
Soggiorno: da sabato dalle ore 15:30 a sabato entro le ore 9:00

Affitto minimo 2 persone
3° e 4° letto bambini fino a 10 anni gratis
Suppl. bambini 3/10 anni mezza pensione € 90,00
Suppl. bambini 3/10 anni pensione completa € 150,00
3° e 4° letto adulti sconto del 25% dal listino.

Tutte le unità abitative ben arredate, senza uso cucina, sono con ingresso indipendente ed a piano terra, una camera matrimoniale, TV, frigo, 2°camera con due letti singoli 
e servizi con doccia. All’esterno un comodo divano sotto una veranda in legno e giardino recintato.

Prezzi comprensivi di: 
Colazione a buffet, Tess. Club, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, idromassaggio, tv schermo piatto, parcheggio 1 
auto. Rifacimento letti, pulizia camere e bagno, cambio di asciugamani e lenzuola bisettimanale. Mezza pensione/pensione completa: pranzo, cena (a scelta tra due primi 
e due secondi di carne o pesce), contorno, dessert o frutta di stagione, vino, acqua minerale, incluso nel prezzo. Dal 18/6 animazione, 1 ombrellone + 2 lettini per ogni 
unità abitativa nel lido “Pineta al Mare”.

Prezzi non compresivi di: tutto quanto non specificato in “Prezzi comprensivi di:”
- Culle da campeggio € 30,00 la settimana.
- Sono accettati Cani di piccola taglia. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno € 80,00 con divieto di accesso nei luoghi e nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.) 

N.B. Eventuale tassa di soggiorno a parte

POSTI LETTO dal 07/05 
al 18/06

dal 18/06 
al 23/07

dal 23/07 
al 06/08

dal 06/08 
al 20/08

dal 20/08 
al 10/09

B&B 230,00   € 400,00   € 450,00   € 550,00   € 400,00   €

+ Mezza Pensione 180,00   € 180,00   € 180,00   € 180,00   € 180,00   €

+ Pensione Completa 240,00   € 240,00   € 240,00   € 240,00   € 240,00   €

FORMULA B&B - Listino Prezzi settimanale per persona (da sabato a sabato) 2016

POSTI LETTO dal 07/05 
al 18/06

dal 18/06 
al 09/07

dal 09/07 
al 23/07

dal 23/07 
al 06/08

dal 06/08 
al 13/08

dal 13/08 
al 20/08

dal 20/08 
al 27/08

dal 27/08 
al 10/09

CH 2 200,00   € 320,00   € 450,00   € 500,00   € 625,00   € 675,00   € 625,00   € 240,00   €

CH 3 230,00   € 400,00   € 520,00   € 580,00   € 700,00   € 750,00   € 700,00   € 270,00   €

CH 4 250,00   € 460,00   € 600,00   € 650,00   € 825,00   € 875,00   € 825,00   € 290,00   €

Dacia 4 310,00   € 500,00   € 680,00   € 730,00   € 875,00   € 925,00   € 875,00   € 350,00   €

Dacia 4 (Doccia) 330,00   € 550,00   € 740,00   € 800,00   € 965,00   € 1015,00   € 965,00   € 400,00   €

Elite 4 (Doccia) 390,00   € 590,00   € 780,00   € 850,00   € 1050,00   € 1100,00   € 1050,00   € 490,00   €

CHALET - Listino Prezzi settimanale (da sabato a sabato) 2016

Soggiorno: da sabato dalle ore 15:30 a sabato entro le ore 9:00 - Per il periodo di ferragosto minimo 2 settimane.
Prezzi chiari = tutto compreso

I nostri chalet in legno sono più spartani dei bungalow in muratura, adatte ad una clientela informale, a contatto con la natura ma con le comodità necessarie.

Gli chalet non hanno la doccia (tranne Dacia con doccia e Elite con doccia) e l’acqua calda (le docce calde sono completamente gratuite, chiuse, nei servizi centrali) mentre 
il bagno è composto da lavandino, bidet e water. La struttura in legno li rende piacevolmente abitabili, dotati di un’ampia veranda esterna dove si trova il mobile cucina con 
piatti, pentole e stoviglie, una cucina da campeggio a tre fuochi, un lavello per i piatti ed un frigo, tavolo e sedie per pranzare e trascorrere piacevoli serate.
È possibile chiudere la veranda tramite delle tende da giardino. 

