Puglia

Village Camping Sentinella
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/

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.

Listino Prezzi
Villaggio

2020

Listino Prezzi 2020 Villaggio
TARIFFE GIORNALIERE

Periodo A

Periodo B

Periodo C

Periodo D

Periodo E

Periodo F

(30/05 - 20/06)
(12/09 - 19/09)

(20/06 - 04/07)
(05/09 - 12/09)

(04/07 - 18/07)
(29/08 - 05/09)

(18/07 - 01/08)
(22/08 - 29/08)

(01/08 - 08/08)

(08/08 - 22/08)

€ 85,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 95,00

€ 115,00

€ 135,00

€ 105,00

€ 130,00

€ 150,00

€ 120,00

€ 155,00

€ 180,00

€ 130,00

€ 170,00

€ 195,00

Bungalow in Muratura Mono 2

2

€ 45,00

€ 55,00

€ 70,00

Bungalow in Muratura Mono 3

3

€ 50,00

€ 65,00

€ 80,00

Bungalow in Muratura Mono 4

4

€ 55,00

€ 75,00

€ 90,00

Bungalow in Muratura Bilo 4

4

€ 65,00

€ 90,00

€ 105,00

Bungalow in Muratura Bilo 5

5

€ 70,00

€ 100,00

€ 115,00

Mobile Home Adria Bilo 2+2

2

€ 60,00

€ 75,00

€ 90,00

€ 105,00

€ 130,00

€ 155,00

3

€ 65,00

€ 85,00

€ 100,00

€ 115,00

€ 145,00

€ 170,00

4

€ 70,00

€ 95,00

€ 110,00

€ 125,00

€ 160,00

€ 185,00

Mobile Home Adria Trilo 5

4

€ 80,00

€ 105,00

€ 120,00

€ 135,00

€ 175,00

€ 200,00

5

€ 85,00

€ 115,00

€ 130,00

€ 145,00

€ 190,00

€ 215,00

Bungalow Muratura
Bilo 5

Mobile Home Adria
Bilo 2+2

Mobile Home Adria
Trilo 4/5

Descrizione Tipologie

Bungalow Muratura
Mono 2
Bungalow in muratura
monolocale composto da una
veranda privata coperta con
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura esterno
con piano lavoro, fornello a gas
2/3 fuochi, lavello, frigo
sottopiano e pensile.
All'interno: un unico ambiente
con letto matrimoniale, bagno
con doccia.

Bungalow Muratura
Mono 3
Bungalow in muratura
monolocale composto da una
veranda privata coperta con
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura esterno
con piano lavoro, fornello a gas
2/3 fuochi, lavello, frigo
sottopiano e pensile.
All'interno: un unico ambiente
con letto matrimoniale e un
letto singolo, bagno con
doccia.

Bungalow Muratura
Mono 4
Bungalow in muratura
monolocale composto da
veranda privata coperta da
tegole, attrezzata con tavolo e
sedie, angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile. All'interno: un unico
ambiente con letto
matrimoniale e letto a castello,
bagno con doccia.

Bungalow Muratura
Bilo 4
Bungalow in muratura bilocale
composto da una verandina
privata coperta con tegole,
attrezzata con tavolo e sedie,
angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile. All'interno: camera con
letto matrimoniale e una
seconda camera con possibilità
di secondo letto matrimoniale
o letti singoli o letto a castello,
bagno con doccia.

Bungalow in muratura bilocale
composto da una verandina
privata coperta con tegole,
attrezzata con tavolo e sedie,
angolo cottura interno o
esterno con piano lavoro,
fornello a gas 2/3 fuochi,
lavello, frigo sottopiano e
pensile. All'interno: camera con
letto matrimoniale e una
seconda camera con tre letti
singoli o 1 letto singolo ed un
letto a castello, bagno con
doccia.

