
 

PUGLIA - San Cataldo 
CAMPOVERDE VILLAGE RESIDENCE  
 
In località San Cataldo, a soli 12 km dalla rinomata Lecce e a 15 km dalla vivace Torre dell’Orso, il Complesso turistico, è 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, immerse nel verde della rigogliosa macchia mediterranea. Ampi viali ombreggiati collegano gli appartamenti ai servizi del 
complesso: centro sportivo, spiaggia, ristorante e ricevimento. La posizione privilegiata, a pochi passi dal mare, gli ampi spazi e le attività proposte 
lo rendono ideale per la vacanza delle famiglie e di chi predilige il contatto con la natura. Propose la Formula Residence e Aparthotel. 
Spiaggia: da 350 a 600 m, di sabbia, stabilimento balneare privato “La Piazzetta”, raggiungibile tramite un rilassante percorso ombreggiato 
attraverso il villaggio e la pineta e successivo attraversamento stradale. A disposizione beach volley, beach tennis, docce, beach bar, ristorante e 
pizzeria. Servizio spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa). 
Sistemazione: appartamenti dislocati in 2 palazzine a 3 piani servite da ascensore e dotati di servizi con doccia e scaldabagno elettrico, angolo 
cottura con piastre elettriche, TV LCD, aria condizionata, balcone attrezzato con tavolo e sedie con vista sulla pineta. 
Monolocali 2/4 persone, proposto esclusivamente in formula Aparthotel, composto da una camera con letto matrimoniale, una o due poltrone 
letto e angolo cottura (attivazione su richiesta con supplemento). Situati nel corpo centrale della struttura sono stati rinnovati nel 2015. Bilocali 2/5 
persone composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, poltrona letto e camera matrimoniale. Trilocali tipo C per 6 
persone composti da soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Trilocale tipo 
D per 6 persone, su 2 livelli, composti da zona giorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizi e zona notte, al piano superiore, con camera 
matrimoniale con servizi indipendenti e camera con letto a castello. Inoltre Bilocali “Easy”, appartamenti al piano ribassato, a cui si accede scendendo 
una rampa di scale, unici ad essere dotati d’ingresso indipendente con porta finestra, verandina con tavolo e sedie. 
Ristorazione: sala colazioni nel corpo centrale, ristorante sulla spiaggia con ampia sala interna climatizzata ed esterna coperta con vista mare. 
Servizio a buffet con piatti della più tipica gastronomia salentina di terra e di mare; acqua e vino della casa inclusi ai pasti. Possibilità di alimenti 
base per intolleranze alimentari (da segnalare alla prenotazione) e di convenzione pasti per gli ospiti in Formula Residence. 
Servizi: ricevimento, parcheggi privati non custoditi, pool bar, beach bar con rivendita giornali, piscine e campi sportivi, ristorante e pizzeria, ampia 
area polifunzionale dedicata alle attività sportive, dotata di ampi spazi con american bar, 2 piscine semi-olimpioniche, 1 piscina dedicata ai bambini 
con profondità 50 cm, 2 campi da tennis e 1 campo da calcetto in erba sintetica con illuminazione notturna (a pagamento), area giochi per bambini, 
tennis da tavolo, teatro per spettacoli d’animazione. 
A pagamento: escursioni, noleggio auto, servizio transfer, noleggio biciclette, illuminazione notturna campi da tennis e calcetto, lezioni private di 
tenni con maestro nazionale F.I.T. per adulti e bambini, lavatrici a gettoni, copertura Wi-fi nel corpo centrale, attivazione angolo cottura per gli ospiti 
in formula Aparthotel, servizio spiaggia in 1° fila. 
Tessera Club: include utilizzo centro sportivo, animazione diurna e serale in spiaggia e al centro sportivo, spettacoli e serate a tema, tornei sportivi, 
mini club 3/8 anni, junior club 9/13 anni e young club 14/18 anni ad orari stabiliti con attività dedicate. 
 

Estate 2019 

PERIODIi SUPER BOOM ! 
ENTRO IL 28/02 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Listino 
Ufficiale 

3° letto 
3/14 anni 
in Mono 

3° letto 
adulti 

A 26/05 - 16/06 270 317 420 Gratis* -40% 
B 16/06 - 30/06 351 413 546 Gratis* -40% 
C 30/06 – 14/07 428 504 630 Gratis* -40% 
D 14/07 - 21/07 466 549 686 Gratis* -40% 
E 21/07 – 04/08 486 571 714 Gratis* -40% 
F 04/08 - 11/08 732 771 910 Gratis* -40% 
G 11/08 - 18/08 845 889 1.050 Gratis* -40% 
H 18/08 - 25/08 732 771 910 Gratis* -40% 
C 25/08 - 01/09 479 504 630 Gratis* -40% 
B 01/09 - 08/09 371 437 546 Gratis* -40% 
A 08/09 - 15/09 270 317 420 Gratis* -40% 

