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Che ne dice Margò: in località San Cataldo, la struttura è immersa in 
una pineta secolare, posta sul versante adriatico del Salento, nelle im-
mediate vicinanze di Lecce, da un parte e dell’Oasi del Parco Naturale 
delle Cesine dall’altro. Si compone di appartamenti di varia metratura e 
si trova a soli 350 metri dal mare, raggiungibile attraversando la pineta. Il 
Club è impreziosito da un notevole centro sportivo con piscine e campi 
da tennis.

Dove siamo: San Cataldo, 350 m dal mare, 15 Km dalla stazione di Lecce, 
60 Km dall’aeroporto di Brindisi. In auto si arriva dall’autostrada A14 fino 
all’uscita Bari, si prosegue lungo la superstrada in direzione Brindisi/Lecce e 
successivamente per la SS 543.

La spiaggia: spiaggia di sabbia (a 350 m), raggiungibile percorrendo un sen-
tiero interno e dopo attraversamento stradale, privata ed attrezzata. Servizio 
spiaggia a pagamento (un ombrellone e due lettini per appartamento).

Gli appartamenti: 100 appartamenti, dislocati in palazzine a piu’ piani, 
dotati di terrazzino attrezzato, servizi privati, telefono, TV, angolo cottura. 
I monolocali per 2 persone sono formati da soggiorno-pranzo con divano 
letto matrimoniale; quelli per 4 persone hanno in piu’ due poltrone letto ed 
il cucinotto. I bilocali per 4 persone sono composti da soggiorno-pranzo con 
divano letto matrimoniale, camera matrimoniale; quelli per 5 persone hanno 
in aggiunta una poltrona letto. I trilocali per 6 persone tipo C sono costituiti 
da soggiorno-pranzo con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, 
camera con letti a castello; i tipo D sono realizzati su due livelli.

Ristoranti e bar: ristorante/pizzeria in spiaggia con possibilita’ di conven-
zioni pasti, bar.

Servizi: tre piscine di cui una per bambini, piccola palestra attrezzata, parco 
giochi, teatro per spettacoli, miniclub 4/8 anni, junior club 9/13 anni, fun-
club 14/18 anni, ricevimento, parcheggio riservato incustodito. Uno staff di 
animazione organizza giochi e tornei sportivi durante il giorno e spettacoli e 
serate a tema la sera. A pagamento: market, bazar, parrucchiere ed estetista, 
lavatrici a gettoni, servizio medico, escursioni.

Sport: due campi da tennis illuminati in erba sintetica, campo da calcetto, 
tennis da tavolo. A pagamento: noleggio pedalo’ e biciclette. Nelle imme-
diate vicinanze maneggio convenzionato.

CAMPOVERDE CLUB RESIDENCE     Cod. 48096 san cataldo
Trattamento: PERNOTTAMENTO
Prezzi a notte per appartamento
Soggiorni
dal - al M2 M4 B4 B5 T6C T6D

28/05 - 11/06 e 03/09 - 17/09  28  34  48  52  57  64

11/06 - 25/06  42  48  54  60  68  74

25/06 - 02/07 e 27/08 - 03/09  50  57  64  68  78  85

02/07 - 09/07  57  64  78  85  95 111

09/07 - 16/07  78  85 100 107 114 128

16/07 - 30/07  85  92 107 114 128 142

30/07 - 06/08 107 114 128 135 150 164

06/08 - 13/08 135 142 171 178 192 207

13/08 - 20/08 150 164 192 207 221 235

20/08 - 27/08 121 128 150 157 171 185
PRENOTA PRIMA: per prenotazioni confermate entro il 15/05, sconto del 10%.
Inizio/fine soggiorno: sabato ore 17.00-20.00/sabato ore 10.00. 
Prenota Sicuro: € 4 al giorno (min € 12, max € 32) - € 6 al giorno per partenze dal 8/7 al 30/8 
(min € 18, max € 48). N.B.: massimo 3 quote prenota sicuro per appartamento. Spese operati-
ve: per prenotazione traghetto, volo o treno € 47 a pratica.
OFFERTE SPECIALI
Vacanza lunga: per soggiorni di minimo 21 notti, sconto del 10%, cumulabile con l’offerta prenota 
prima. Vacanza lunga: per soggiorni di 14 notti, sconto del 5%. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: non disponibile. Forfait servizi: obbligatorio, per persona a settimana, a partire dai 3 anni, 
€ 35. Include: consumi di acqua, luce e gas; biancheria da letto con cambio settimanale; biancheria 
da bagno con cambio bisettimanale. Biancheria: facoltativa, da letto per persona a cambio € 10; 
da bagno per persona a cambio € 10; da cucina non disponibile. Pulizia finale: obbligatoria, per 
appartamento a soggiorno, Mono € 40, Bilo e Trilo € 50. La pulizia dell’angolo cottura è a cura del 
cliente, se non effettuata verranno addebitati € 30. Cauzione: obbligatoria, per appartamento € 
100. Animali: su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccolissima taglia, escluso locali comuni, 
con supplemento di € 50 per disinfezione finale. Servizio spiaggia: obbligatorio, per appartamen-
to a settimana, € 50 dal 28/05 al 02/07 e dal 27/08 al 17/09, € 80 dal 02/07 al 27/08. Include: 1 
ombrellone + 2 lettini per appartamento. 
TESSERA CLUB: obbligatoria, a persona a settimana, da pagare in loco, dal 04/06/2010 al 
02/07/2010 e dal 27/08/2010 al 10/09/2010 adulti € 30; dal 02/07/2010 al 27/08/2010 adulti € 
40; bambini 4/9 anni, a settimana € 35, bambini 0/4 anni gratuiti. 
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Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, include: cocktail di benvenuto, 
utilizzo del centro sportivo, animazione, tornei sportivi, corsi collettivi di difesa 
personale con istruttore, aerobox per adulti con istruttore, aerobic work, corsi 
di yoga, beach volley, beach tennis, scuola calcio per i piu’ piccoli con allenatori, 
avviamento al nuoto per piccoli e adulti con istruttore, miniclub 4/8 anni, junior 
club 9/13 anni, fun club 14/18 anni.


