
 
          Campobello di Mazara (Trapani)       

Offe
 

Una vacanza all’insegna del relax e della famiglia. Kar

dalla frazione di Torretta Granitola  a16km da Mazara d
famoso per la qualità delle sue onde, e per la possibili

sabbia con acque limpide, con ingresso a mare che decl

Periodo Listino 

 

APT Bilo 

2/4 Pax 

Offerta Listin

 

APT 

2/6 Pa

05/06-26/06 

04/09-25/09 

€ 250 € 200 € 3

26/06 – 10/07 

28/08 – 04/09 

€ 350 € 300 € 45

10/07 – 31/07 € 450 € 390 € 550

31/07 – 07/08 

21/08 – 28/08 

€ 650 € 540 € 750

07/08 – 21/08 € 800 € 690 € 100

Le tariffe sono 

                                                                   CAUZIO
 

Durante il periodo dal 05/06/2021 al 19/06/2021

TESSERA SERVIZI forfettaria di €.50,00 ad ap

ombrellone e 2 lettini ad appartamento.  
DOTAZIONE Appartamenti: servizi con doccia, ango

RISTORAZIONE: piccola gastronomia, con polleria e

SERVIZI: Ricevimento 08:00/21:00; tre piscine di cui
area giochi; chiesa; centro nautico (a pagamento); sc

parcheggio esterno incustodito. Data la particolare morf

 
APPARTAMENTI : Confortevoli e luminosi da 2 a 6 

Arredati in modo semplice ed essenziale sono tutti dota
Il bilo 2/4 posti letto sono composti dal alcova matrimo

I Bilo 2/6 posti letto sono composti da camera da letto 

BUNGALOW (in muratura) :Tutti situati al piano terra
tutti confort, soggiorno con angolo cottura, aria condizio

matrimoniali, con servizi e soggiorno con divano letto o

LE VILETTE A SCHIERA : Sono posizionate in zon
da letto matrimoniale e soggiorno con angolo cottura co

 

  
   

Resp. Genn

Supplementi Facoltativi da pagare
Ombrellone: prima fila  € 30 a settiman

Aria Condizionata: € 50 a settimana
Letto aggiuntivo: ove possibile €50 a pax a s

Culla: € 70 a settimana. 
Biancheria: cambio (facoltativo) set da bagno e l

Animali di piccola taglia: € 70 a settimana ammess
(non ammessi nei luoghi comuni e spiaggia/

        
                                       

Offerte  Residence Estate 2021 

a. Kartibubbo Sea Club 3***è la tua “Casa Vacanza” a due passi dal ma

azara del vallo.Situato nel golfo di POZZITEDDU, tra capo Granitola ed
ssibilità di surfare anche con vento side off (uno dei pochissimi spot ita

e declina dolcemente raggiungibile comodamente a piedi. 

 

Listino 

 

PT Bilo 

Pax 

Offerta Listino 

 

Bungalow * 

2 Pax 

Offerta Listino 

 

Bungalow 

2/6 Pax 

Offerta 

B

€ 350 € 300 € 300 € 250 € 450 € 400 

€ 450 € 400 € 400 € 350 € 650 € 540 

€ 550 € 500 € 500 € 430 € 800 € 690 

€ 750 € 650 € 700 € 580 € 1000 € 900 

€ 1000 € 900 € 900 € 750 € 1300 € 1100 

* NB : i Bungalow 2 posti letto hanno la cucina esterna.

no per soggiorni settimanali da Sabato a Sabato

UZIONE OBBLIGATORIA: € 100 ad appartamento. 

6/2021 e dal 10/09/2021 al 25/09/2021 non è disponibile il serviz

appartamento:include uso piscina semi-olimpionica, access

a, angolo cottura attrezzato con stoviglie ed utensilerie TV aria condizion

lleria e pizza a taglio (servizio serale); Pizzeria e sfiziosità; 2 Bar 1 punto 

 di cui una adatta ai bambini; 2 campi da tennis; 1 campo calcetto a 5; u
to); scuola wind-surf(a pagamento); mini-market; tabacchi; bazar; man

e morfologia il villaggio non è adatto a portatori di gravi handicap motori

 2 a 6 posti letti, ubicati al primo secondo e terzo piano di due strutture;alc

ti dotati di angolo cottura, aria condizionata, tv, frigo e balconcino. 
atrimoniale ed angolo soggiorno con divano o posto letto. 

 letto matrimoniale, soggiorno con angolo cottura con divano o posti letto

o terra in varie zone del villaggio, con piccola corte esterna arredata.Posso
ondizionata, frigo e tv.Arredati in modo semplice ed essenziale, sono com

 letto o posti letto. 

zona tranquilla, senza dover rinunciare alle attività del villaggio.Arreda
tura con divano letto da una piazza e mezza. Tv, aria condizionata, frigo, t

 

    

. Gennaro Aiello   335 6609100  13aiello@libero

 pagare in loco 
ttimana. 

imana. 
ax a settimana. 

no e letto € 20 p.p. 
messi al guinzaglio 

aggia/ piscina) 

Supplementi obbligato
Forfait consumi: Acqua, luce, ga

da letto e da bagno: € 30 p

Tessera Club (Obbligatoria
Adulti: € 50 Settimanale  -  

Include: 3 piscine, animazione diur
campi sportivi,spiaggia con lido attrezza

Consumi e prima fornitura bianche
 Pulizia finale escluso ango

 

dal mare.Posizione a soli 100 metri dal mare a 1km 

ed una pittoresca scogliera sul mare, è uno spot 
pot italiani che offre questa possibilità).Spiaggia di 

Listino 

 

Bungalow 

7/8 Pax 

Offerta Listino 

 

Villette 

2/4 Pax 

Offerta 

 

 

€ 500 € 430 € 350 € 300 

€ 700 € 580 € 500 € 430 

€ 800 € 690 € 600 € 490 

€ 1000 € 900 € 800 € 690 

€ 1300 € 1100 € 1100 € 990 

na. 

to                

l servizio ANIMAZIONE da pagare in loco la 

accesso ai campi sportivi e spiaggia con 1 

dizionata (a pagamento). 

punto ristoro in spiaggia. 

a 5; un campo di calcio;tiro con l’arco; ping-pong; 
r; maneggio convenzionato a 2km(a pagamento); 

motori.  

ture;alcuni con servizio ascensore. 

ti letto. 

a.Posso no ospitare da 2 a 6 persone Sono dotati di 
o composti da una o due camere da letto 

Arredate modernamente sono composte da camera 
frigo, tutte con giardinetto privato attrezzato. 

 

libero.it 

bligatori da pagare in loco 
gas, prima fornitura biancheria 

€ 30 per persona a settimana. 

atoria) dal 19/06 al 18/09/21 : 

  Bambini (4/11 anni) € 35. 

e diurna e serale, mini club,anfiteatro, 
trezzato 1 Ombrellone 2 Lettini per APT. 
ncheria € 30 p.p  Bambini dai 4 anni. 

 angolo cottura € 40 per APT.  


