
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI A PERSONA
- Quota gestione pratica € 50 comprende diritti iscrizione e 

garanzia annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio navetta da Bergamo per aeroporto di Milano/Verona; 
volo a/r; tasse aeroportuali (soggette a riconferma); tratta-
mento di pensione completa con servizio a buffet (acqua e 
vino della casa in quantità standard); servizio spiaggia (om-
brellone, 1 lettino e 1 sdraio a camera); assicurazione medi-
co/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 espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”.

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 Mes-
sapi 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 in-
gresso, un bagno con box doccia, phon, cassette di sicurezza, 
tv, frigobar e 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), parco 
giochi per bimbi, saletta massaggi con accesso su prenotazio-
ne e parrucchiere. A richiesta, inoltre, è disponibile anche un 
servizio di visite guidate presso le località turistiche della zona.

A PAGAMENTO: aria condizionata nelle camere (che comun-
que hanno le pale di ventilazione) attivabile mediante clima 
card al costo di € 0,03 al min) e baby sitting. 

SPIAGGIA: il villaggio è adiacente alla spiaggia e ha accessi di-
retti al lido attrezzato in concessione. Ad ogni bungalow è as-
segnato un ombrellone, una sedia a sdraio ed un lettino.

ANIMAZIONE e SPORT: attività sportive e tornei, giochi di so-
cietà e da tavolo, musica, balli, intrattenimento, show: la qua-
lificata 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 dispon-
gono 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 gio-
chi di carte più diffusi.

ANIMALI: ammessi.

SOGGIORNO 7 notti da mercoledì a mercoledì

Periodo Quota 
pers.

in doppia

Suppl.
singola

Infanti. 0/2
III-IV letto

Bamb. 2/3
III-IV letto

Bamb. 3/12
III-IV lettodal al

25 LUG 01 AGO  € 920  € 110  € 195  € 425  € 580

01 AGO 08 AGO  € 950  € 110  € 195  € 425  € 590

08 AGO 15 AGO  € 950  € 110  € 195  € 425  € 590

15 AGO 22 AGO  € 950  € 110  € 195  € 425  € 590

22 AGO 29 AGO  € 920  € 110  € 195  € 425  € 580

29 AGO 05 SET  € 845  € 110  € 195  € 425  € 540

05 SET 12 SET  € 845  € 110  € 195  € 425  € 540

SOGGIORNO 14 notti da mercoledì a mercoledì

Periodo Quota 
pers.

in doppia

Suppl.
singola

Infanti. 0/2
III-IV letto

Bamb. 2/3
III-IV letto

Bamb. 3/12
III-IV lettodal al

25 LUG 08 AGO  € 1.465  € 220  € 330  € 550  € 850

01 AGO 15 AGO  € 1.520  € 220  € 330  € 550  € 875

08 AGO 22 AGO  € 1.520  € 220  € 330  € 550  € 875

15 AGO 29 AGO  € 1.490  € 220  € 330  € 550  € 860

22 AGO 05 SET  € 1.390  € 220  € 330  € 550  € 810

29 AGO 12 SET  € 1.390  € 220  € 330  € 550  € 810
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