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Il presente listino viene fornito direttamente dalla struttura
turistica. Genial s.r.l. e www.camping.it non sono da ritenere
in alcun modo responsabili per eventuali variazioni o errori al
presente listino prezzi.
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COME RAGGIUNGERCI 

Stazione Ferroviaria: Carovigno 4 KM e  Ostuni 15 km  - 

Aeroporto: Brindisi 23 KM -Uscita Autostradale: A14 Bari Nord direzione Brindisi - uscita Pantanagianni. 
 

LA  POSIZIONE 

A Sud di Ostuni, il Villaggio Campeggio Welcome To Bahia  è un complesso che può ospitare circa 1000 persone, 

sistemate in parte nella zona Residence e in parte nella zona Campeggio. Si estende all’interno di una superficie di 

circa 60.000 mq, ricca di sole e aria pulita, immerso nell’ombra di  salubri pini marittimi, oleandri e pitosfori, in un 

territorio incontaminato, a 650 mt  dalla splendida insenatura di sabbia e scogli del litorale di Pantanagianni , a 

pochi chilometri dalla riserva naturale di Torre Guaceto.  

LA SPIAGGIA 

Un’ incantevole insenatura di sabbia finissima alternata a piccoli scogli nella spiaggia di Pantanagianni  a 650 metri 

dalla nostra struttura. Un’acqua dal colore cristallino e spumeggiante tipico dell’incontaminata costa adriatica del 

Nord Salento, raggiungibile comodamente con il nostro servizio navetta ad orari prefissati. Ogni alloggio ha in 

dotazione un ombrellone riservato con due lettini. 

IL TERRITORIO   

La posizione della struttura permette di assaporare anche l’entroterra Pugliese in quanto dista pochissimo da 

numerose località come  i bianchi paesi delle ultime Murge, la bella Ostuni, gli antichi borghi cresciuti nell’ombra 

dei Castelli, le cattedrali, le antiche masserie, gli insediamenti rupestri avvolti da una foresta di ulivi secolari, i 

caratteristici trulli di Alberobello, l’immenso Zoo Safari di Fasano capace di entusiasmare piccoli e grandi  e le 

affascinanti Grotte di Castellana. 

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO 

Potrai scegliere se trascorrere la tua vacanza in piena libertà in una delle nostre casette immerse nel verde dotate di 

angolo cottura in piena autonomia attraverso la formula residence, ma sempre supportato dall’assistenza della 

nostra animazione oppure potrai affidarti all’esperienza del nostro Chef e concederti una vacanza all’insegna del 

relax scegliendo la formula apparthotel o la formula pacchetto con un pasto incluso sempre soggiornando in una 

delle tante casette site al piano terra. 

DA CONSIDERARE CHE… :  

Una parte del Villaggio, separata ma non divisa, è adibita a campeggio.  La zona Campeggio si compone di 200 

piazzole alberate, per tende, camper, roulotte, tutte dotate di colonnine per l’energia elettrica a norma CEE – posto 

auto fuori dalla zona campeggio. Nella zona sono presenti due gruppi di servizi igienici, ciascuno dei quali dispone 

di docce fredde e calde, wc, bidet, lavabi, lavelli per stoviglie. 
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GLI ALLOGGI                                                                                                                         Alleg.(1 

La zona alloggi si compone di 78 Bilocali Economy Plus 3/4  letti,arredati in maniera pratica e vacanziera  

all’insegna di una vacanza spartana in piena libertà. Sempre ,in muratura e al piano terra, e novità 2020 dotati di 

una  nuova cucina componibile e  cameretta matrimoniale con nuovi arredi, ubicati lungo viali ampi asfaltati e 

ombreggiati e di 24 alloggi Superior fraBilocali 3/5 letti e Trilocali 6/7 letti di nuovissima costruzione,per una 

vacanza con più confort, siti sempre al piano terra e in muratura, piacevolmente immersi  nei colori e nella 

freschezza di una ricca  e curata vegetazione.   

BILOCALE 3/4 LETTI   ECONOMY PLUS:(mq  22) composto da: cameretta matrimoniale  con nuovi arredi- 

soggiorno con 3° e 4° letto a castello ( nuovo arredo)  – nuova cucina componibile -  piccolo bagno con doccia 

(alcuni bilocali non sono dotati di bidet)– presenza di ventilatore a soffitto - aria condizionata a pagamento –spazio 

esterno di 7 mq attrezzato. 

BILOCALE 3/5 LETTI SUPERIOR:(mq 37) composto da camera con letto matrimoniale e letto singolo - soggiorno 

con divano letto matrimoniale -angolo cottura accessoriato e con frigo – servizi con doccia–veranda esterna di 15 

mq coperta e attrezzata– aria condizionata a pagamento. 

TRILOCALE 4/7 LETTI SUPERIOR:(mq48) composto da camera con letto matrimoniale e letto singolo - 

cameretta con 2 letti singoli affiancati -soggiorno con divano letto matrimoniale-angolo cottura accessoriato e con 

frigo– servizi con doccia –veranda esterna 18 mq coperta e attrezzata– aria condizionata a pagamento. 

