
PUGLIA                                                         
VILLAGGIO WELCOME TO BAHIA 3*** - Carovigno 
 

Esteso su un’area di circa 60.000 mq, immerso nell’ombra di salubri pini marittimi, oleandri e pitosfori, il Villaggio Welcome To Bahia, si compone di varie unità abitative vendibili in 
formula aparthotel e residence a pochi chilometri dalla riserva naturale di Torre Guaceto. Una parte del Villaggio, separata ma non divisa, è adibita a campeggio. La posizione della 
struttura permette di raggiungere in poco tempo numerosi luoghi di interesse come Ostuni, Alberobello, lo Zoo Safari di Fasano e le Grotte di Castellana. 
Spiaggia: a circa 650 metri, la splendida insenatura di sabbia e scogli, priva ed attrezzata, raggiungibile con servizio navetta ad orari stabiliti. Servizio spiaggia incluso nella 
Tessera Club (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa).  
Sistemazione: 102 unità abitative di cui 78 fra economy e economy plus, semplici e spartane, in muratura e al piano terra, arredate in maniera minimale, pratica, essenziale e 
vacanziera, ubicate lungo viali ampi asfaltati e ombreggiati e 24 superior di nuovissima costruzione, per una vacanza con più comfort, al piano terra e in muratura, piacevolmente 
immersi nei colori e nella freschezza di una ricca e curata vegetazione. Bilo Economy 2/4 persone (22 mq), soggiorno con angolo cottura e 3° e 4° letto a castello (possibilità su 
richiesta di divano letto matrimoniale), cameretta con letto matrimoniale, ventilatore a soffitto, spazio esterno attrezzato (7 mq), servizi con doccia (alcuni senza bidet). Bilo 
Economy Plus per 3/4 persone (22 mq), con arredi nuovi, nuova cucina componibile, soggiorno con 3° e 4° letto a castello, cameretta con letto matrimoniale, aria condizionata 
con supplemento, spazio esterno attrezzato (7 mq), servizi con doccia (alcuni senza bidet). Bilo Superior per 3/5 persone (37 mq), soggiorno con cucina componibile 
accessoriata dotata di frigo e divano letto matrimoniale, camera con letto matrimoniale e letto singolo, aria condizionata con supplemento, veranda esterna coperta e attrezzata (15 
mq), servizi con doccia. Trilocale Superior per 4/7 persone (48 mq), soggiorno con cucina componibile accessoriata dotata di frigo e divano letto matrimoniale, camera con letto 
matrimoniale e letto singolo, camera con due letti singoli affiancati, aria condizionata con supplemento, veranda esterna coperta e attrezzata (18 mq), servizi con doccia. 
Ristorazione: in Formula ApartHotel pasti a buffet presso il ristorante centrale con piatti prelibati e gustosi della tradizione tipica pugliese in un ambiente molto informale. Vino e 
acqua in caraffa a volontà inclusi ai pasti. 
Servizi: ricevimento aperto dalle 08.00 alle 22.00 con rivendita tabacchi, bar, ristorante, pizzeria con possibilità di asporto, zona animazione all’aperto, piccola area attrezzata con 
giochi all’aperto, market, parcheggio riservato e non custodito. 
A pagamento: noleggio diurno e notturno dei campi da tennis e da calcetto, illuminazione notturna dei campi sportivi, noleggio bici,  noleggio lettini supplementari in spiaggia, 
servizio medico interno ad orari stabiliti, lavatrice ed asciugatrice a gettoni.  
Tessera Club: include uso piscina con solarium attrezzato e zona idromassaggio, uso del campo polivalente, corsi collettivi di nuoto, tennis, aerobica, acquagym, tornei e giochi 
vari, animazione diurna e serale, serate musicali, mini club 3/6 anni, teeny club 7/12 anni e junior club 13/17 anni ad orari stabiliti, posto auto riservato e non custodito, navetta da 
e per la spiaggia ad orari stabiliti. 
 

Estate 2019 

PERIODI 
Price 

Listino 
Ufficiale 

Offerta Boom 
entro il 31/03 

3° letto 
Bilo Economy 

3° letto 
Bilo Economy 

Plus 
3° letto 

Bilo Superior 
A 18/05 - 15/06 420 378 -50% -30% -10% 
B 15/06 - 29/06 483 435 -50% -30% -10% 
C 29/06 - 13/07 518 466 -50% -30% -10% 
D 13/07 - 27/07 539 485 -50% -30% -10% 
E 27/07 - 10/08 560 504 -50% -30% -10% 
F 10/08 - 17/08 693 624 -50% -30% -10% 
G 17/08 - 24/08 623 561 -50% -30% -10% 
D 24/08 - 31/08 539 485 -50% -30% -10% 
A 31/08 - 07/09 420 378 -50% -30% -10% 
Quote settimanali per persona in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: riassetto giornaliero (escluso angolo cottura), fornitura iniziale biancheria da letto con 1 
cambio settimanale e fornitura iniziale biancheria da bagno con 2 cambi settimanali, tv solo nelle tipologie superior. BABY 0/1 ANNI: gratuiti in culla e pasti da menu inclusi. BABY 
1/3 ANNI: supplemento obbligatorio € 70 da pagare in loco per lettino da campeggio (su richiesta), pasti da menu e uso angolo cottura ove presente (accettata culla propria con lo 
stesso supplemento). DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli organi competenti. CAUZIONE: € 100 ad unità abitativa da 
versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: cambio biancheria da letto 
settimanale, cambio biancheria da bagno bisettimanale. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento interno, da segnalare alla 
prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
PRENOTA PRESTO: sconto 15% dal 18/5 al 3/8 e dal 24/8 al 7/9 e sconto 5% dal 3/8 al 24/8 per prenotazioni confermate entro il 15/2; sconto 10% dal 18/5 al 3/8 e dal 24/8 al 
7/9 per prenotazioni confermate dal 16/2 al 4/4. Prenota Presto non cumulabili tra loro. 
BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/10 anni gratuito in solo pernottamento dal 3° letto in bilo economy e economy plus, dal 4° o 5° letto nei bilo superior e trilo superior dal 18/5 al 
3/8 e dal 24/8 al 7/9. Forfait pasti, obbligatorio da pagare in loco, € 105 a bambino, a settimana. Cumulabile con il piano famiglia. 
PIANO FAMIGLIA: 4 persone senza limiti di età in bilo economy pagano 2 quote intere + 1 quota con sconto 10%; 4 persone senza limiti di età in bilo economy plus pagano 3 
quote intere; 4 persone senza limiti di età in bilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 50%; 5 persone senza limiti di età in bilo superior pagano 4 quote intere; 4 
persone senza limiti di età in trilo superior pagano 3 quote intere + 1 quota con sconto 20%; 5 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 4 quote intere + 1 quota con 
sconto 50%; 6 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 5 quote intere; 7 persone senza limiti di età in trilo superior pagano 5 quote intere + 1 quota con sconto 50%. 
Offerta valida in tutti i periodi e non cumulabile con la riduzione in tabella. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con il prenota presto. 

