

150

- 100% **

- 40%

- 50%

* formula apparthotel
in bilo 4-6 letti minimo 4 persone; nel caso di occupazione inferiore,
richieste 2,6 quote + 1 contributo pasti obbligatorio (anche in caso di prenotazione di 3 adulti).
trilo 5-6 letti richieste minimo 3,6 quote.
** contributo pasti obbligatorio
da pagare in loco (FBB/HBB): € 15 al giorno (a prescindere dal minimo quote)
inizio/fine soggiorno
da domenica a partire dalle 17:00, a domenica ore 10:00
le quote comprendono
acqua e vino inclusi ai pasti
supplementi e riduzioni
riduzione HBB (cena) € 12 per persona al giorno - supplemento DUS + 50%, salvo disponibilità
servizi da pagare in loco
tassa di soggiorno - infant 0-3 anni gratis nel letto con i genitori o in culla propria (pasti da menu inclusi); Gh Baby facoltativa, su richiesta, € 70 a settimana (include utilizzo angolo cottura, culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto,
piccolo gadget) - tessera club settimanale obbligatoria (26/05-08/09) € 49 adulti, € 35 bambini 3-8 anni (0-3 anni esenti)
- servizio spiaggia in 1° fila € 70 a camera a settimana; ombrellone aggiuntivo dalla 2° fila € 120 Agosto, € 90 altri periodi
(da segnalare alla prenotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità) – utilizzo angolo cottura € 49 a settimana
animali ammessi di piccola taglia (su richiesta)
escluse aree comuni, € 100 per disinfezione finale

offerte speciali (a disponibilità limitata)
Super Gh Price: per prenotazioni confermate entro il 28/02,
sconto 15% dal 04/08 al 25/08, sconto 30% nei restanti periodi.
Gh Price: per prenotazioni confermate entro il 31/03, sconto
10% dal 04/08 al 25/08, sconto 20% nei restanti periodi.
Prenota prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04,
sconto 10% dal 04/08 al 25/08, sconto 15% nei restanti periodi.

offerte speciali
Super Gh Price: per prenotazioni confermate entro il 28/02, sconto 15% dal 04/08 al 25/08, sconto 30% nei restanti periodi.
Gh Price: per prenotazioni confermate entro il 31/03, sconto 10% dal 04/08 al 25/08, sconto 20% nei restanti periodi.
Prenota prima: per prenotazioni confermate entro il 30/04, sconto 10% dal 04/08 al 25/08, sconto 15% nei restanti periodi.
Single + Child: 1 adulto + 1 bambino 0/14 anni = 1,5 quote (offerta cumulabile, a disponibilità limitata).
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