SERVIZI:  

Ufficio ricevimento aperto dalle ore 08.00 alle ore 22.00 con possibilità di acquisto tabacchi – bar – market  –  

pizzeria anche con asporto – ristorante con servizio a buffet gestito direttamente dalla struttura  -servizio asporto 

piatti pronti sia per pranzo che per cena presso il ristorante. Farmacia: Carovigno a 6 Km -Guardia Medica: Santa 

Sabina a 3 Km            

ATTREZZATURE SPORTIVE: 

Zona animazione all’aperto – piccola area attrezzata con giochi all’aperto per bimbi – n°1 campo polivalente- n° 2 

campi da tennis- n° 1 campo da calcetto - piscina con zona solarium attrezzata e idromassaggio. 

TESSERA CLUB  

obbligatoria per intera stagione €.30.00 per persona a settimana oltre i 3 anni compiuti, da pagare in loco,include: ingresso in 

piscina  - spiaggia privata  con 1 ombrellone  e 2 lettini per unità abitativa– servizio navetta da e per la spiaggia ad orari 

prestabiliti – posto auto all’interno della struttura riservato ed incustodito– corsi collettivi di nuoto , tennis , aerobica , acqua 

gym – tornei e giochi vari -  mini 3/6 anni- teeny 7/12 – junior 13/17 anni compiuti -animazione diurna e serale che sarà a Vs 

disposizione per farVi trascorrere giornate indimenticabili. Uso campo polivalente  

ANIMALI:  

Ammessi di piccola e media taglia al costo di €. 35,00 settimanale e  nel rispetto  del regolamento interno (vietato 

l’accesso in spiaggia e nei locali comuni). 
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    TARIFFE PENSIONE COMPLETA 2022 PER PERSONA AL GIORNO      Alleg.(2 

                                  WELCOME TO BAHIA PUGLIA  

DAL AL EURO

11/06/2022 02/07/2022 72,00      

02/07/2022 30/07/2022 82,00      

30/07/2022 06/08/2022 87,00      

06/08/2022 13/08/2022 90,00      

13/08/2022 20/08/2022 104,00    

20/08/2022 27/08/2022 90,00      

27/08/2022 03/09/2022 75,00      
 

I nostri soggiorni sono generalmente di sabato in sabato e minimo 7 giorni. Possibilità di 10 gg su richiesta     
INIZIO  E  TERMINE  DEL  SOGGIORNO: check-in dalle  09.00 del giorno di arrivo, con consegna chiavi dalle H.17.00 – 

check-out entro le H.10.00 del giorno di partenza.  
SERVIZI INCLUSI NELLA PENSIONE COMPLETA: riassetto giornaliero (escluso cucina componibile), fornitura 
iniziale biancheria da letto e da bagno + 1 cambio settimanale da letto + 2 cambi settimanali da bagno. Bevande ai 
pasti: vino e acqua in caraffa – Pasti: Colazione, Pranzo e Cena con servizio a buffet. 
COSTI ACCESSORI DA PAGARE IN LOCO: Tessera Club obbligatoria per l’intera stagione €.30.00 per persona a 
settimana dai 3 anni compiuti – Tassa  di soggiorno €.1,20 per persona per 7 notti  dai  14 anni   - CAUZIONE: 
€.150.00 ad alloggio obbligatoria, rimborsabile a fine soggiorno. Animale domestico €. 35,00 settimanali.                   
OFFERTE 
3° LETTO OLTRE I 3 ANNI:(non cumulabile con “Piano famiglia”)3° persona  -30% in  Bilocale Economy Plus ¾ letti, - 
10% in Bilocale Superior 3/5 letti  
IO SONO GRATUITO FINO A 10 ANNI: Un bimbo (fra i 3 e i 10 anni) non paga la pensione completa ma paga solo un 
forfait obbligatorio di €.105,00 settimanali dal 3° letto nei Bilocali Economy Plus, dal 4° letto nei Bilocali Superior e 
dal 5° letto nei Trilocali Superior valido da 11/6  al 06/08 e dal 27/08 al 03/09 

IO SONOGRATUITO FINO A 2 ANNI:  Bimbo 1/3 anni n.c. 0/1 anno gratuito – 1/2 anni forfait obbligatorio di €. 70,00 
settimanali  
PIANO FAMIGLIA oltre i 3 anni di età (non cumulabile con 3° letto): 

• con sistemazione in Bilocali economy Plus 3/4:  4 pax =(3)  3 persone  intera quota +4°persona  gratuita. 

• con sistemazione in Bilocale superior 3/5  
 4 pax= (3,5)      3 persone intera quota+ 4° persona -50%   -    
5 pax =(4)   4 persone quota intera  + 5° persona gratuita -   

• con sistemazione in Trilocale superior 4/7    
4 pax= (3,8)  3 persone intera quota + 4° persona -20%  -    
5 pax = (4,5)   4 persone intera quota + 5° persona -50%   -    
6 pax=(5)  5 persone quota intera  + 1 persona gratuita   -  
7 pax=( 5,5)   5 persone  quota intera  + 6° persona -50%  +7° persona gratuita. 

