
“LILYBEO”  

Camping & Village 
C/da Bambina, 131 B/Bis 

91025 Marsala (TP) 

Tel: 0923998357 / 3209543901 

Fax: 0923960329 

 

  

www.campinglilybeovillage.it 

info@campinglilybeovillage.it 

info@trapaniturismo.com 

 

APERTO TUTTO L’ANNO 
 

Le tariffe non includono  la tassa di soggiorno 
€ 0,50 ad adulto a gg per max 5 gg 

 

 

LILYBEO CAMPING & VILLAGE  - IBAN: IT 48 U 02008 25908 000300774211   SWIFT: UNCRITM1K17  

GPS:  N 37° 44' 52''     E 12° 29' 46''                 P.iva 02122310812 - C.C.I.A.A. 147216 

TARIFFE RESIDENCE BUNGALOW BILO 
 

Tariffe giornaliere Uso singolo Uso doppio Uso triplo Uso quadruplo 

Bassa Stagione (escluso festività) 49 59 79 99 

     

Luglio 60 70 90 110 

     

Agosto 80 80 100 120 

 (*) Le prenotazioni devono essere garantite con acconto del 30 % non rimborsabile,  tuttavia comunicando in 

anticipo (15 gg) l’impossibilità al soggiorno, è possibile modificarne le date senza penali, salvo disponibilità. 

(*)Bambini fino a 3 anni: gratis 1 per bungalow. 

 

Offriamo  dei graziosi Bungalow: Villette in muratura in stile mediterraneo composte da soggiorno con angolo 

cottura ben attrezzata, stanza da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno privato con comodo 

box doccia e asciugacapelli a muro, 2 ingressi indipendenti con ampie verande e giardinetto, tavolo da giardino 

con sedie, TV a schermo piatto, climatizzazione regolabile autonomamente, posto auto riservato. Gli ospiti dei 

bungalow possono usufruire dell’area attrezzata e barbecue ubicati nel parco. 

Superficie Bungalow: 30 mq abitabile + 30 mq di verande + giardino 

 

SERVIZI INCLUSI NELLE TARIFFE: acqua calda e fredda, luce, gas, kit settimanale biancheria da letto e da 

bagno (cambio da effettuarsi in reception). Pulizie iniziali. 

SERVIZI GRATUITI: WI-FI,  TV, frigo, stoviglie, aria condiz./risc, set cortesia,  parcheggio auto o moto riservato. 

SERVIZI A RICHIESTA CON SUPPLEMENTO: Culla € 10,00 al giorno; Lavatrice € 5,00 a lavaggio; 

Cambio biancheria infrasettimanale: da letto € 10,00 e da bagno € 5,00 a persona;  

Pulizia camere durante il soggiorno: € 15,00/ora; 

Pulizia Finale a cura del cliente; eventuale penale di € 50,00; 

ANIMALI ammessi su richiesta con supplemento di € 50,00 a soggiorno. 

 

Check-in: dalle 16,00        

Check-out:  dalle 8,00 alle 10,00 
 

EARLY BOOKING Formula Residence……………L’Offerta più conveniente! 
Condizioni: 

Prenotazioni effettuate almeno 30 giorni prima dell’arrivo, Acconto 30%  

M. stay = 7 notti. 

 
EARLY BOOKING 30 gg  

M. STAY = 7 NOTTI 

Uso singolo 

(-5 % off) 

Uso doppio 

(-5 % off) 

Uso triplo 

(-10 % off) 

Uso quadruplo 

(-15 % off) 

Bassa Stagione  325 392 498 589 

     

Luglio  399 465 567 654 

     

Agosto  532 532 630 714 

 

NEI  MESI  ESTIVI  SERVIZIO NAVETTA PER IL MARE 

NAVETTA A RICHIESTA: città, porto, aeroporto, laguna dello Stagnone …  
 


