
PUGLIA – Campoverde Village *** – SAN CATALDO 
Il Campoverde Village è un complesso turistico situato all’interno di una pineta di 8 ettari, prolungamento dell’oasi naturale delle Cesine, riserva protetta dal 
WWF. La struttura è caratterizzata dalla presenza di palazzine con appartamenti e case private (non disponibili alla vendita turistica), immerse nel contesto 
esclusivo di un’ampia e rigogliosa macchia mediterranea, circondata da pini d’Aleppo ed eucalipti che diffondono il loro profumo in tutto il villaggio. Ampi viali 
ombreggiati consentono una piacevole e rilassante passeggiata attraverso il villaggio sino alla spiaggia. Collegano gli appartamenti ai servizi del complesso: 
centro sportivo, spiaggia, ristorante, ricevimento.La posizione privilegiata, a pochi passi dal mare, gli ampi spazi per le attività e la natura estasiante, rendono 
il Campoverde Village una scelta ideale per le famiglie e per chi ama il contatto con la natura. Il villaggio è composto da diverse tipologie di appartamenti, 
una spiaggia privata con ombrelloni e lettini riservati ai nostri ospiti. Il Campoverde Village è situato in località San Cataldo, sulla costa adriatica del Salento, 
a soli 12 Km dalla città di Lecce, a 15 Km da Torre dell’Orso e 30 Km da Otranto.  

Spiaggia: 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 campi di beach tennis, servizio ombrelloni 
con lettini, docce interne ed esterne, beach bar, ristorante, pizzeria. Sistemazioni: I nostri appartamenti sono dislocati in 2 palazzine dal 1° al 3° piano, 
servite da ascensore e dotati di bagni con doccia e scaldabagno elettrico, angolo cottura con piastre elettriche, TV LCD, aria condizionata, balcone 
attrezzato con tavolo e sedie con vista sulla pineta e distano dal mare dai 350 (corpo centrale) ai 600 mt. circa. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: 
Monolocale 2-4: proposto esclusivamente in formula Aparthotel, è composto da una camera con letto matrimoniale, una o due poltrone letto e angolo cottura 
(non incluso nel servizio). Situati nel corpo centrale della struttura sono stati rinnovati nel 2015 - Bilocale 2-5: composto da soggiorno con angolo cottura e 
divano letto matrimoniale, poltrona letto e camera matrimoniale.- Trilocale 6 tipo C: composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, 
camera matrimoniale, cameretta con letto a castello - Trilocale 6 tipo D: realizzato su due livelli, ospitante nella zona giorno il soggiorno con angolo cottura e 
divano letto matrimoniale e servizi. Nella zona notte, posta al piano superiore, è presente una camera matrimoniale con servizi indipendenti e una cameretta 
con letto a castello. Servizi e attrezzature: Reception e sala colazione nel corpo centrale, parcheggi privati e incustoditi, Pool Bar e Beach Bar con rivendita 
giornali, piscine e campi sportivi, spiaggia attrezzata, ristorante e pizzeria .Ristorazione: La sala colazioni è situata nel corpo centrale della struttura. Il 
Ristorante è situato sulla spiaggia. Con ampia sala interna climatizzata e terrazza esterna coperta con vista mare, offre agli ospiti servizio al tavolo con la 
possibilità di gustare i piatti della più tipica gastronomia salentina di terra e di mare. Possibilità di convenzione riservata agli ospiti in formula residence. 
Alimenti base per intolleranze alimentari, da segnalare sempre in fase di prenotazione. Servizi a pagamento: Escursioni, noleggio auto, servizio transfer, 
illuminazione notturna campi da tennis, attivazione angolo cottura per chi sceglie la formula hotel, lavatrici a gettoni, copertura Wi-Fi nel corpo centrale. 
Tessera Club: Obbligatoria dal 30/05 al 05/09 include: 1 ombrellone e 2 lettini a partire dalla 2° fila in spiaggia, animazione con intrattenimenti diurni e serali, 
spettacoli e serate a tema, tornei sportivi, Mini Club dai 3 agli 8 anni, Junior Club dai 9 ai 13 anni, Young Club dai 14 ai 18 anni. Procedure contenimento 
diffusione virus SARS-CoV-2 La struttura ha messo in atto tutte le prescrizioni e i protocolli previsti dal Ministero della Salute e dalla Regione di pertinenza. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio prenotazioni per ricevere tutta la documentazione predisposta per tutelare il soggiorno dei 
nostri ospiti. 
 
TARIFFE 2021 

OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Notti 

 

Monolocali e Bilocali** 
 
 

Offerta Boom 
3 Letto 3/14 

n.c. 

Rid. 3 letto 
adulto 

Rid. 4/5/6 letto 
dai 3 anni in 

poi 

Trattamento FBB   

A 30/05 13/06 7 € 420 € 378 Gratis* -40% -50% 

B 13/06 27/06 7 € 525 € 473 Gratis* -40% -50% 

C 27/06 11/07 7 € 630 € 567 Gratis* -40% -50% 

D 11/07 01/08 7 € 700 € 630 Gratis* -40% -50% 

E 01/08 08/08 7 € 735 € 662 Gratis* -40% -50% 

F 08/08 22/08 7 € 1.050 € 945 Gratis* -40% -50% 

G 22/08 29/08 7 € 770 € 693 Gratis* -40% -50% 

C 29/08 05/09 7 € 630 € 567 Gratis* -40% -50% 

A 05/09 12/09 7 € 420 € 378 Gratis* -40% -50% 
Quote per persona a settimana in pensione completa con bevande ai pasti 
 
Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Consegna appartamenti dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00 ; Sistemazione in appartamenti Monolocali (2-4 persone) e 
Bilocali (2-6 persone). **Su richiesta: sistemazione Bilocale minimo 2,6 quote + contributo pasti obbligatorio (sino a 3 adulti). Trilocale minimo 3,6 quote. 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: Riduzione HB (colazione e cena) - € 12,00 al giorno ; Bambino Gratis 0/3 anni non compiuti gratuito nel letto con i genitori (vedi GH Baby, pasti da 
menu inclusi,biancheria da bagno esclusa). Supplemento Uso Singola 50% (disponibilità limitata) ;  
SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO: Tessera Club obbligatoria dal 30/05 all'05/09: € 49 a persona a settimana, € 35 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) , 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.SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (a disponibilità limitata, 
da richiedere in fase di prenotazione):Utilizzo angolo cottura: € 49 a settimana ; Pulizia Animali: € 100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi comuni 
(ristorante/spiaggia/sala colazione/zona piscine)Servizi Spiaggia: Supplemento 1°fila € 70 a settimana. Ombrellone aggiuntivo: € 120 agosto € 90 altri periodi dalla 2° fila in poi. 
Lettino aggiuntivo € 5 al gg GH Baby: € 70 a settimana, include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget.   
  
Imposta di soggiorno: € 1 per persona/giorno fino ad un massimo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti. Durante il mese di agosto il contributo è pari al numero delle notti di 
soggiorno. 
 
Offerte Speciali (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata): 
Bambino Gratis 3 letto  : contributo pasti 3° letto 3/14 anni non compiuti gratuito, contributo pasti obbligatorio da pagare in loco, per bambino a notte € 15 (a prescindere dal 
minimo quote).    

Super Boom!: sconto del 30% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 28/02 
Offerta Boom!: sconto del 20% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 31/03 
Prenota Prima: sconto del 15% sulla quita Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
Single + bambino: (offerta cumulabile con SGH Price, GH Price o Prenota Prima) 1 adulto con 1 bambino 0/14 anni n.c in doppia pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50%  
   
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 

 
 



TARIFFE 2021 
OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/03 - dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo 
Bilocale Offerta Boom Trilocale C-D Offerta Boom 

2-5 letti** 6 letti 

A 30/05 06/06 € 199 € 179 € 249 € 224 

A 06/06 13/06 € 199 € 179 € 249 € 224 

B 13/06 20/06 € 399 € 359 € 449 € 404 

B 20/06 27/06 € 399 € 359 € 449 € 404 

C 27/06 04/07 € 759 € 683 € 859 € 773 

C 04/07 11/07 € 759 € 683 € 859 € 773 

D 11/07 18/07 € 899 € 809 € 1.079 € 971 

D 18/07 25/07 € 899 € 809 € 1.079 € 971 

D 25/07 01/08 € 899 € 809 € 1.079 € 971 

E 01/08 08/08 € 1.039 € 935 € 1.239 € 1.115 

F 08/08 15/08 € 1.439 € 1.295 € 1.619 € 1.457 

F 15/08 22/08 € 1.439 € 1.295 € 1.619 € 1.457 

G 22/08 29/08 € 1.199 € 1.079 € 1.399 € 1.259 

C 29/08 05/09 € 759 € 683 € 859 € 773 

B 05/09 12/09 € 399 € 359 € 449 € 404 

Quote a settimana per appartamento in sola locazione. 
 
Inizio/fine soggiorno: da domenica a domenica. Consegna appartamenti dalle ore 17.00 - Rilascio entro le ore 10.00 **Su richiesta: sistemazione Bilocale 
2 posti letto supplemento € 70 a settimana (da pagare in loco). 
Imposta di soggiorno: € 1 per persona/giorno fino ad un massimo di 7 giorni, bambini fino a 12 anni esenti. Durante il mese di agosto il contributo è pari al 
numero delle notti di soggiorno. SERVIZI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO: Tessera Club obbligatoria dal 30/05 all'05/09: € 49 a 
persona a settimana, € 35 bambini 3/8 anni n.c, esenti bambini 0/3 anni non compiuti. Include: Servizio Spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per appartamento 
dalla 2° fila in poi) , 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 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). Cauzione € 150 per appartamento, rimborsabile a 
fine soggiorno (si richiede deposito in contanti). 
SERVIZI FACOLTATIVI DA SALDARE IN LOCO ALL'ARRIVO (a disponibilità limitata, da richiedere in fase di prenotazione): Biancheria da letto € 10 a 
persona a cambio; Set da bagno € 10 a persona a cambio. Pulizia Animali: € 100 a soggiorno, ammessi solo di piccola taglia, non ammessi nei luoghi 
comuni (ristorante/spiaggia/sala colazione) Servizi Spiaggia: supplemento 1°fila € 70 a settimana. Ombrellone aggiuntivo: € 120 agosto € 90 altri periodi 
dalla 2° fila in poi. Lettino aggiuntivo € 5 al gg GH Baby: €70 a settimana, include: noleggio culla/lettino da campeggio, vaschetta bagnetto, piccolo gadget. 
 
 
Offerte Speciali (offerte non cumulabili e soggette a disponibilità limitata): 
Super Boom!: sconto del 30% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 28/02 
Offerta Boom!: sconto del 20% sulla quota Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 31/03 
Prenota Prima: sconto del 15% sulla quita Kira Viaggi per prenotazioni effettuate entro il 30/04 
 
 
N.B. Le età si intendono sempre non compiute 
 
PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO )  http://aziendewelfare.it/assicurazione/ 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli 
Organi Competenti in materia Covid-19 

 
  
 
 