VACANZA LUNGA: - 3 % su minimo 14 gg di soggiorno (cumulabile con il prenota prima).  
PRENOTA PRIMA DEL 04 marzo 2022 -  15% dal  04/6 al 06/08  e dal 27/08 al 11/09  e- 5% dal 06/8 al  27/08   
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TARIFFE SOLO LOCAZIONE 2022 PER ALLOGGIO A SETTIMANA WELCOME TO BAHIA 
                                                                                                                         Alleg.(3 

 
 

 
 
 
 
 

      
          
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
I soggiorni sono generalmente di sabato in sabato e minimo 7 giorni. Possibilità di 10 gg su richiesta     

SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA RESIDENCE: Consumi energetici- televisore  nelle tipologie Superior.  Biancheria da 

cucina non disponibile. Obbligo riconsegna angolo cottura pulito. Biancheria bagno e letto non inclusa. 

INIZIO E TERMINE DEL SOGGIORNO: check-in dalle  09.00 del giorno di arrivo, con consegna chiavi dalle H.17.00 – 

check-out entro le H.10.00 del giorno di partenza.  
COSTI ACCESSORI obbligatori: tessera club: €.30.00 per persona a settimana dai 3 anni compiuti - pulizia finale  
€.50.00 ad alloggio –  cauzione €.150.00 ad alloggio  rimborsabile a fine soggiorno –tassa di soggiorno €. 1.20 per 
persona dai 14 anni  fino ad un massimo di  7 notti – eccedenza letto oltre i 3 anni su richiesta €. 20,00 giornaliere. 
COSTI ACCESSORI FACOLTATIVI:  set biancheria letto e bagno  €.11.00 per il singolo, €.22.00 per il matrimoniale, a 
cambio –  set bagno €. 4,00 a cambio per persona –  buoni pasto previa   disponibilità tavoli - campi tennis e 

calcetto diurno e notturno-illuminazione campi sportivi-  aria condizionata €.49,00 settimanale –Televisore €.49,00 
settimanale - biciclette – animale domestico €. 35,00 settimanali.       
COSTI DA PAGARE IN LOCO PER ATTIVARE LA SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO Quota dai 11 anni c. €. 123,00  - 

Quota dai 6 ai 10 anni    €. 109,00 -  Quota dai 1 ai 5 anni    €. 95,00  SPECIALE BIMBO 0/10 ANNI COMPIUTI: Un 
bimbo (fra 0 e i 10 anni) non paga la quota pacchetto dal 3° letto nei Bilocali Economy Plus, dal 4° letto nei Bilocali 
Superior e dal 5° letto nei Trilocali Superior da 11/6  al 06/08 e dal 27/08 al 03/09 

SERVIZI INCLUSI NELLA FORMULA  SOLO LOCAZIONE CON PACCHETTO: consumi energetici –angolo cottura -una 

fornitura settimanale per persona di biancheria da bagno e da letto senza rifacimento dei letti - n°1 pasto al 

giorno per persona a scelta fra pranzo o cena  con servizio a buffet, con bevande incluse : vino e acqua in caraffa; 

(per coloro che soggiornano dal 13/8 al 20/8 il gg 15/08 è obbligatorio consumare il pasto a pranzo)  

OFFERTE: Bimbo 0/2 anni non compiuti, 0/1 anno non compiuti gratuito – 1/2 anni lettino da campeggio (da 

prenotare),gratuito se in sostituzione del letto (non è possibile rimuovere il letto presente nella  tipologia) ed €.49.00 
a settimana, se in eccedenza il numero dei posti letto previsti dalla tipologia anche con culla propria. 
VACANZA LUNGA: -  3 % su minimo 14 gg di soggiorno( cumulabile con uno dei prenota prima) 
PERIODO FISSO  23/7 – 06/8  sconto del  3% (cumulabile con vacanza lunga e con  prenota prima) 
PRENOTA PRIMA DEL 04 marzo 2022 -  15% dal  04/6 al 06/08  e dal 27/08 al 11/09  e - 5% dal 06/8 al  27/08    

DAL AL

Bilocale 

3/4 plus

Bilocale 3/5 

superior    

Trilocale 4/7 

superior

04/06/2022 25/06/2022 298 500 630

25/06/2022 02/07/2022 370 570 705

02/07/2022 09/07/2022 530 670 800

09/07/2022 23/07/2022 605 836 959

23/07/2022 30/07/2022 756 877 999

30/07/2022 06/08/2022 936 1163 1265

06/08/2022 13/08/2022 1029 1265 1367

13/08/2022 20/08/2022 1158 1479 1754

20/08/2022 27/08/2022 1029 1265 1367

27/08/2022 03/09/2022 561 710 840

03/09/2022 10/09/2022 370 570 700


