PRESENTAZIONE SOSTA CAMPER E CAMPEGGIO

Calacavallo
Campeggio Villaggio
www.calacavallo.it
Calacavallo sorge sulla costa nord-orientale della Sardegna, in località Coda
Cavallo, nel Comune di San Teodoro, a 20 minuti a sud di Olbia, di fronte le isole
di Tavolara e di Molara.
Coda Cavallo è una piccola penisola dal profilo inconfondibile e rappresenta uno
dei tratti più belli ed apprezzati dell’Isola.
Direttamente sul mare, in un’area di circa 200.000 mq, il villaggio campeggio è splendidamente
inserito nell’ambiente che lo circonda,

AREA SOSTA CAMPER
All’ingresso del campeggio è disponibile un’area di sosta per i camper provvista di bagni e docce.
Ogni postazione è dotata di attacco acqua e luce. Il camper-service è compreso nel prezzo. La
sosta camper è provvista anche di servizi igienici e docce di recentissima realizzazione.
Con l’utilizzo dell’area di sosta si usufruisce di tutti i servizi offerti nel villaggio.
Sosta consentita : massimo 2 gg. - Non prenotabile. Disponibilità da verificare al passaggio.

Si applicano ulteriori sconti per gruppi di almeno 5 camper per i periodi di
maggio / giugno e settembre contattando direttamente i ns. uffici richiedendo
un preventivo gratuito (tel. 0784/834156 – info@calacavallo.it)

ZONA CAMPEGGIO
L’area del campeggio, adeguatamente ombreggiata, dispone di PIAZZOLE ATTREZZATE CON
ACQUA E LUCE.
I servizi igienici sono tutti forniti di docce calde, lavabi per i vari usi. Per il lavaggio dei panni sono
disponibili lavatrici a gettone.
E’ inoltre possibile il noleggio di ROULOTTE ATTREZZATE, accessoriate di veranda fissa, angolo
cottura, frigorifero e stoviglie.

ZONA RESIDENZIALE
Nella zona residenziale si alloggia in BUNGALOW IN MURATURA DA 3/ 4 POSTI LETTO, dotati di
veranda, bagno, angolo cottura con frigorifero ed accessori cucina: la scelta ideale per una
vacanza confortevole ma senza le formalità dell’albergo.
Sono disponibili anche appartamenti bilocali e trilocali.

SERVIZI:
Nel Villaggio Campeggio Calacavallo troverete
BAR, PIZZERIA, MARKET
PISCINA CON IDROMASSAGGIO, TENNIS E CALCETTO
CAMPO BOE – SERVIZIO TENDER
SERVIZIO LAVATRICI A GETTONE, LAVAGGIO AUTO

CAMPER SERVICE, RIMESSAGGIO ROULOTTE/NATANTI
WI-FI, BIBLIOTECA, SERATE DI INTRATTENIMENTO,
DIVING E NOLEGGIO GOMMONI CONVENZIONATI,

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito

www.calacavallo.it
info@calacavallo.it

Calacavallo la scelta ideale per una vacanza
confortevole e conveniente

