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VILLAGGIO CAMPEGGIO WELCOME TO BAHIA
CAROVIGNO - OSTUNI

POSIZIONE
Ubicato a Sud di Ostuni, si estende lungo una superficie di circa 60.000 mq. Dista 650 mt dalla splendida insenatura di sabbia
del litorale di Pantanagianni, a pochi km dalla riserva naturale di Torre Guaceto. Ideale per visitare i paesi delle Murge, come
Ostuni, Alberobello, Castellana Grotte e lo Zoo Safari di Fasano.
STRUTTURA
Può ospitare circa 1000 persone, sistemate in parte nella zona Residence e in parte nella zona Campeggio.
La zona Residence si compone di 78 unità abitative fra Economy ¾ letti ed Economy Plus ¾ letti, all’insegna di una vacanza
spartana in piena libertà,in muratura e al piano terra, arredate in maniera minimale, pratica, essenziale e vacanziera,ubicate
lungo viali ampi asfaltati e ombreggiati e di 24 alloggi Superior di nuovissima costruzione,per una vacanza con più confort, siti
sempre al piano terra e in muratura, piacevolmente immersi nei colori e nella freschezza di una ricca e curata vegetazione.
Dotati di tutti i confort e di moderni arredi, dispongono anche di aria condizionata,a pagamento.
Gli Economy Plus (Novità 2017) sono dotati di nuova cucina componibile, cameretta matrimoniale con nuovi arredi e di
aria condizionata a pagamento.
La Formula apparthotel permette ai nostri ospiti di assaporare la deliziosa ed attenta cucina del nostro Chef che con la Sua
equipe offre tutti i giorni piatti prelibati e gustosi alla riscoperta anche della tradizione pugliese proposti presso il nostro ristorante
con servizio a buffet; vino e acqua in caraffa a volontà inclusi; il tutto nello stile più informale possibile.
LE TIPOLOGIE BILOCALE 3/4 LETTI ECONOMY:(mq 22) composto da: cameretta con letto matrimoniale - soggiorno con 3°
e 4° letto a castello(su richiesta divano letto matrimoniale) - angolo cottura – piccolo bagno con servizi: doccia, lavabo wc e bidet
(alcuni bilocali non sono dotati di bidet)– presenza di ventilatore a soffitto –spazio esterno di 7 mq attrezzato. BILOCALE 3/4
LETTI ECONOMY PLUS:(mq 22) composto da: cameretta matrimoniale con nuovi arredi- soggiorno con 3° e 4° letto a
castello ( quest’ultimo rinnovato) – nuova cucina componibile - piccolo bagno con servizi: doccia, lavabo wc e bidet (alcuni
bilocali non sono dotati di bidet)– aria condizionata a pagamento –spazio esterno di 7 mq attrezzato. BILOCALE 4/5 LETTI
SUPERIOR:(mq 37) composto da:camera con letto matrimoniale e letto singolo - soggiorno con divano letto matrimoniale
-cucina componibile accessoriata e con frigo – servizi con doccia–veranda esterna di 15 mq coperta e attrezzata– aria
condizionata a pagamento- televisore. TRILOCALE 3/6 LETTI STANDARD:(mq 37) composto da camera con letto matrimoniale
e camera con 2 letti singoli affiancati - soggiorno con divano letto matrimoniale -angolo cottura accessoriato e con frigo – servizi
con doccia–spazio esterno di 7 mq attrezzata– aria condizionata a pagamento. TRILOCALE 6/7 LETTI SUPERIOR:(mq48),
composto da camera con letto matrimoniale e letto singolo - cameretta con 2 letti singoli affiancati -soggiorno con divano letto
matrimoniale-angolo cottura accessoriato e con frigo– servizi con doccia –veranda esterna 18 mq coperta e attrezzata– aria
condizionata a pagamento.
La Zona Campeggio, si compone di 200 piazzole alberate, per tende , camper,roulotte, tutte dotate di colonnine per l’energia
elettrica a norma CEE – posto auto fuori dalla zona campeggio. Nella zona sono presenti due gruppi di servizi igenici,ciascuno
dei quali dispone di docce fredde e calde,wc,bidet,lavabi, lavelli per stoviglie e lavabiancheria a gettoni.