Prezzi comprensivi di:
Tess. Club, animazione dal 18/6, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, idromassaggio, docce calde, parcheggio (1 auto).

Prezzi non compresivi di: lenzuola ed asciugamani (eventualmente nolleggio a € 6,00 per persona cambio lenzuola, € 6,00 per persona cambio asciugamani), servizio 
spiaggia € 10,00 al giorno per 2 lettini e 1 ombrellone.

- Culle da campeggio € 30,00 per settimana.
- Sono accettati Cani di piccola taglia. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno € 80,00 con divieto di accesso nei luoghi e nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.) 
- I Bungalow/Chalet vanno lasciati puliti cosi come sono stati trovati. In caso contrario: pulizia straordinaria € 75,00

N.B. Eventuale tassa di soggiorno a parte.

Viale dei Tamerici, 33
Specchiolla di Carovigno (Br)
Tel. +39 0831 987803 - Fax: +39 0831 994057
info@campingpinetamare.com
IBAN: IT42 I052 6279 280C C053 0661 962

www.campingpinetamare.com
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SERVIZI dal 07/05 
al 18/06

dal 18/06 
al 23/07

dal 23/07 
al 21/08

dal 21/08 
al 11/09

Equipaggio 2 persone 28,00   € 35,00   € 48,00   € 28,00   €

Equip. 2 persone con tenda 
2 posti 23,00   € 30,00   € 38,00   € 23,00   €

Persona in più 8,00   € 10,00   € 12,00   € 8,00   €

Bambino in più 2/9 6,00   € 8,00   € 9,00   € 6,00   €

Auto in più (ospite) 10,00   € 10,00   € 10,00   € 10,00   €

Moto in più 5,00   € 5,00   € 6,00   € 5,00   €

Cani (piccola taglia) 8,00   € 8,00   € 8,00   € 8,00   €

Barca 7,00   € 7,00   € 10,00   € 7,00   €

Persona Ospite 15,00   € 15,00   € 15,00   € 15,00   €

Bambino ospite 2/9 10,00   € 10,00   € 10,00   € 10,00   €

POSTI LETTO dal 07/05 
al 18/06

dal 18/06 
al 09/07

dal 09/07 
al 23/07

dal 23/07 
al 06/08

dal 06/08 
al 13/08

dal 13/08 
al 20/08

dal 20/08 
al 27/08

dal 27/08 
al 10/09

2 380,00   € 480,00   € 580,00   € 680,00   € 850,00   € 950,00   € 850,00   € 400,00   €

3/4 480,00   € 580,00   € 780,00   € 950,00   € 1150,00   € 1250,00   € 1150,00   € 490,00   €

4 Large 520,00   € 650,00   € 920,00   € 1000,00   € 1300,00   € 1400,00   € 1300,00   € 540,00   €

Junior Suite 4 540,00   € 740,00   € 1.070,00   € 1.170,00   € 1.400,00   € 1.500,00   € 1.400,00   € 590,00   €

Superior 4 500,00   € 620,00   € 850,00   € 950,00   € 1.250,00   € 1.350,00   € 1.250,00   € 520,00   €

5/6 540,00   € 740,00   € 1070,00   € 1170,00   € 1400,00   € 1500,00   € 1400,00   € 590,00   €

Villa 5 600,00   € 790,00   € 1150,00   € 1270,00   € 1500,00   € 1600,00   € 1500,00   € 720,00   €

8 720,00   € 920,00   € 1620,00   € 1720,00   € 2100,00   € 2200,00   € 2100,00   € 850,00   €

8 Delux 920,00   € 1180,00   € 1850,00   € 1950,00   € 2350,00   € 2450,00   € 2350,00   € 1120,00   €

Trullo 2 Posti 500,00   € 600,00   € 790,00   € 920,00   € 1050,00   € 1150,00   € 1050,00   € 520,00   €

CAMPING - Listino Prezzi giornaliero 2016

BUNGALOW - Listino Prezzi settimanale (da sabato a sabato) 2016

EQUIPAGGIO = 2 PERSONE + 1 AUTO con CARAVAN O TENDA, CAMPER , LUCE
Prezzi chiari = tutto compreso

I prezzi sono per equipaggio al giorno e comprensivi di: 
Tess. Club, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, 
idromassaggio, tutte le sere cinema per bambini, docce calde, parcheggio 
auto, animazione dal 18/6.

