
 

 

 

              VILLAGGIO PUNTAGROSSA 
                    PORTO CESAREO  

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

 

BILO 4    

PERIODI NOTTI 
 

8/5 15/5 7 0  

15/5 22/5 7 0  

22/5 29/5 7 30  

29/5 5/6 7 30  

5/6 12/6 7 90  

12/6 19/6 7 90  

19/6 26/6 7 90  

26/6 3/7 7 330  

28/8 4/9 7 90  

4/9 11/9 7 90  

11/9 18/9 7 0  

18/9 25/9 7 0  

     
 

     
 

BILO 5    
 

PERIODI NOTTI 
 

 
8/5 15/5 7 30  

15/5 22/5 7 30  

22/5 29/5 7 90  

29/5 5/6 7 90  

5/6 12/6 7 160  

12/6 19/6 7 160  

19/6 26/6 7 180  

26/6 3/7 7 430  

28/8 4/9 7 180  

4/9 11/9 7 160  

11/9 18/9 7 30  

18/9 25/9 7 30  

     
 

     
 

LISTINO UFFICIALE 

500 
500 
600 
600 
920 
920 

1020 
1270 
1020 

920 

500 

500 

LISTINO UFFICIALE 

590 
590 
700 

700 
1080 
1080 

1180 
1430 
1180 
1080 

590 

590 

GRATUITO
SOGGIORNO

GRATUITO
SOGGIORNO



TRILO 6 AM CM    
 

PERIODI NOTTI 
 

 
8/5 15/5 7 70  

15/5 22/5 7 70  

22/5 29/5 7 120  

29/5 5/6 7 120  

5/6 12/6 7 250  

12/6 19/6 7 250  

19/6 26/6 7 270  

26/6 3/7 7 480  

28/8 4/9 7 480  

4/9 11/9 7 250  

11/9 18/9 7 70  

18/9 25/9 7 70  

     
 

     
 

QUADRI 6    
 

PERIODI NOTTI 
 

 
8/5 15/5 7 90  

15/5 22/5 7 90  

22/5 29/5 7 150  

29/5 5/6 7 150  

5/6 12/6 7 270  

12/6 19/6 7 270  

19/6 26/6 7 310  

26/6 3/7 7 510  

28/8 4/9 7 510  

4/9 11/9 7 270  

11/9 18/9 7 90  

18/9 25/9 7 90  

 

 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE    
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad appartamento bilocale a settimana 
Consumi acqua, luce, gas,animazione, Tessere Club (animazione, utilizzo dei campetti sportivi e della piscina), 
biancheria da letto e bagno fino al 29/05 e dal 18/09 a chiusura; € 240  
Pulizie finali (angolo cottura da lasciare pulito altrimenti penale di € 30,00): € 60,00   

 

LISTINO UFFICIALE 

670 
670 
780 

780 
1220 

1220 
1340 
1590 
1590 
1220 

670 

670 

LISTINO UFFICIALE 

720 
720 
830 
830 

1270 
1270 
1390 
1640 

1640 
1270 

720 

720 

COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Biancheria da letto e da bagno (dal 29.05 al 18.09) € 50,00 per studio 4, € 60,00 per bilo 5, € 70 per trilo/quadri. 
Servizio spiaggia e navetta dal 05.06 al 11.09 € 100,00 (comprende un ombrellone e due lettini dalla terza fila). 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 
  

GRATUITO
SOGGIORNO

GRATUITO
SOGGIORNO



  
 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO     
Spese in loco facoltative: Persona supplementare € 10,00 a notte Pacchetto bebè (lettino + seggiolone) € 
5,00 a notte Set asciugamani € 12,00 a persona  Cane € 5,00 a notte 
    

 
 
 
 