Quote settimanali per persona in Mono in Pensione Completa + BEVANDE ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. SUPPLEMENTI:  Mono usa singola 50%. RIDUZIONI: mezza pensione € 12 per 
persona al giorno; 4°/5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori, pasti da menu inclusi (biancheria da bagno 
esclusa). Su richiesta GH Baby con supplemento € 70 a settimana da pagare in loco include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino da 
campeggio, vaschetta per il bagnetto, piccolo gadget. DA PAGARE IN LOCO: tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte a partire dai 
12 anni compiuti (da pagare per il numero di notti di soggiorno nel mese di agosto, per massimo 7 notti nei restanti periodi): utilizzo angolo cottura 
su richiesta € 49 per appartamento a settimana; servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (salvo disponibilità); ombrellone aggiuntivo in spiaggia, 
a partire dalla 2° fila, € 120 in agosto, € 90 nei restanti periodi; lettino supplementare in spiaggia € 5 a settimana. TESSERA CLUB: (dal 26/5 
all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti. NOTE: su richiesta sistemazione 
in Bilocale con  occupazione minima 2,6 quote + eventuale contributo pasti bambino da pagare in loco, in Trilocale occupazione minima 3,6 quote. 
ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI  
SUPER BOOM: per prenotazioni confermate entro il 28/2. Offerta a posti limitati, al termine dell’offerta si passera alla quota BOOM. 
*BAMBINO GRATIS: 1 bambino 3/14 anni gratuito in solo pernottamento in Mono con 2 adulti con contributo pasti obbligatorio € 15 a notte da 
pagare in loco. Cumulabile con le altre offerte. 
SINGLE+BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 14 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%. Cumulabile con le altre offerte. 
 
 

PARTI SICURO : € 40,00 A CAMERA OBBLIGATORIA 
 
 

Organizzazione Tecnica: Kira Viaggi 
 
 
 
 



 

Estate 2019 

PERIODI 
SUPER BOOM ! 
ENTRO IL 28/02 

Bilocale 
2/5 letti 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Bilocale 
2/5 letti 

Bilocale 
2/5 letti 

SUPER BOOM ! 
ENTRO IL28/02 
Trilocale C/D 

6 letti 

OFFERTA BOOM 
ENTRO IL 31/03 

Trilocale C/D 
6 letti 

Trilocale C/D 
6  letti 

A 26/05 - 16/06 135 159 199 169 199 249 
B 16/06 - 30/06 271 319 399 305 359 449 
C 30/06 – 14/07 516 607 759 584 687 859 
D 14/07 - 21/07 557 655 819 639 751 939 
E 21/07 – 04/08 611 719 899 734 863 1.079 
F 04/08 - 11/08 1.045 1.100 1.299 1.198 1.261 1.489 
G 11/08 - 18/08 1.158 1.219 1.439 1.303 1.371 1.619 
H 18/08 - 25/08 1.045 1.100 1.299 1.198 1.261 1.489 
C 25/08 - 01/09 516 607 759 584 687 859 
B 01/09 - 08/09 271 319 399 305 359 449 
A 08/09 - 15/09 135 159 199 169 199 249 
Quote settimanali per appartamento 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; domenica/domenica. DA PAGARE IN LOCO: forfait consumi e servizi obbligatorio € 63 per persona a 
settimana a partire dai 3 anni include: acqua, luce, aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, pulizia finale (escluso 
angolo cottura a cura del cliente, altrimenti ulteriore addebito € 35); tassa di soggiorno obbligatoria € 1 per persona a notte a partire dai 12 anni 
compiuti (da pagare per il numero di notti di soggiorno nel mese di agosto, per massimo 7 notti nei restanti periodi). Supplementi facoltativi (da 
richiedere alla prenotazione, salvo disponibilità): Bilo occupato da 2 persone € 70 per appartamento a settimana; biancheria da letto € 10 per 
persona a cambio; biancheria da bagno € 10 per persona a cambio; GH Baby € 70 a settimana include: utilizzo angolo cottura, noleggio culla/lettino 
da campeggio, vaschetta per il bagnetto, piccolo gadget; servizio spiaggia in 1° fila € 70 a settimana (salvo disponibilità); ombrellone aggiuntivo in 
spiaggia, a partire dalla 2° fila, € 120 in agosto, € 90 nei restanti periodi; lettino supplementare in spiaggia € 5 a settimana. TESSERA CLUB: (dal 
26/5 all’8/9) obbligatoria da pagare in loco, per persona a settimana, adulti € 49, bambini 3/8 anni € 35, 0/3 anni esenti. CAUZIONE: € 150 per 
appartamento da versare in contanti all’arrivo. NOTE: su richiesta sistemazione in Bilocale con  occupazione minima 2,6 quote + eventuale 
contributo pasti bambino da pagare in loco, in Trilocale occupazione minima 3,6 quote. ANIMALI: ammessi di piccola taglia da segnalare alla 
prenotazione, escluso aree comuni, € 100 per disinfestazione finale da pagare in loco. 
 
OFFERTE SPECIALI 
SUPER BOOM: per prenotazioni confermate entro il 28/2. Offerta a posti limitati, al termine dell’offerta si passera alla quota BOOM. 
 

 
 

PARTI SICURO : € 40,00 AD APPARTAMENTO OBBLIGATORIA 
 
 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 
 