Nel mese di Agosto, non si accettano prenotazioni.
Periodo di Ferragosto soggiorno minimo 1 settimana.
Eventuale tassa di soggiorno a parte.
Le tariffe di soggiorno camping si calcolano a notte e vanno conteggiate 
dall’arrivo sino alle ore 10:00 del giorno successivo. Chi parte dopo le ore 
10:00 paga una giornata in più.

Soggiorno: da sabato dalle ore 15:30 a sabato entro le ore 9:00

I nostri bungalows sono in muratura e sono dotati di tutti i comforts per tutta la famiglia. Voi pensate a divertirvi, al resto abbiamo pensato noi!

Prezzi comprensivi di (Prezzi chiari = tutto compreso): 
Tess. Club, piscina per grandi, piscina per bambini, acquascivolo, tutte le sere cinema per bambini, idromassaggio, parcheggio 1 auto. 
Dal 18/6 animazione, 1 ombrellone + 2 lettini per ogni bungalow nel lido “Pineta al Mare”. 
Per il periodo di ferragosto minimo 2 settimane.

Prezzi non compresivi di: lenzuola ed asciugamani (eventualmente a nolleggio a € 6,00 a persona a cambio per le lenzuola, € 6,00 a persona a cambio per gli asciugamani). 

RIASSETTO CAMERE QUOTIDIANO (FACOLTATIVO) da aggiungere al prezzo di listino: rifacimento letti, pulizia bagno e cucina escluso stoviglie, cambio di asciugamani 
quotidiano e lenzuola bisettimanale. Quote settimanali: BW 2 posti € 150,00; BW 3 € 170,00; BW 4 € 200,00; BW 5 € 220,00; BW 6 € 240,00; BW 8 € 300,00; Trullo € 150,00.

Culle da campeggio € 30,00 la settimana.
Letto aggiunto (dove possibile) € 130,00 a settimana.
TV a nolleggio € 30,00 a settimana.
Cani di piccola taglia sono accettati. Si paga solo la disinfestazione a fine soggiorno € 80,00. Nel De Lux, Trullo e Bungalow 6+2 € 100,00, con divieto di accesso nei luoghi e 
nei servizi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc). 
I Bungalow/Chalet vanno lasciati puliti ed in ordine cosi come sono stati trovati. In caso contrario: pulizia straordinaria € 75,00

N.B. Eventuale tassa di soggiorno a parte.

SERVIZI 
(per persona)

dal 07/05 
al 10/09

Pensione completa 240,00   €

Pensione completa bambini 2/9 anni 160,00   €

Mezza pensione 180,00   €

Mezza pensione bambini 2/9 anni 100,00   €

Solo colazione a buffet al giorno 8,00   €

RISTORANTE - Listino Prezzi 2016 Settimanale (per persona, da aggiungere a Buongalow e Chalet)
- PENSIONE COMPLETA: colazione a buffet, pranzo, cena (a scelta tra due primi e due secondi di carne o 
pesce), contorno, dessert o frutta di stagione, vino, acqua minerale, incluso nel prezzo.
- MEZZA PENSIONE: colazione, pranzo o cena. (Come sopra)
- PIATTI DA ASPORTO: tutti i giorni a pranzo, possibilità di scelta fra primi e secondi. La sera possibilità 
di pizza da asporto.

Il giorno di Ferragosto a pranzo, ci sarà un supplemento di € 20,00 a persona e € 10,00 per i bambini. La 
pensione completa inizia dal pranzo del sabato di arrivo e finisce con la colazione del sabato di partenza.

Orario ristorante:
Colazione   08:00 - 10:00
Pranzo   12:30 - 14:30
Cena   19:30 - 22:30

La prenotazione si effettua contemporaneamente a quella dei Bungalow o dello Chalet.