SERVIZI E ATTREZZATURE
Ufficio ricevimento aperto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 con possibilità di acquisto tabacchi e giornali – bar – market –un posto
auto interno alla struttura e incustodito per ogni unità abitativa– pizzeria anche con asporto - ristorante gestito direttamente
dalla struttura (NOVITA 2017) -servizio asporto piatti pronti sia per pranzo che per cena presso il ristorante –.
ATTREZZATURE SPORTIVE:Zona animazione all’aperto – piccola area attrezzata con giochi all’aperto per bimbi – n°1 campo
polivalente- n° 2 campi da tennis- n° 1 campo da calcetto - piscina con zona solarium attrezzata e idromassaggio
TESSERA CLUB :obbligatoria dal 19/05/2018 al 08/09/2018 oltre i 3 anni compiuti, da pagare in loco, include: ingresso in
piscina - spiaggia privata con 1 ombrellone e 2 lettini per unità abitativa– servizio navetta da e per la spiaggia ad orari
prestabiliti – posto auto all’interno della struttura riservato ed incustodito– corsi collettivi di nuoto , tennis , aerobica , acqua gym –
tornei e giochi vari - mini 3/6 anni- teeny 7/12 – junior 13/17 anni compiuti -animazione diurna e serale Uso campo polivalente
ANIMALI: Ammessi di piccola e media taglia, a pagamento e nel rispetto assoluto del regolamento interno(vietato l’accesso in
spiaggia e nei locali comuni).
DA CONSIDERARE CHE… :Una parte del Villaggio,separata ma non divisa,è adibita a campeggio.A tal proposito, per garantire
pace e tranquillità,le visite giornaliere (senza pernottamento) di eventuali ospiti devono essere autorizzate dalla Direzione,dietro
supplemento.
SPIAGGIA
A 650 mt dalla spiaggia privata e attrezzata in una splendida insenatura di sabbia finissima con alternanza di piccoli scogli.
Servizio spiaggia, con servizio navetta del villaggio, incluso nella Tessera Club, comprende 1 ombrellone e 2 lettini per unità
abitativa.

CAROVIGNO
VILLAGGIO / CAMPEGGIO WELCOME TO BAHIA ***

LISTINO PREZZI

2018 FORMULA HOTEL (quote per persona al giorno)

PENSIONE COMPLETA
A

19/05-16/06
01/09-08/09

56

B

16/06-30/06

63

C

30/06-14/07

68

D

14/07-28/07
25/08-01/09

71

E

28/07-04/08

74

F

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

82

G

11/08-18/08

92

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNI DI 10 GG SU RICHIESTA E PREVIA AUTORIZZAZIONE
N.B. Imposta di soggiorno non inclusa nelle quote da pagare direttamente in loco all'arrivo secondo le
disposizioni governative
SERVIZI INCLUSI NELLA PENSIONE COMPLETA: riassetto giornaliero (escluso cucina componibile), fornitura
iniziale biancheria da letto e da bagno + 1 cambio settimanale da letto + 2 cambi settimanali da bagno.
Bevande ai pasti: vino e acqua in caraffa – Pasti: Colazione, Pranzo e Cena con servizio a buffet e tavolo
assegnato.
INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: da SABATO ore 17.00 a SABATO entro le ore 10.00
Possibilità di ingresso nel complesso dalle 10.30 previo preavviso (almeno 5 gg prima dell’arrivo) ma consegna della
chiavi sempre alle 17.00

COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: obbligatoria per l’intera stagione €.25 per persona a settimana dai 3 anni compiuti
CAUZIONE: € 100 per appartamento, rimborsabile al termine del soggiorno.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI (da pagare in loco)

BIMBO 1-3 anni n.c.: forfait obbligatorio di €. 70 settimanali
BIMBO 3-10 anni n.c.: ove vige l’offerta “IO SONO GRATUITO” forfait obbligatorio di €. 70 settimanali
PIANO FAMIGLIA oltre i 3 anni di età (non cumulabile con 3° letto):

con sistemazione in bilocale economy 3/4: 4 pax = 2 persone intera quota + 3°persona -10% +
4°persona gratuita = 2.9

con sistemazione in Bilocali economy Plus 3/4: 4 pax = (3) 3 persone intera quota +4°persona
gratuita

con sistemazione in Bilocale superior 3/5 e Trilocale Standard 3/6 4 pax= (3,5) 3 persone
intera quota+ 4° persona -50%
5 pax = (3,8) 3 persone quota intera +4° persona -20% +
5° persona gratuita - 6 pax= (4,5)4 persone quota intera + 5° persona -50% +6° persona
gratuita.

con sistemazione in Trilocale superior 4/7 4 pax= (3,7) 3 persone intera quota + 4° persona 30% - 5 pax = (4) 4 persone intera quota + 1 quota gratuita - 6 pax=(5) 5 persone quota
intera + 1 persona gratuita - 7 pax=( 5,5) 5 persone quota intera + 6° persona -50% +7°
persona gratuita.
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OFFERTE SPECIALI 2018

IO SONO GRATUITO FINO A 10 ANNI NON COMPIUTI: Un bimbo (fra i 3 e i 10 anni n.c.) non paga la
pensione completa ma paga in loco solo un forfait obbligatorio di €.70 settimanali dal 3° letto nei Bilocali
Economy e nei Bilocali Economy Plus, dal 4° letto nei Bilocali Superior e nei Trilocali Standard e dal 5° letto
nei Trilocali Superior valido da 19/5 al 04/08 e dal 25/08 al 08/9
VACANZA LUNGA: - 5% su minimo 14 gg di soggiorno
PRENOTA PRIMA : sconto prenota prima-10% per chi prenota entro il 23 marzo 2018
PORTA UN AMICO (se sei già cliente della struttura) RICEVERAI UN BUONO CONSUMAZIONI BAR di
€.70 per alloggio. Per usufruire della promozione è necessario che l'amico prenotato, sia in alloggio diverso,
che le due prenotazioni siano contestuali, che nell'alloggio dell'amico tutti i partecipanti siano nuovi clienti e
che il soggiorno dell'amico non venga annullato.
LISTINO PREZZI

