
 

SAN PIETRO IN BEVAGNA - Villaggio Campo dei Messapi*** 

     
 

Campo dei Messapi è il regno del relax, ma per movimentare un po’ la  vacanza, non c’è che da lasciare il letto 

o la sdraio e mettersi in gioco… Se e quando lo si vuole, corpo e spirito qui hanno mille occasioni per darsi 

una scossa! 
 

 

CAMERE/BUNGALOW: il villaggio-albergo di Campo dei Messapi è costituito da 82 bungalow in muratura, di 

cui 50 con due camere da letto (per ospitare da un minimo di 3 adulti ad un massimo di 4 persone) e i restanti 

con una camera (per la sistemazione di 2 adulti con eventuale bimbo in camera). Ogni bungalow ha accesso 

indipendente e dispone di un piccolo ingresso, un bagno con box doccia, di tutta la biancheria (ad esclusione 

dei teli da mare) e posto auto nelle adiacenze esterne, custodito anche di notte. 
 

SERVIZI: un bar con dehors, un’edicola-tabacchi, due campi da tennis, un campo da bocce, spazi esterni per 

attività ludiche e sportive (giochi di società, calcetto, basket e volley), saletta massaggi con accesso su 

prenotazione. A richiesta, inoltre, è disponibile anche un servizio di visite guidate presso le località turistiche 

della zona.  

SERVIZI A PAGAMENTO: aria condizionata nelle camere (che comunque hanno le pale di ventilazione) 

attivabile mediante clima card al costo di € 0,03 cent/min) e baby sitting. 
 

SPIAGGIA: il villaggio è adiacente alla spiaggia e ha accessi diretti al lido attrezzato in concessione. Ad ogni 

bungalow è assegnato un ombrellone, una sedia a sdraio ed un lettino. 
 

ANIMAZIONE e SPORT: attività sportive e tornei, giochi di società e da tavolo, musica, balli, intrattenimento, 

show: la qualificata equipe di animatori ne ha per tutti i gusti e per tutte le età. I genitori posso affidare i loro 

bambini al Mini Club, con la tranquillità di saperli in buone mani e la certezza di ritrovarli appagati dal 

divertimento. Per queste attività, gli ospiti dispongono di: ginnastica dolce, pilates, acqua dance, aerobica, 

step, gag (gambe addome glutei), lezioni di ballo e balli di gruppo, ping pong, freccette, calcetto, basket, 

volley, caccia al tesoro, mini olimpiadi, cabaret, canto, corrida, varietà e partite nei giochi di carte più diffusi.  
 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA 

- Garanzia annullamento € 35 adulti e € 20 bambini 

- Diritti di iscrizione € 20 adulti, bambini e infanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); trattamento di pensione completa con servizio a buffet 

(acqua e vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera); 

assicurazione medico/bagaglio. Trasferimenti collettivi in loco. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto 

non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 



 

 

 
 

 

 

 

Periodo 

7 giorni 
Quota pers. 

in doppia  

Supplemento 

singola 

Infanti 0/2    

III/IV letto 

Bamb 2/3    

III/IV letto 

Bamb 3/12    

III/IV letto 

19/07 – 26/07 € 920 € 110 € 195 € 425 € 580 

26/07 – 02/08 € 920 € 110 € 195 € 425 € 580 

02/08 – 09/08 € 950 € 110 € 195 € 425 € 590 

09/08 – 16/08 € 950 € 110 € 195 € 425 € 590 

16/08 – 23/08 € 950 € 110 € 195 € 425 € 590 

23/08 – 30/08 € 920 € 110 € 195 € 425 € 580 

30/08 – 06/09 € 845 € 110 € 195 € 425 € 540 

 

 

Periodo 
14 giorni 

Quota pers. 
in doppia  

Supplemento 
singola 

Infanti 0/2    
III/IV letto 

Bamb 2/3    
III/IV letto 

Bamb 3/12    
III/IV letto 

19/07 – 02/08 € 1.465 € 220 € 330 € 550 € 850 

26/07 – 09/08 € 1.495 € 220 € 330 € 550 € 860 

02/07 – 16/08 € 1.520 € 220 € 330 € 550 € 875 

09/07 – 23/08 € 1.520 € 220 € 330 € 550 € 875 

16/08 – 30/08 € 1.490 € 220 € 330 € 550 € 860 

23/08 – 06/09 € 1.390 € 220 € 330 € 550 € 810 

                 Organizzazione tecnica: BORGOVIAGGI di UNET VIAGGI s.r.l.  
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