
 

 
 

BAIA DOMIZIA 
SOGGIORNO MARE 2023 

 24 GIUGNO – 1 LUGLIO                 2 – 9 SETTEMBRE 
 

Il villaggio Italy Village è situato a Baia Domizia in un’area di grande interesse naturalistico oggi protetta nel Parco 
regionale di Roccamonfina-Foce del Garigliano. Si trova nel Golfo di Gaeta c h e nel 2022 è stata insignita della 
bandiera blu. S orge direttamente sul mare, all’interno di uno splendido parco coperto da macchia mediterranea. 
E si estende su di un’area boscata di 18 ettari dove sono distribuite piccole casette arredate in modo semplice e 
funzionale, dispongono di cucina e veranda attrezzata. La struttura è dotata di due piscine (per adulti e per 
bambini), con solarium, spiaggia privata, ristorante/pizzeria, tre bar, sala TV, lavanderia a gettoni, campo da tennis, 
basket, pallavolo, tennis da tavolo e minigolf. La spiaggia è perfettamente attrezzata di sabbia e privata ed oltre la 
balneazione è possibile praticare surf, vela, canoa, e...tanto altro. La pineta, che a tratti è quasi priva di 
sottobosco e perfettamente praticabile sia a piedi che in  bici. Sistemazione: I bungalow sono distinti in 
monolocali e bilocali tutti dotati di servizi, climatizzatore indipendente, TV e frigo, un’area esterna di 
pertinenza, con piccola veranda attrezzata. I Monolocali, di circa 25mq compresa veranda, sono in muratura e 
composti da un soggiorno con 2 letti e angolo cottura, bagno con doccia e veranda esterna attrezzata. Attività 
e Servizi: il villaggio è dotato dei seguenti servizi: ristorante che si affaccia sui giardini e la pineta, pizzeria, bar, area 
animazione, 2 piscine, solarium, campo da basket, campo da pallavolo, campo da tennis, campo da calcetto, 
minigolf, campo da bocce aree verdi, 18 ettari boscosi per percorsi jogging, mini Club e il parco giochi, Wi-Fi 
gratuito su tutta la superficie del villaggio, un internet point al ricevimento, lavanderia a gettoni e infermeria. 
Bici a noleggio. Dal villaggio sono raggiungibili per eventuali escursioni facoltative, luoghi di grande interesse 
artistico, storico e naturalistico come Ponza, Gaeta, Sperlonga, Pozzuoli e Maranola. 

       QUOTA DI PARTECIPAZIONE       
24 GIUGNO – 1 LUGLIO          € 580           minimo 25 partecipanti 
2 – 9 SETTEMBRE                     € 650              minimo 25 partecipanti 
QUOTA GESTIONE PRATICA + ASSICURAZIONE SANITARIA € 10 non rimborsabile 
Supplemento Singola € 170 disponibilità limitata 
Acconto alla prenotazione € 150   
 
Il trasferimento in bus sarà organizzato al raggiungimento di 25 partecipanti e il costo sarà calcolato in base al numero 
effettivo delle persone.                                                                         
 

LA QUOTA COMPRENDE: 7 pernottamenti in bungalow monolocale, Trattamento di pensione completa, Bevande ai 
pasti; Animazione; Servizio spiaggia; Accompagnatore al raggiungimento di 25 partecipanti. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimenti in bus, eventuale tassa di soggiorno; ingressi; extra e tutto quanto non 
espressamente menzionato in “La quota comprende”. 