2018 FORMULA RESIDENCE (quote per appartamento a settimana)

BILO 3/4
ECONOMY

BILO 3/4
ECONOMY
PLUS

BILO 3/5
SUPERIOR

TRILO 4/7
SUPERIOR

TRILO 3/6
STANDARD

520

A

19/05-26/05

200

230

400

B

26/05-23/06
01/09-08/09

250

280

460

C

23/06-30/06

340

370

530

660

500

D 30/06-14/07

470

500

620

740

580

E

14/07-28/07
25/08-01/09

530

560

820

F

28/07-04/08

720

750

860

G

04/08-10/08
18/08-25/08

H 11/08-18/08

900

930

1130

1050

1080

1330

580

940
960
1230
1580

380
420

690
800
1000
1270

LA QUOTA COMPRENDE: consumi d luce, acqua e gas, TV (quest’ultima solo nelle tipologie superior).
N.B. Imposta di soggiorno non inclusa nelle quote da pagare direttamente in loco all'arrivo secondo le
disposizioni governative se in vigore

IMPORTANTE
I clienti prenotati e gli eventuali ospiti giornalieri senza pernotto, dopo la registrazione, saranno obbligati ad
indossare al polso il braccialetto di riconoscimento del nostro Campeggio Villaggio Welcome To Bahia

INIZIO-TERMINE SOGGIORNO: da SABATO ore 17.00 a SABATO entro le ore 10.00
Possibilità di ingresso nel complesso dalle 10.30 previo preavviso (almeno 5 gg prima dell’arrivo) ma consegna della
chiavi sempre alle 17.00

COSTI ACCESSORI OBBLIGATORI (da pagare in loco)
TESSERA CLUB: obbligatoria dal 19/05 al 08/09 € 25 per persona a settimana dai 3 anni compiuti
PULIZIA FINALE: € 50 per alloggio (Obbligo di riconsegna dell’angolo cottura pulito).
CAUZIONE: € 100 per appartamento, rimborsabile al termine del soggiorno.
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da pagare in loco)
LETTINO DA CAMPEGGIO PER INFANT 1/3 ANNI n.c.: da richiedere alla prenotazione, gratuito se in sostituzione del
letto(non è possibile rimuovere il letto presente nella tipologia),supplemento obbligatorio da pagare in loco €.42 a
settimana, se in eccedenza il numero dei posti letto previsti dalla tipologia prescelta. Accettato lettino da campeggio
portato dal cliente con stesso supplemento. Eccedenza posto letto massimo dai 3 anni e previa disponibilità €. 20 al giorno
per persona.
BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO : su richiesta € 11 letto singolo, € 22 letto matrimoniale a cambio. Su richiesta.
BIANCHERIA DA BAGNO: su richiesta € 4 a cambio per persona. Su richiesta.
BIANCHERIA DA CUCINA: NON DISPONIBILE.
ARIA CONDIZIONATA: € 42 a settimana, disponibile solo nella tipologia Economy Plus e Superior e nei trilocali
standard 3/6 ed è sempre su richiesta.
TV: € 42 a settimana, da segnalare all’atto della prenotazione sulle tipologie economy ed ecomomy plus (inclusa nelle
tipologie superior).
ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia € 15 a settimana (vietato l’accesso in spiaggia e nei locali comuni e rispetto
del regolamento interno).
OFFERTE SPECIALI 2018
VACANZA LUNGA: cumulabili con PRENOTA PRIMA sconto del 5% per soggiorni di minimo 14 giorni
PRENOTA PRIMA: sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 23/03 con caparra alla prenotazione (escluso
costi accessori che sono sempre da pagare in loco) .

COSTI SETTIMANALI DA PAGARE IN LOCO PER ATTIVARE LA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO
-Quota dai 10 anni compiuti. €. 125 - Quota dai 5 ai 10 anni n.c €. 111 - Quota dai 1 ai 5 anni n.c. €. 97
SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO: consumi energetici –
utilizzo angolo cottura accessoriato - fornitura settimanale per persona di biancheria da bagno e da letto
senza rifacimento dei letti - n°1 pasto al giorno per persona a scelta fra pranzo o cena con servizio a buffet,
con bevande incluse : vino e acqua in caraffa; senza alcuna comunicazione da consumare entrambi presso il
nostro ristorante interno (NOVITA’ 2017. IL RISTORANTE SARA’ GESTITO DIRETTAMENTE DALLA
STRUTTURA) -(per coloro che soggiornano nel periodo dal 11/8 al 18/8 il gg 15/08 è obbligatorio
consumare il pasto a pranzo in quanto in tale serata verrà effettuato cenone di Ferragosto con un costo
diverso)
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