zi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.)

gio, tv schermo piatto, parcheggio 1
a: pranzo, cena (a scelta tra due primi
one, 1 ombrellone + 2 lettini per ogni

V, frigo, 2°camera con due letti singoli

zi comuni (piscina, bagni pubblici, ecc.)

ersona cambio asciugamani), servizio

ggio, docce calde, parcheggio (1 auto).

uite, chiuse, nei servizi centrali) mentre
terna dove si trova il mobile cucina con
orrere piacevoli serate.

on le comodità necessarie.

490,00 €

400,00 €

350,00 €

290,00 €

270,00 €

240,00 €

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.

LA COSTA

Nel Villaggio-Camping sono vietati i fuochi di legna,
barbeque, fornelletti, ecc. per arrostire. Abbiamo quindi
predisposto in zone delimitate dei nostri barbeque, voi

I servizi che il campeggio/villaggio offre sono tra i più moderni 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 piccola 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 bungalow in muratura
- Escursioni organizzate con guida
- Affitto auto in loco

I SERVIZI

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

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, dessert o frutta di stagione, 1/4 di vino, 1/2 di acqua incluso nel
prezzo (vedi listino).

CONVENZIONE RISTORANTE

7,00

Barca

480,00 €
520,00 €
540,00 €
500,00 €
540,00 €
600,00 €
720,00 €
920,00 €
500,00 €

3/4
4 Large
Junior Suite 4
Superior 4
5/6
Villa 5
8
8 Delux
Trullo 2 Posti

1

d
a

RIASSETTO CAMERE QUOTIDIANO (FA

Prezzi non compresivi di: lenzuola ed as

Prezzi comprensivi di (Prezzi chiari = tu
Tess. Club, piscina per grandi, piscina p
Dal 18/6 animazione, 1 ombrellone + 2 l
Per il periodo di ferragosto minimo 2 se

I nostri bungalows sono in muratura e s

Soggiorno: da sabato dalle ore 15:30 a

380,00 €

dal 07/05
al 18/06
2

POSTI LETTO

BUNGALOW - Listino P

15,00

8,00

Cani (piccola taglia)

10,00

5,00

Moto in più

Persona Ospite

10,00

Auto in più (ospite)

Bambino ospite 2/9

8,00
6,00

Persona in più

23,00

Equip. 2 persone con tenda
2 posti

Bambino in più 2/9

28,00

dal 0
al 18

Equipaggio 2 persone

SERVIZI

La prenotazione si effettua contempor

Solo colazione a buffet al giorno

Mezza pensione bambini 2/9 anni

Mezza pensione