DESCRIZIONE ALLOGGI  
Appartamento studio per 4 posti letto: composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con minifrigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, 
divano letto doppio con materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga
capelli; due verande di cui una attrezzata per mangiare anche fuori e l'altra fornita di stendibiancheria.                                           
Appartamento bilocale per 5 posti letto: composto da soggiorno con angolo cottura attrezzato con 
 minifrigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, divano letto doppio e armadio letto con  
materassi ortopedici, camera matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata;  
bagno con box doccia e asciuga-capelli; una piacevole veranda attrezzata per mangiare anche fuori e  
una seconda veranda fornita di doccia esterna e stendibiancheria. 
Appartamento Trilocale AM/CM 6 posti letto: Composto da soggiorno con divano letto doppio con  
materassi ortopedici, TV color e telefono privato, angolo cottura attrezzato con frigorifero, 4 fornelli e forno a microonde;  una camera matrimoniale con cassetta 
di sicurezza privata e una cameretta con divano letto doppio con materassi ortopedici;  
un bagno con box doccia e veranda coperta attrezzata per mangiare anche fuori, fornita di stendibiancheria. 
Appartamento quadrilocale per 6 persone: composto da soggiorno con divano, TV color e telefono privato, angolo cottura attrezzato con frigorifero, 4 
forno a microonde; una camera matrimoniale con cassetta di sicurezza privata e due camere 
 con divano letto doppio ; un bagno con box doccia e veranda coperta e attrezzata per mangiare 
 anche fuori, fornita di stendibiancheria.                                                                                

 

 

 

 
 
 
 
Il villaggio si affaccia sullo specchio di mare del Parco Marino di Porto Cesareo, nelle immediate vicinanze del  
Bosco dell'Arneo e delle aree protette Palude del Conte e Dune Costiere ed il Parco di Castiglione 
 con le sue caratteristiche Spunnulate.  
 
Soggiornando in comodi appartamenti, tutti attrezzati con angolo cottura,i nostri ospiti godono della  
formula residence con trattamento di solo pernottamento e libero utilizzo del ristorante e  
della pizzeria à la carte.  
 
Il villaggio, aperto tutto l’anno, è interamente cablato in fibra ottica, è fornito di un sistema TV centralizzato ed è custo dito 24 ore su 24 con servizio di vigilanza 
privato. In tutto il Villaggio, è inoltre presente la WiFi Zone a disposizione gratuita degli ospiti che 
 soggiornano nella struttura e che possono collegarsi ad Internet utilizzando un proprio dispositivo. 
La disponibilità dei servizi può variare in base alla stagionalità e all'occupazione. 
Durante il periodo estivo la struttura garantisce ai suoi ospiti il servizio spiaggia presso  
un lido convenzionato raggiungibile con servizio navetta privato,  
ed è inoltre attivo il servizio di animazione in tutto l’arco della giornata, per ogni età e per ogni esigenza. 
 
l villaggio si compone di due parti collegate tra loro da un sottopassaggio pedonale:  
Comparto A Qui gli appartamenti si sviluppano intorno ad un corpo centrale che ospita un punto informazioni 
 sul territorio e le escursioni, il ristorante "Alba Radiosa" (con servizio buffet riservato agli ospiti che scelgono 
 la Formula Hotel e alloggiano nel Comparto A), e il bar che si affacciano sulla piscina per adulti  
con vasca idromassaggio e la piscina per bambini con ampio solarium attrezzato con ombrelloni e sdraio,  
l'anfiteatro per gli spettacoli serali di animazione, la lavanderia self service. Qui inoltre sono presenti  



   
composta da soggiorno con angolo cottura attrezzato con minifrigo, 2 piastre elettriche e forno a microonde, TV color, 

amera matrimoniale e poltrona letto, telefono e cassetta di sicurezza privata; bagno con box doccia e asciuga-
.                                            

una camera matrimoniale con cassetta 

composto da soggiorno con divano, TV color e telefono privato, angolo cottura attrezzato con frigorifero, 4 fornelli e 

dito 24 ore su 24 con servizio di vigilanza 

 

due campi da tennis, il calcetto in erba sintetica di terza generazione e il parco giochi per i bambini. 
Comparto BQui è presente un secondo corpo centrale dove sono ubicati altri servizi tra i quali:  
la reception, supermercato, edicola-oggettistica, boutique, sala giochi, bowling (con 8 piste),  
disco-salsoteca “La Clave” (aperta nel periodo invernale),  
ristorante “Il Corallo” (disponibile per tutti à la carte), la pizzeria-rosticceria e il music bar "Batà"  
che si affaccia sulla piscina attrezzata da un ampio solarium che nelle sere d'estate propone concerti  
di musica dal vivo, karaoke, piano bar e serate danzanti al ritmo dei balli caraibici e disco. 
 
  
 

 

 
 