BUNGALOW
I nuovi bungalows in muratura da 3 a 8 posti letto sono 
dotati di ogni comfort con camere da letto matrimoniali 
separate, soggiorno con piano cottura, bagno, acqua 
calda e giardino privato. 

Di varie tipologie come i 4 posti: bilocale 3/4, trilocale 
large, trilocale superior o quadrilocale junior suite.

LA STRUTTURA
Il Villaggio Camping Pineta al Mare si trova al centro di un 
parco di 55.000 mq di pineta, si affaccia sul mare Adria-
tico in località Specchiolla di Carovigno in Alto Salento a 
poca distanza da Ostuni la Città Bianca e dalla splendida 
Riserva Marina di Torre Guaceto. 

CHALET
I nostri chalet in legno sono più spartani dei bungalow 
in muratura, adatte ad una clientela informale, l’incontro 
con la natura ma con le comodità necessarie.
La struttura in legno li rende piacevolmente abitabili, 
dotati di un’ampia veranda esterna, con tavolo e sedie, 
per pranzare e trascorrere piacevoli serate. Da 2 a 5 posti 
letto, abbiamo la Dacia con doccia o l’Elite 4 posti.

I SERVIZI
I servizi che il campeggio/villaggio offre sono tra i più mo-
derni e completi: 
- Piscine per grandi e piccini
- Idromassaggio
- Acquascivolo
- Cinema per bambini tutte le sere
- Animazione,spettacoli serali
- Noleggio biciclette
- Lavatrici a gettone
- Stireria
- Ludoteca
- Palestra all’aperto
- Parrucchiera
- Estetista
- Animazione per bambini ed adulti
- SS messa la domenica
- Parcheggio auto all’interno del camping
- Sicurezza notturna e diurna
- Ristorante, pizzeria “La Locanda delle Giare”
- Bar “Lounge Bar Smeraldo”
- Bar sulla piscina “il Trulletto”
- Diverse zone barbeque
- Supermarket
- Sala TV
- Parco giochi per bambini
- Garden Dog
- Isola Ecologica
- Lavaggio auto
- Wi-fi wireless con schede vendibili in direzione
- Spiaggia libera di fronte al villaggio-camping, una picco-
la baia di sabbia con scogli laterali (c’è da attraversare la 
stradina lungomare)
- Lido Pineta al Mare, spiaggia privata di fronte l’ingresso: 
1 ombrellone e 2 lettini gratis per i nostri clienti nei bun-
galow in muratura
- Escursioni organizzate con guida
- Affitto auto in loco
 
Nel Villaggio-Camping sono vietati i fuochi di legna, 
barbeque, fornelletti, ecc. per arrostire. Abbiamo quindi 
predisposto in zone delimitate dei nostri barbeque, voi 
dovete procurare solo la griglia e il carbone (vendibili al 
supermercato), la carne, il pesce, ecc.
 
ANIMAZIONE:
Lo staff di animazione è composto da 8/9/10 animatori.
Particolarmente curato è il MINI-CLUB.

La vostra
vacanza immersi
nella natura

LA COSTA
Spiagge dorate, acque cristalline. La vacanza in Puglia è voglia di mare.
Con i suoi 14 Km di costa Carovigno riesce a presentare un litorale 
diversificato per ogni tipo di gusto. È possibile imbattersi in basse 
scogliere, o in veri e propri canaloni, in piccole calette o in grandi spiagge, 
il tutto all’interno di un paesaggio unico e inconfondibile. Negli anni scorsi 
Carovigno ha conquistato in più occasioni le 4 vele sulla prestigiosa Guida 
Blu del Touring Club, per la pulizia delle proprie acque.

CONVENZIONE RISTORANTE
 La Locanda delle Giare... 
...il ristorante del Villaggio-Camping Pineta al Mare:
Colazione a buffet, pranzo e cena serviti a tavola (a scelta 
tra due primi e due secondi (di carne o pesce) contorno, des-
sert o frutta di stagione, 1/4 di vino, 1/2 di acqua incluso nel 
prezzo (vedi listino).

Convenzione per i bambini da concordare in loco. La preno-
tazione si effettua contemporaneamente a quella dei Bunga-
low o dello Chalet. (Resterete Soddisfatti!)  
A mezzogiorno succulenti piatti d’asporto.