 

PERIODI 
Price 

Bilo 
Economy 

3/4 persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

Bilo 
Economy 

Plus 
3/4 persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

Bilo 
Superior 

3/5 
persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

Trilo 
Superior 

4/7 
persone 

Offerta 
Boom 
entro il 
31/03 

A 18/05 - 25/05 200 180 237 213 420 378 546 491 
B 25/05 - 22/06 250 225 289 260 483 435 609 548 
C 22/06 - 29/06 340 306 382 344 557 501 693 624 
D 29/06 - 13/07 470 423 515 464 651 586 777 699 
E 13/07 - 27/07 530 477 576 518 790 711 910 819 
F 27/07 - 03/08 668 601 720 648 830 747 930 837 
G 03/08 - 10/08 830 747 900 810 1.099 989 1.199 1079 
H 10/08 - 17/08 1.050 945 1.113 1002 1.400 1260 1.670 1503 
I 17/08 - 24/08 900 810 958 862 1.187 1068 1.291 1162 
E 24/08 - 31/08 530 477 576 518 790 711 910 819 
B 31/08 - 07/09 250 225 289 260 483 435 609 548 
Quote settimanali per appartamento 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; sabato/sabato. LE QUOTE COMPRENDONO: consumi di acqua, luce e gas, tv solo nelle tipologie superior. DA PAGARE IN LOCO: 
supplementi obbligatori: pulizia finale € 50 ad appartamento (escluso angolo cottura a cura del cliente); tassa di soggiorno obbligatoria, se prevista, secondo disposizioni degli 
organi competenti. Supplementi facoltativi (da segnalare alla prenotazione): biancheria da letto e da bagno, a set, singolo € 11, matrimoniale € 22; biancheria da bagno, a set, € 
4 per persona; aria condizionata, non presente nei bilo economy, a settimana, € 42 ad appartamento; noleggio tv, solo nelle tipologie economy, a settimana, € 42; lettino da 
campeggio 1/3 anni, gratuito se in sostituzione di un letto base, € 42 a settimana se in eccedenza al numero dei posti letto previsti dalla tipologia (accettata culla propria, su 
richiesta, con lo stesso supplemento), per i baby 0/1 anni è prevista la sistemazione gratuita; letto aggiunto, su richiesta in tutte le tipologie, a settimana, € 140; formula sola 
locazione con pacchetto, per persona, adulti € 139, bambini 6/11 anni € 125, bambini 1/6 anni € 111, bambini 0/1 anni esclusi (la formula sola locazione con pacchetto include 
consumi energetici, utilizzo cucina componibile accessoriata, una fornitura settimanale per persona biancheria da bagno e da letto senza rifacimento letti, un pasto al giorno per 
persona a scelta fra pranzo o cena da consumare presso il ristorante interno con servizio a buffet e bevande incluse con vino e acqua in caraffa a volontà). CAUZIONE: € 100 ad 
appartamento da versare all’arrivo. TESSERA CLUB: (dal 18/5 al 7/9) obbligatoria da pagare in loco, € 30 per persona a settimana, bambini 0/3 anni esenti. NOTE: biancheria da 
cucina non disponibile; per coloro che soggiornano in formula sola locazione con pacchetto nel periodo 10/8 - 17/8 il giorno 15/8 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo in 
quanto in tale serata verrà effettuato cenone di Ferragosto con un costo diverso. ANIMALI: ammessi di piccola e media taglia, escluso aree comuni, con rispetto del regolamento 
interno, da segnalare alla prenotazione, € 21 a settimana da pagare in loco. 
OFFERTE SPECIALI  
PRENOTA PRESTO: sconto 15% in A/B/C/D/E/F e 5% in G/H/I per prenotazioni confermate entro il 15/2; sconto 10% in A/B/C/D/E/F per prenotazioni confermate dal 16/2 al 4/4. 
Prenota presto non cumulabili tra loro. 
VACANZA LUNGA: sconto 5% per per soggiorni di minimo 14 notti in tutti i periodi. Cumulabile con le altre offerte. 
PERIODI FISSI: sconto 5% per soggiorno fisso 27/07 - 10/08. Cumulabile con le altre offerte. 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 

 


