
  
 

Campoverde Garibaldi Hotels 
Puglia- Otranto 

 

Il Campoverde Village è un complesso turistico situato all’interno di una pineta di 8 ettari, 

prolungamento dell’oasi naturale delle Cesine. 

Il villaggio è composto da diverse tipologie di appartamenti, dislocati in 2 palazzine a 3 
piani servite da ascensore. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Monolocale 2-4 posti, 
Bilocale 2-5 posti, Trilocale 6 posti, Bilocale Easy. 
La spiaggia è raggiungibile tramite un rilassante percorso ombreggiato, attraverso il 
villaggio e la pineta, al termine dal quale si accede, tramite attraversamento stradale, allo 
stabilimento balneare privato "la Piazzetta". Un ampio arenile di sabbia dotato di un campo 
di beach volley, campi di beach tennis, servizio ombrelloni con lettini, docce interne ed 
esterne, teatro, beach bar, ristorante, pizzeria. 
 

Periodo Bilocale 2-5 letti **
  

Bilocale 2-5 letti ** Trilocale C-D 
 6 letti  

Trilocale C-D 
 6 letti 

28-giu 05-lug 759 670 859 755 

05-lug 12-lug 759 670 859 790 

12-lug 19-lug 819 720 939 870 

19-lug 26-lug 899 800 1.079  995 

26-lug 02-ago 899 800 1.079  995 

02-ago 09-ago 1.299 1150 1.489  1370 

09-ago 16-ago 1.439 1270 1.619  1490 

16-ago 23-ago 1.299 1150 1.489 1370 

23-ago 30-ago 899 800 1.079  995 

Le Tariffe si intendono a settimana per appartamento in sola locazione 
** Su richiesta: sistemazione Bilocale 2 posti letto supplemento € 70,00 a settimana (da pagare in loco). Tessera Club 
obbligatoria € 49,00 a persona a settimana, € 35,00 bambini 3/8 anni non compiuti, esenti bambini 0/3 anni non compiuti. 
Include: Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 Lettini per appartamento dalla 2° fila in poi), utilizzo piscine, animazione con 
varie attività ed intrattenimenti diurni e serali, Mini club 3/8 anni, Junior club 9/13 anni, Campoverde fun club 14/18 anni. 
Forfait consumi e servizi: € 63,00 a persona a settimana, bambini 0/3 anni non compiuti gratuiti. Include acqua, luce, aria 
condizionata, biancheria da letto e da bagno settimanale, pulizia finale (obbligo riconsegna angolo cottura pulito o 
ulteriore addebito € 35,00). Cauzione € 150,00 per appartamento, rimborsabile a fine soggiorno (si richiede deposito in 
contanti). 

 
 

Per info e prenotazioni contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

t.portolano@vantaggiirresistibili.it  Tel. +39 081 190 29 501 
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