
 
 

 

 

 

 

 Village Camping Sentinella
Puglia

The price list comes directly from the Camping Village/Hotel.
The companies Genial srl and www.camping.it are not
responsible of any changes or mistakes in the present price
list.

Viale Degli Eucaliptus snc
73026 Torre dell'Orso - Melendugno (LE)

N 40° 16' 23,124''
E 18° 25' 4,908''

http://www.camping.it/puglia/sentinella
info@campeggiosentinella.it

https://www.campeggiosentinella.it/

Village Price List

2023

http://www.camping.it?ref=p
http://www.camping.it/puglia/sentinella?ref=p
http://www.camping.it/puglia/sentinella/contatta.aspx?ref=p
http://xbserver.camping.it/registrastatlink/?link=https%3a%2f%2fwww.campeggiosentinella.it%2f&account=pdf-2417-1-2-1&auth=jekkm


 

Periodo A Periodo B Periodo D Periodo E

(17/06 - 24/06)                                   
(02/09 - 16/09)

(24/06 - 01/07)                                   (22/07 -05/08)                                           (05/08 - 26/08)                                               

Mono 2 2 € 60,00 € 67,00 € 115,00 € 145,00

Mono 2+1* (*0-4 anni) 3 € 71,00 € 79,00 € 127,00 € 163,00

Mono 3  3 € 82,00 € 91,00 € 139,00 € 176,00

Mono 3+1* (*0-4 anni) 4 € 88,00 € 96,00 € 145,00 € 181,00

Mono 4 4 € 93,00 € 103,00 € 151,00 € 193,00

Bilo 4 4 € 104,00 € 114,00 € 163,00 € 212,00

Bilo 4 Comfort (2 bagni) 4 € 121,00 € 133,00 € 181,00 € 229,00

Trilo 4 4 € 126,00 € 139,00 € 188,00 € 242,00

Bilo 5 5 € 130,00 € 145,00 € 194,00 € 248,00

Bilo uso 2 2 € 88,00 € 96,00 € 145,00 € 188,00

Bilo uso 3 3 € 99,00 € 108,00 € 157,00 € 200,00

Bilo uso 4 4 € 110,00 € 121,00 € 169,00 € 212,00

Trilo 4 4 € 126,00 € 139,00 € 188,00 € 242,00

Trilo 4+1 5 € 137,00 € 151,00 € 200,00 € 255,00

COLAZIONE

CENA

SERVIZIO 
GASTRONOMIA 

Tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, sarà disponibile il nostro servizio di gastronomia con possibilità di asporto o di consumo sul posto. Inoltre sarà 
possibile effettuare la prenotazione dei piatti scegliendo l'orario per il ritiro.

Condizioni di Soggiorno

SERVIZI OBBLIGATORI
Pulizia finale (escluso angolo cottura a carico del cliente)                 € 70,00
Supplemento pulizia extra angolo cottura (se lasciato sporco)          € 30,00
Supplemento pulizia finale in presenza di animali                             € 40,00                              
                                                                                                                                                                                      
SERVIZI FACOLTATIVI (da richiedere in loco)
Riordino giornaliero (senza cambio lenzuola)                                  € 15,00
Seconda auto/moto (al giorno)                                                        € 3,00
Servizio lavanderia (a gettoni)                                                          € 5,00
                                                                                                                                                                                                    
SERVIZI FACOLTATIVI (da richiedere in fase di prenotazione)
Biancheria da letto singolo (per cambio)                                         € 10,00
Biancheria da letto matrimoniale (per cambio)                                 € 20.00
Set biancheria da bagno (3 pezzi) (per cambio)                               € 10,00

SERVIZI INCLUSI
Iva/acqua/luce/gas/frigo
Aria condizionata                                                                                                                                       
Ingresso in Piscina per adulti e bambini                                                                                                                    
Utilizzo area BBQ
Wi-fi gratuito in zona club
Parcheggio non custodito 
Tessera club: utilizzo impianti sportivi, servizio animazione (dal 17/06 al 02/09) e trenino per il mare
Attrezzatura angolo cottura: stoviglie, pentolame (escluse padelle) e set colazione
                                                                                                                                                                              
SERVIZI ESCLUSI
Tassa di soggiorno
Biancheria da letto e da bagno (servizi facoltativi)

Servizi Ristorazione

La nostra Pizzeria con forno a legna in pietra sarà aperta tutte le sere servendo a partire dalle ore 19:45.                                                                                                                                                                                       

SOGGIORNO
Soggiorno minino di 7 notti con arrivo e partenza di sabato nei periodi B, C, D, E. Soggiorno minimo di 3 notti nel periodo A.  L'accesso in struttura e la consegna dell'unità abitativa 
potranno avvenire dalle ore 16:30 alle ore 21:30 del giorno di arrivo. L'unità abitativa dovrà essere liberata entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                   
Le prenotazioni si effettuano mediante versamento di una caparra del 30 % del totale del soggiorno confermato.
Il saldo del soggiorno dovrà essere effettuato tramite bonifico o carta di pagamento entro la data di arrivo del soggiorno prenotato.
CAUZIONE
Gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione in contanti, relativa a eventuali danni arrecati durante il soggiorno, pari a € 100,00. Tale cauzione verrà restituita alla partenza, se 
effettuata tra le 8:00 e le 10:00, solo dopo che il personale avrà verificato le condizioni del bungalow o della mobile-home, e dopo la restituzione del braccialetto consegnato 
all'arrivo. In caso di partenza prima delle ore 8:00, la cauzione verrà restituita tramite bonifico bancario. In caso di partenza anticipata, la cauzione verrà restituita al momento 
del check-out, se avviene negli orari di ufficio. In caso contrario, verrà restituita tramite bonifico bancario.
ANIMALI
Accettiamo solo animali di piccola taglia. Gli animali sono ammessi solo in determinati bungalow e non possono accedere all'interno delle unità abitative, ma solo in veranda. É 
ammesso un solo animale per bungalow. In nessun caso gli animali domestici potranno essere lasciati incustoditi all'interno o all'esterno dell'unità abitativa. Gli animali non 
sono ammessi in nessun caso in Mobile-home.
REGOLAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                     
Clicca QUI per visionare il regolamento della struttura. 
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Mobile Home Bilocale 2+2

Mobile Home Adria Trilocale 4

Mobile Home Adria Trilocale 4+1

€ 168,00

Servizi Villaggio 

Ogni mattina potrete degustare la prima colazione al bar con pagamento a consumo.

Listino Prezzi 2023 Villaggio 

TARIFFE                                                                      
GIORNALIERE 

€ 121,00

€ 133,00

(01/07 - 22/07)                                           
(26/08 - 02/09)

Periodo C

€ 91,00

€ 103,00

 Bungalow in Muratura


