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PER APPARTAMENTO 

 PERIODI 

 A B C D E 

dal 14.04.17 27.05.17  24.06.17 22.07.17 05.08.17 

al 27.05.17 24.06.17 22.07.17 05.08.17 19.08.17 

dal 30.09.17 02.09.17 19.08.17     

al 03.10.17 30.09.17 02.09.17     

APPARTAMENTO 
SOLO 

PERNOTTAMENTO 

SOLO 

PERNOTTAMENTO 

SOLO 

PERNOTTAMENTO 

SOLO 

PERNOTTAMENTO 

SOLO 

PERNOTTAMENTO 

TIPO A  € 354,00   € 462,00   € 600,00   € 670,00   €    739,00  

TIPO B  € 524,00   € 708,00   € 893,00   € 970,00   €    1047,00  

TIPO D  € 601,00   € 832,00   € 993,00   € 1078,00   €   1170,00  

SUPPLEMENTI           

LETTO EXTRA                   
(prezzo a 

settimana) 
 €   69,00   €   77,00   €   92,00   €   100,00   €    123,00  

RIDUZIONI           

INFANT 0-2 ANNI GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO 

Tariffe nette a settimana in €uro. 

 

Note: - Bambini fino a due anni  gratis senza letto supplementare o culla; 

- Ampio parcheggio non vigilato  esterno gratuito : 

- Check-in  dopo le ore 16:00/Check-out  entro le ore 10:00; 
- Minimo due pernottamenti nei periodi A-B e C; 

- Minimo 7 pernottamenti  nei periodi D ed E. 

  

Servizi compresi: La tariffa settimanale per appartamento comprende: 

- Una escursione gratuita enogastronomia o culturale nel raggio di 20 Km  per i non residenti 

in Campania, nei periodi A – B e C  

- Animazione internazionale per adulti e bambini dal 28.05. al 09.09.17; 

- Accesso spiaggia (servizi a pagamento nei periodi indicati); 

- Accesso piscina adulti e bambini attrezzata con lettini e ombrelloni; 

- Utilizzo parco giochi bambini; 

- Campo da tennis (palline a pagamento, sera a pagamento); 

- Ping-pong, squash, minigolf, basket; 
- WI-FI.; 

- Consumo energia elettrica ed acqua; 

- Fornitura di biancheria da cucina, letto e bagno con cambio settimanale; 

- Tessera club escluso i periodi indicati. 

  

Extra da pagare in loco - Tassa di soggiorno circa € 1,00 a persona al giorno fino ad un max. di 7nn. Gratuita per 

ragazzi fino a  16 anni.; 

- Pulizie finali obbligatorie € 40,00 tipo A  - € 48,00 tipo B - € 55,00 tipo D; 

- Tessera club obbligatoria dal 16/07/2016 al 02/09/2016. Prezzo settimanale € 25,00 tipo A - 

€ 50,00 tipo B - € 65,00 tipo D. Per ogni persona in più € 12,50/settimana. 

  

Servizi a pagamento su richiesta - Culla € 28,00 a settimana; 

- Pacco biancheria extra € 10,00; 

- Noleggio bici a pagamento; 

- Servizi lavanderia a pagamento; 

- Servizio medico a pagamento; 
- Parcheggio  interno  non custodito € 30,00 a settimana per auto (è previsto solamente 1 

posto auto per appartamento); 

- Servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 sdraio) a pagamento € 80,00 a settimana periodo A-B; 

nei restanti periodi € 120,00 a settimana; 

- Pulizie infrasettimanali tipo A €25,00 – tipo B €29,00 – tipo D €35,00; 

- Pulizia giornaliera tipo A €15,00 – tipo B €22,00 – tipo D €30,00. 

