
Villaggio vacanze per famiglie e bambini





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 bambi-
ni. 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 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 E Tv.

IL VILLAGGIO 

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



VILLETTE

Costruzioni in muratura trilocale di 30 mq. Due camere da let-
to 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. 5 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 con doccia, lavandino e wc.
Veranda attrezzata con tavolo e sedie. Posto auto riservato. Max. 4 persone. Animali non ammessi. Aria 
Condizionata e TV.





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 pro-
vinciali distano circa 3000 metri dal residence.
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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

ANIMAZIONE PER TUTTI

Lo staff di animazione è a vostra disposizione 
per fare divertire adulti e bambini dal risveglio 
alla nanna.



SPIAGGIA PRIVATA

La spiaggia antistante il Residence è solo ed es-
clusivamente ad uso degli ospiti, attrezzata con 
ombrelloni, sdraio, lettini, pedalò, canoe e ani-
mazione. Divieto di accesso ai non residenti del 
Residence.

MUOVITI IN LIBERTA’

Immerso in un territorio ancora incontamina-
to, il residence Diomedea gode di una posizione 
strategica e privilegiata dal punto di vista nat-
uralistico, in quanto è unica nel suo genere in 
quel lembo di spiaggia.

ESCURSIONI

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