Mobilhome Bilocale, finemente
rifinito ,composto da ingresso
con angolo cottura un divano
letto da due posti in zona
soggiorno. Camera con letto
matrimoniale, ampio bagno
con doccia, aria condizionata,
attacco tv, frigo, ampia veranda
attrezzata con tavolo, sedie e
poltroncine

Mobilhome trilocale,
finemente rifinito ,composto
da ingresso con angolo
cottura, camera con letto
matrimoniale, seconda camera
con 2/3 letti singoli, ampio
bagno con doccia, aria
condizionata, attacco tv, frigo,
ampia veranda attrezzata con
tavolo, sedie e poltroncine

Servizi Villaggio
SERVIZI INCLUSI

SERVIZI OBBLIGATORI

Iva/acqua/luce/gas/frigo

Pulizia finale

€ 50,00

parcheggio non custodito di un' auto o moto

Pulizia finale in presenza di animali (in bungalow)

€ 80,00

wi-fi gratuito in zona club

Pulizia extra angolo cottura (se lasciato sporco)

€ 30,00

Ingresso in Piscina

SERVIZI FACOLTATIVI

Navetta per il mare

Riordino giornaliero (senza cambio lenzuola)

€ 15,00

Attrez. angolo cottura: stoviglie e pentolame(escluse padelle antiaderenti) set colazione

Seconda auto/moto al giorno

€ 3,00

Aria condizionata

Servizio lavanderia

€ 5,00

Utilizzo area BBQ

SERVIZI FACOLTATIVI ( da richiedere alla prenotazione )

Tessera club: piscina ,impianti sportivi, animazione

Biancheria da letto singolo ( per cambio )

€ 7,00

SERVIZI ESCLUSI

Biancheria da letto matrimoniale ( per cambio )
Set biancheria da bagno ( 3 pezzi ) (per cambio)

€ 14,00
€ 8,00

Tassa di soggiorno

Servizi Ristorazione
Colazione: ogni mattina potrete degustare la prima colazione al bar con pagamento a consumo.
Pranzo: tutti i giorni sarà attiva l' area della gastronomia d'asporto dalle ore 9.00 alle 14.00,con possibilità di prenotazione dei piatti; esclusivamente sabato e domenica la nostra "trattoria tipica" sarà aperta
dalle ore 12.00 alle 14.30.

Cena: la nostra Trattoria tipica sarà aperta tutte le sere servendo a partire dalle ore 19:45 ; il servizio di gastronomia d'asporto sarà disponibile dalle 17.00 alle ore 21.30 con possibilità di prenotazione dei piatti.
Menù Tiket (Scelta di un primo + secondo con contorno + frutta + ½ acqua + ¼ vino o lattina a scelta)

€ 25,00

Valido solo in fase di prenotazione e per l'intero soggiorno

Condizioni
(per ulteriori condizioni, visionare il regolamento)

Soggiorno : Soggiorno minino di 7 notti a partire dal 13/06/2020 al 05/09/2020. Nei restanti periodi soggiorno minimo di 3 notti
Gli alloggi verranno consegnati dalle ore 16:30 del sabato di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del sabato di partenza.

Pagamenti : Il saldo del soggiorno dovrà essere regolamentato all'arrivo. In nessun caso verrà effettuato rimborso per partenze anticipate o ritardati arrivi.
Cauzione : Gli ospiti verseranno al loro arrivo una cauzione in bunagalow di € 50,00 e in mobilhome di € 100,00 relativa ad eventuali danni arrecati durante il soggiorno.
Tale cauzione verrà restituita alla partenza, se effettuata tra le 8:00 e le 21:00, SOLO dopo che il personale del Campeggio Sentinella
avrà verificato le condizioni dei bungalow, e dopo la restituzione del braccialetto consegnato all'arrivo.
In caso di partenza tra le 21:00 e le 8:00 la cauzione sarà spedita successivamente

Animali : Sono ammessi solo animali domestici di piccola taglia (max 1 per unità abitativa) solo in un numero limitato di bungalow. In mobilhome non sono ammessi animali.
In nessun caso gli animali domestici potranno essere lasciati incustoditi all'interno o all'esterno dell'unita abitativa

(a persona al giorno)