Animali       Non ammessi  

Supplemento - 10 % per appartamenti con aria condizionata (a richiesta) 
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ALLEGATO 2 
 

 

SCHEDA DESCRITTIVA E TECNICA 
  
 

ITALY VILLAGE 4*, Via dei Lecci – 81030 Baia Domizia  
Tel. +39.(0)823 7930003 - www.italyvillage.eu 

 
 

Italy Village situato a Baia Domizia composto di 180 appartamenti in un’oasi di pace in muratura e al pianterreno con 
veranda, tutti ben accessoriati e allestiti per ospitare dalle 2 alle 5 o più persone, sono disposti su una superficie di 18 
ettari di pineta naturale. Grazie alla cucina completamente attrezzata della vostra villetta, e con l’aiuto di un piccolo 
centro commerciale e un comodo supermercato appena all’esterno del villaggio, è possibile preparare e consumare i 
pasti sulla veranda privata dell’appartamento; oppure provare i tipici sapori meridionali della cucina italiana offerti dal 
ristorante interno e gustare una bella colazione al bar a bordo piscina.  
L’Italy Village offre ai suoi ospiti Wi-Fi gratuito su tutta la superficie del villaggio, un internet point al ricevimento, 
lavanderia a gettoni e infermeria. 
Italy Village è l'ideale per una pausa rigenerante o per una vacanza con tutta la famiglia, con animatori qualificati ad 
intrattenere i bambini. 350m di spiaggia privata, 2 piscine, una olimpionica e l’altra ad uso esclusivo dei più piccoli. Gli 
ospiti hanno libero accesso alla spiaggia. Un campo da tennis, basket, calcio, minigolf, ping-pong e bocce sono a 
completa disposizione degli ospiti. 18 ettari boscosi per percorsi jogging. Bici a noleggio. 
 
Italy Village located in Baia Domizia consists of 180 apartments well equipped single floor villas with veranda, catering 
for 2 to 5 or more people, are discreetly set in 18 acres of a natural pine wood forest.  
With a supermarket and shopping center just outside the village gates, your villa offers you the self-catering option of 
dining on your own private patio. Alternatively, why not experience the restaurant inside the village with tastes of 
southern Italian cuisine. Enjoy the poolside bar for breakfast with freshly baked croissants and aromatic coffee.  
Complete with free Wi-Fi and Internet Point at Reception desk, an on-site laundry and an infirmary, you’ll find 
everything you need close at hand.Ideal for a family holiday, with an expert animation team on hand to entertain your 
children, or a relaxing ‘own time’ holiday, there’s plenty to do. 350 meters long private beach, 2 swimming pools, an 
olympic swimming pool the other for the exclusive use of children. A tennis court, basket, football,  miniature golf, 
table tennis, or bowls are at guests' disposal. 18 acres wooded paths for jogging. Bike rental. 
 
 
Appartamento Tipo A 
Dimensioni: 25 mq – adatto a 2 persone 
 
Gli appartamenti di  tipologia A, composti da un soggiorno con due letti o matrimoniale, una cucina e un bagno. 
Size: 25 square meters - suitable for 2 persons 

The apartments of type A, a living room with two beds or double bed, a kitchen and a bathroom. 
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Appartamento Tipo B 
Dimensioni: 51 mq – adatto a 4 persone 
 
Gli appartamenti di tipologia B sono composti da due camere da letto, una con letto matrimoniale e l’altra con 2 letti,, 
un soggiorno, una cucina e un bagno. Possibilità di aggiungere un letto extra (divano letto) a richiesta.  
Size: 51 square meters - suitable for 4 persons 
The apartments of type B consist of two bedrooms, one with a double bed and the other with 2 beds,, a living room, a 
kitchen and a bathroom. Possibility of adding an extra bed (sofa bed) on request. 
 
 
 

 
 
 
 
Appartamento Tipo D 
Dimensioni: 62 mq – adatto a 5 persone 

 
Gli splendidi appartamenti di tipologia D sono composti da due camere, una con letto matrimoniale e l’altra con 2 letti, 
un soggiorno con un letto, una cucina e un bagno. Possibilità di aggiungere un letto extra (divano letto) a richiesta. 
Size: 62 square meters - suitable for 5 people 
The beautiful apartments of type D are composed of two rooms, one with a double bed and the other with two beds, a 
living room with a bed, a kitchen and a bathroom. Possibility of adding an extra bed (sofa bed) on request. 
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