ITALIANO
Villaggio vacanze per famiglie e bambini

IL VILLAGGIO
Situato direttamente sul mare, in una zona ancora
selvaggia, circondato da spiagge libere, uliveti
e vigneti, il Villaggio Diomedea è il luogo ideale
per chi vuole trascorrere una vacanza tranquilla
lontano dai rumori e dal traffico.
Defilato dal centro città di Campomarino, dal
quale dista 2 km, è il luogo ideale per famiglie
con bambini. Il fatto che l’accesso alla spiaggia
sia diretto, senza l’attraversamento di strade,
lo rende estremamente sicuro facilitando il
soggiorno dei bambini più piccoli i quali possono
liberamente andare dal Bungalow alla Spiaggia
senza pericolo.

Il suo profumo e il delicato sciabordio delle sue
acque ti terranno compagnia durante il tuo soggiorno

Il Villaggio è composto da 30 Villette in muratura
e da 22 Mobilhomes. Entrambe le tipologie sono
dotate di tutti i servizi, uso di cucina attrezzata, di
Aria Condizionata, tv e posto auto.

ISOLE TREMITI

VILLETTE
Costruzioni in muratura trilocale di 30 mq.
Due camere da letto separate, soggiorno con
cucina a vista. Servizi composti da doccia a parete,
lavandino, bidet e wc.
Veranda attrezzata con tavolo e sedie. Posto auto
riservato. Max. 4 persone. Animali non ammessi.
Aria Condizionata e Tv.

MAXI CARAVAN
Prefabbricato di 28 mq. Due camere da letto
separate, soggiorno abitabile con angolo cottura.
Doppi servizi composti da doccia, lavandino e wc.
Veranda attrezzata con tavolo e sedie. Posto auto
riservato. Max. 5 persone. Animali non ammessi.
Aria Condizionata e Tv.

SERVIZI
A MISURA DI BAMBINO
Il residence village Diomedea è direttamente sul mare, tutto il residence si trova confinante con la spiaggia. Ferrovie e
strade statali e provinciali distano circa
3000 metri dal residence.

PISCINA
Piscina per adulti dimensioni
7 x 14 x 150 h
bambini 3 x 2,50 x 50 h
sempre controllata e costantemente sorvegliata da bagnino

RICCO BUFFET/RISTORANTE
Il ricco buffet vi permette di servirvi
autonomamente gli antipasti e i contorni, mentre colazione, primi e secondi verranno serviti al tavolo dal nostro
personale di sala.

SPIAGGIA PRIVATA
La spiaggia antistante il Residence è solo
ed esclusivamente ad uso degli ospiti,
senza la possibilità di noleggio ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò, canoe o usufruire del servizio di animazione per gli
esterni

MUOVITI IN LIBERTA
Immerso in un territorio ancora incontaminato, il residence Diomedea gode di
una posizione strategica e privilegiata
dal punto di vista naturalistico, in quanto
è unica nel suo genere in quel lembo di
spiaggia.

ESCURSIONI
Al residence village diomedea è possibile
prenotare direttamente le escursioni alle
isole Tremiti con guida o senza guida, oltre ad esplorare l’entroterra Molisano per
visitare la fabbrica di campane di Agnone,
la diga di Guardialfiera e lo stupendo
paesaggio con le terme di Sepino.

Contatti
Tel. Fax. (+39) 0875.530313
Mobile (+39) 334.1136601
www.diomedeavillage.com
info@diomedeavillage.com

Resta connesso
facebook.com/diomedeavillage
C.da Marinelle Vecchie snc
86042 Campomarino
Campobasso
Italy

Contacts
Tel. Fax. (+39) 0875.530313
Mobile (+39) 334.1136601
www.diomedeavillage.com
info@diomedeavillage.com

Keep in touch
facebook.com/diomedeavillage
C.da Marinelle Vecchie snc
86042 Campomarino
Campobasso
Italy

PRIVATE BEACH
Our beach is entirely reserved for
our guests. Nobody, except you, can
reserve umbrella, sun-chair, sunbed, canoes, paddle-boats, nor entertainment.

FREEDOM TO MOVE
Situated in a wild area, Diomedea
Village is the ideal place to move
through nature

EXCURSIONS
At the reception you may reserve
a trip to Tremiti Islands or through
Molise to discover its beautiful landscape and it’s artisan craft art.

FACILITIES
CHILD-FRIENDLY
Residence Village Diomedea boarders the beach. Railways and main
roads are 3000 meters far from here.

SWIMMING POOL
7×14×1,50 height for adults
3 × 2,50 × 50 height for children
Rescue service always available.

RICH BUFFET
Our buffet will allow you to choose
among many appetizers and side
dishes. Maine courses and breakfast
will be served by our personnel.

MAXI CARAVAN
28 square meters prefabricated house with a 12
square meters balcony furnished with a
table and chairs.
Two bedrooms, living room with kitchenette and a
double-bed sofa, air conditioned, two
bathrooms with shower, toilet and washing basin.
Private car park. Pets not allowed
Maximum 5 people.

VILLETTE
30 square meters masonry detached house on the
ground floor with a 7,50 square meters
balcony furnished with a table and chairs.
Two bedrooms, living room with kitchenette, air
conditioned, tv, bathroom with shower, toilet,
washing basin and bidet. Private car park. Pets not
allowed.
Maximum 4 people

TREMITI ISLANDS

THE RESORT
Located directly on the beach, in an area still wild,
surrounded by free beaches, olive groves and
vineyards, the Village Diomedea is the ideal place
to spend a quiet holiday away from the noise and
traffic.
Far from the city center of Campomarino, which
is just 2 km, it is the ideal place for families with
children. The fact that access to the beach is direct, without crossing roads, making it extremely
safe facilitating the stay of younger children who
can freely go from the Bungalow to the beach
safely.

The fragrance and delicate lapping of its water will
keep you company during your stay

The Village consists of 30 masonry cottages and
22 Mobilhomes. Both types are equipped with
all services, use of kitchen, Air Conditioning,
television and parking.

Resort for families

ENGLISH

