PUGLIA
CATALANO RESIDENCE
CASTELLANETA MARINA (TA)
In straordinaria posizione nel cuore della Pineta di Riva dei Tessali sulla costa ionica della Puglia che arriva sino sulla famosa
spiaggia di Castellaneta Marina, il Villaggio Club Resort Catalano si presenta come uno dei Resort meglio attrezzati della
costa immerso nel verde con percorsi attrezzati per le attività. Mette a disposizione numerose attrezzature sportive tra cui
spicca la bellissima piscina e il centro con la tipica piazzetta bar e ristorante. Le zone residenziali dove sono ubicati gli
appartamenti e le Ville godono di quiete e relax e di ampi spazi verdi. Nella bellissima e famosa spiaggia di Castellaneta
Marina lido convenzionato per nolo ombrelloni e lettini. Tutte le unità residenziali sono dotate di comfort aria condizionata e
Tv Sat decoder satellitare e sono disponibili diverse tipologie: BILO 3 e 4 letti composti da soggiorno con divano letto doppio,
angolo cottura completamente attrezzato + camera matrimoniale bagno; TRILO 6 letti come il Bilo + 1 camera con 2 letti in
più. VILLAS 6/7 letti: completamenti indipendenti con giardino proprio sono composte da 1 camera matrimoniale + 1 camera
2 letti possibile matrimoniale + soggiorno con divano letto doppio + 1 letto + cucinotto. Il lungomare di Castellaneta con lido
convenzionato dista circa 1,8 km facilmente raggiungibile. Spiaggia ampissima di sabbia fine tipica dello Jonio della Puglia.

BILO 2/3 LETTI
30.08 – 06.09
06.09 – 13.09
13.09 – 11.10

BILO 4 LETTI

TRILO 5/6 LETTI

VILLAS 6/7 LETTI

220 320 360 560
170 220 320 500
120 140 185 360

PREZZI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA IN SOLA LOCAZIONE

Forfait Consumi da pagare alla prenotazione in agenzia: euro 25 a persona a settimana (max 4 quote) include luce, acqua,
gas, ricevimento, manutenzione e assistenza. Biancheria Nolo in loco Facoltativo: Da Letto €7 a persona a cambio; da Bagno
€7 a cambio. Pulizia Finale/Iniziale In loco Obbligatoria con sanificazione: Appartamenti € 60. Servizio Spiaggia Nolo in loco
Lido convenzionato 1 Ombrellone + 2 lettini ad appartamento €12 al giorno. Cauzione: €100 restituibile a fine soggiorno
Animali: Ammessi di piccola taglia €50. Parcheggio Gratuito nei vari parcheggi del complesso. Inizio/Fine soggiorno da
domenica a domenica ore 17,00 – 10,00. Possibili cambi altri giorni su richiesta. Per i protocolli di sicurezza alberghiera si
rimanda a quanto pubblicato dalla struttura sul proprio sito istituzionale.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 19.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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