
 

 

               VILLAGGIO KARTIBUBBO 

                 CAMPOBELLO DI MAZARA 

APPARTAMENTI IN SOLO PERNOTTAMENTO 

 

BILO 4   

PERIODI NOTTI 
LISTINO 

UFFICIALE 

LISTINO 
BOARDING 

PASS 
 

5/6 12/6 7 720 390  

12/6 19/6 7 720 390  

19/6 26/6 7 720 390  

26/6 3/7 7 880 490  

3/7 10/7 7 880 490  

10/7 17/7 7 1000 590  

17/7 24/7 7 1000 590  

24/7 31/7 7 1000 590  

28/8 4/9 7 880 490  

4/9 11/9 7 720 390  

11/9 18/9 7 720 390  

18/9 25/9 7 720 390  

 

 

COSTI INCLUSI    
Consumi di acqua, luce, gas, pulizie finali e servizio animazione diurna e serale, mini club per bambini (4 – 11 
anni) accesso alle 3 piscine all’anfiteatro e ai campi sportivi 
 
Da pagare al momento della prenotazione Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio:  € 60 ad 
appartamento a settimana 
        
   
COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO      
Posto spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini) e aria condizionata € 100,00 ad appartamento. 
Tassa di soggiorno se prevista dall´amministrazione comunale. 

 

COSTI FACOLTATIVI DA PAGARE IN LOCO 

  5° e 6° persona euro 50 cadauno a settimana.. 

. 

DESCRIZIONE ALLOGGI    
Appartamenti ampi, confortevoli e luminosi, con letti singoli e matrimoniali. Dotate di doccia, servizi, frigo 
con angolo cottura, aria condizionata, tavolo con sedie, armadio, divano, Tv LCD, e di balconcino o terrazzino.  



I mini appartamenti hanno generalmente gli stessi arredi in stile moderno e semplice e vengono suddivisi in 
Bilo Standard o Family. 
  

 

l Kartibubbo Beach Resort è un villaggio turistico adagiato su una chilometrica spiaggia della Sicilia sud- 

occidentale. Il Resort è ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax a due passi dal mare. Si trova in 

un contesto unico, immerso in una natura incontaminata. I suoi innati punti di forza sono la natura selvaggia, il 

clima fresco e ventilato, la bellezza di un paesaggio sospeso tra Africa e Sicilia. 

Tutto questo, insieme ad una direzione professionale, attenta alle esigenze dell’ospite, alla cura dei servizi 

essenziali ed alla soddisfazione dei propri clienti, fa del Kartibubbo Beach Resort un luogo unico dove rifugiarsi, 

un’oasi di serenità, il posto ideale per giovani, meno giovani, singoli, gruppi di amici e famiglie. 

I servizi accessibili e funzionanti attualmente offerti dal Resort sono:  spiaggia con lido attrezzato, due piscine 

(Centrale e Baia del faro), bar, bazar/tabacchi, mini market, pizzeria/polleria da asporto, campi sportivi (calcetto, 

calcio, beach volley, tennis, bocce), base nautica, animazione e mini club. 


