
CIAO CLUB Club Hotel Koinè – Alimini / PUGLIA 

Struttura: L'Hotel sorge in prossimità dell’Oasi protetta dei laghi Alimini, a pochi chilometri da Otranto, immerso nel verde di un giardino finemente curato. 
Grazie al servizio navetta è possibile raggiungere il litorale di Alimini, caratterizzato da un spiaggia larga di sabbia bianca finissima e fondali bassi e trasparenti. La 
struttura è anche un ottimo punto di partenza per intraprendere interessanti escursioni nelle più belle e suggestive località del Salento. Località: Alimini. Dista 
ca. 2 km da Otranto, 75 km dall'aeroporto di Brindisi e ca. 45 km dalla stazione di Lecce. Spiaggia: a ca. 4 km, di sabbia finissima e mare cristallino leggermente 
digradante, raggiungibile in 5 minuti di navetta (inclusa nella Tessera Club, obbligatoria da regolare in loco), lido attrezzato e convenzionato con area riservata ai 
clienti della struttura. Camere: 82 camere Classic, ampie e confortevoli distribuite in palazzine costruite su due piani immerse nel verde, suddivise in camere 
doppie, triple o quadruple, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, Tv, telefono, cassetta di sicurezza e minifrigo (consumazioni a 
pagamento). Disponibili inoltre camere Standard dotate degli stessi servizi ma situate in edifici dislocati 150 mt dagli spazi comuni della struttura e dalle camere 
classic. Ristoranti e bar:ristorante principale "Il Macedone" con servizio a buffet e show cooking. Possibilità di trattamento di mezza pensione o pensione 
completa con acqua e vino inclusi ai pasti; serata tipica una volta a settimana. La pensione completa inizia con il pranzo del giorno d’arrivo e termina con la 
colazione del giorno di partenza. Per Celiaci, su richiesta, possibilità di prodotti base (tutte le richieste vengono considerate extra). Due bar, di cui uno presso la 
reception e uno in teatro.Servizi:reception aperta 24 h su 24, sala Tv, parcheggio interno non custodito, connessione Wi-Fi nelle aree comuni, servizio spiaggia 
con 1 ombrellone e 2 lettini a camera a partire dalla 4° fila e servizio navetta da/per la spiaggia con frequenza ogni 30 minuti per il lido convenzionato (ad orari 
prestabiliti). A pagamento: servizio lavanderia. Relax e divertimenti: Tessera Club, obbligatoria da regolare in loco, include l'utilizzo della piscina con solarium 
attrezzato con lettini, giochi, tornei, risveglio muscolare, acquagym e balli di gruppo, cabaret e spettacoli in teatro, palestra su prenotazione, area giochi per 
bambini, campo da beach volley, campo da bocce, tavolo da ping pong, calcio balilla, biciclette (su richiesta in base a disponibilità); n° 1 viaggio a/r a camera per 
Otranto tramite il servizio navetta dell'hotel a scelta tra gli orari prestabiliti. Centro diving e circolo tennis convenzionati. Animazione e miniclub: programma di 
animazione coadiuvato da animatori Ciao Club con attività giornaliere e intrattenimenti serali, Mini Club 4-12 anni, Junior Club 12-16 anni. 

ESATE 2020 

IN PENSIONE COMPLETA INCLUSE BEVANDE AI PASTI – OFFERTE BOOM GARANTITE ENTRO IL 31/05 

PERIODI 

 
NOTTI QUOTA 

BASE in 
Prenota Prima 

OFFERTA 
BOOM  

OFFERTA 
bambino 
gratis  4 / 

15,99 anni 

RIDUZIONE 
rid. 2° 

bambino  4 / 
15,99 anni 

RIDUZIONE 
rid. 3° adulto   

dal al  € € % % % 
31/05/20 07/06/20 7 392 361 gratis -50% -30% 
07/06/20 14/06/20 7 414 381 gratis -50% -30% 
14/06/20 21/06/20 7 448 412 gratis -50% -30% 
21/06/20 28/06/20 7 504 464 gratis -50% -30% 
28/06/20 05/07/20 7 560 515 gratis -50% -30% 
05/07/20 12/07/20 7 582 536 gratis -50% -30% 
12/07/20 19/07/20 7 605 556 gratis -50% -30% 
19/07/20 26/07/20 7 672 618 gratis -50% -30% 
26/07/20 02/08/20 7 630 580 gratis -50% -30% 
02/08/20 09/08/20 7 840 773 gratis -50% -30% 
09/08/20 16/08/20 7 924 850 -50% -50% -30% 
16/08/20 23/08/20 7 840 773 -50% -50% -30% 
23/08/20 30/08/20 7 700 644 -50% -50% -30% 
30/08/20 06/09/20 7 532 489 gratis -50% -30% 
06/09/20 13/09/20 7 448 412 gratis -50% -30% 
13/09/20 20/09/20 7 414 381 gratis -50% -30% 

Sistemazione Base: camera classic - Trattamento Base: Pensione completa + bevande 

OFFERTA BOOM : Per prenotazioni pervenute entro il 31/03 garantita , dal 01/04 offerta soggetta a disponibilità limitata . 
INIZIO-FINE SOGGIORNO ore 16.00/ore 10.00; libero minimo 3 notti dal 31/05 al 27/06 e dal 06/09 al 19/09, domenica/domenica dal 28/06 al 5/09. DA 
REGOLARE IN LOCO: Bambini 4/16 anni: in 3° letto aggiunto , pagano in loco un contributo pasti obbligatorio di € 20,00 a notte dal 28/06 al 08/08,  € 10,00 a 
notte dal 31/05 al 27/06 e dal 30/08 al 19/09.; DA REGOLARE IN LOCO: Bambini 0/4 anni: a notte € 10,00 per forfait obbligatorio di culla e pasti. ; DA REGOLARE 
IN LOCO: Servizio Spiaggia: facoltativo, su richiesta alla prenotazione, per camera a settimana, in 1° fila € 100,00 (€ 130,00 dal 26/07 al 22/08), in 2° fila € 70,00 
(€ 100,00 dal 26/07 al 22/08), in 3° fila € 50,00 (€ 70,00 dal 26/07 al 22/08). Include 1 ombrellone, 2 lettini e 1 telo mare per camera (cambio telo, facoltativo, € 
4,00) ; DA REOLARE IN LOCO: Tessera Club: obbligatoria, da pagare in loco, a partire da 4 anni, per persona a settimana, bambini 4/16 anni € 28,00, adulti € 
49,00.;  ANIMALI: non ammessi. 

ULTERIORI SUPPLEMENTI, RIDUZIONI, OFFERTE :  

ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino 4/16 pagano 1 quota intera e scontata del 50% dal 31/05 al 08/08 e dal 30/08 in poi. Valida per soggiorni di minimo 7 
notti ; VACANZA LUNGA: 14=13 dal 31/05 al 01/08 e dal 30/08 in poi 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO : € 50 A CAMERA ( POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

 

 


