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QUOTE PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE* 

  

PERIODI  NOTTI 
UFFICIALE  
CAMERA  
CLASSIC 

4U CAMERA 
CLASSIC 

RIDUZIONI 
3° LETTO 

3/16 ANNI 
N.C 

4° LETTO 
3/16 ANNI 

N.C 

3°/4° LETTO 
ADULTI 

A Dal 26/05 al 02/06 7 480 385 GRATIS 50% 20% 
B Dal 02/06 al 09/06 7 517 420 GRATIS 50% 20% 
C Dal 09/06 al 23/06 7 556 448 GRATIS 50% 20% 
D Dal 23/06 al 30/06 7 655 525 GRATIS 50% 20% 
E Dal 30/06 al 7/07 7 688 553 GRATIS 50% 20% 
F Dal 07/07 al 14/07 7 809 651 GRATIS 50% 20% 
G Dal 14/07 al 28/07 7 838 672 GRATIS 50% 20% 
H Dal 28/07 al 4/08 7 896 721 GRATIS 50% 20% 
I Dal 04/08 al 11/08 7 979 784 50% 50% 20% 
L Dal 11/08 al 18/08 7 1120 896 50% 50% 20% 
M Dal 18/08 al 25/08 7 1005 805 50% 50% 20% 
N Dal 25/08 al 01/09 7 739 595 GRATIS 50% 20% 
O Dal 01/09 al 08/09 7 517 420 GRATIS 50% 20% 
A Dal 08/09 al 15/09 7 480 385 GRATIS 50% 20% 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: DOMENICA/DOMENICA CHECK-IN ORE 17:00 / CHECK OUT ORE 10:00 
* bevande ai pasti incluse( acqua e vino) 
 

RIDUZIONI: INFANT 0/3 anni n.c. gratis, pasti al consume CULLA facoltativa € 70 a settimana da pagare in 
loco (si Accetta culla propria). CAMERA FAMILY 3°/4°/5°/6° letto 3/16 anni nc -40%; adulti 20%; MEZZA 
PENSIONE: -10%. 

SUPPLEMENTI: DOPPIA USO SINGOLA: su richiesta € 70 a camera a settimana (da pagare in agenzia). 
TESSERA CLUB obbligatoria a settimana da pagare in loco €70 a camera. 

CARD ARGENTO: € 25 a camera al giorno da pagare in loco. CARD ORO: € 40 a camera al giorno da pagare in 
loco. 

ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg) in numero limitato. supplemento di € 70 a settimana per la 
disinfestazione della camera. Il cane potrà circolare all'interno del villaggio sempre con i loro proprietari e 
munito di guinzaglio e museruola e dovrà essere munito di certificazione medica. 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 
MEDICO,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

Struttura: Il Villaggio sorge a pochi passi dall’incantevole riserva naturale di Torre Guaceto, su un tratto di 
costa dai tipici colori mediterranei. Meta di una  vacanza adatta a famiglie,  coppie e gruppi di amici alla 
ricerca della buona cucina, del relax e di un luogo ideale per partire alla  scoperta le tante bellezze della terra 
di Puglia. 

Posizione:  resort posizionato a 450 mt dalla spiaggia di sabbia, inserita in un’insenatura dal fondo roccioso 
tipico della zona, attrezzata e raggiungibile a piedi o con servizio navetta; a 20 mt dalla spiaggia si trova il 
Solarium attrezzato con ombrelloni e lettini. Il servizio spiaggia é incluso nella Tessera Club.   

Distanze: aeroporto Brindisi (20 km) aeroporto Bari (95 km). FS Carovigno (8 km) FS Ostuni (25 Km). A14 
uscita Bari-Nord/S.S.16, dir. Brindisi, uscita Specchiolla. 
 
Tipologia camere e dotazioni:  il Villaggio si compone di 100 camere disposte in blocchi separati, tutte 
dotate di tv, minifrigo, telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza e servizi con box doccia. Standard: 
ubicate lato monte, doppie triple e quadruple dotate di letto a castello. Classic: ubicate nel corpo del villaggio, 
divise  fra doppie, triple e quadruple con letti piani. Superior: ubicate nel corpo del villaggio interamente 
rinnovate, con box doccia in cristallo e TV 32 pollici. A disposizione degli ospiti son disponibili camere  Family 
Room,  comunicanti,  con doppio patio e doppi servizi in grado di ospitare fino a 6 ospiti. La struttura è 
organizzata per accogliere ospiti  diversamente abili. 

Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet, acqua e vino in caraffa inclusi ai pasti con tavoli assegnati da 
8-10 persone. A disposizione dei nostri piccoli ospiti una biberoneria fornita di prodotti base quali, brodo 
vegetale, brodo di carne e passato di verdure.  

Servizi inclusi un ristorante climatizzato, due bar di cui uno in spiaggia, animazione diurna e serale con , Wi-
Fi, servizio navetta per la spiaggia, piscina, campi di calcetto e beach volley, campo da tennis, ping pong, 
parcheggio non custodito.  Baby Club (3-5 anni), Mini Club (6-11 anni), Junior Club (12-18 anni).  

Servizi a pagamento facoltativi: Card Argento: a pagamento, include 2 teli mare, prima fornitura frigo bar, 
1 quotidiano al giorno, Late Check-Out ore 12, cola, aranciata, succhi di frutta, primo caffè espresso servito al 
Bar centrale. Card Oro: a pagamento, include, oltre a tutto quello compreso nella Card Argento, caffetteria 
(caffè, cappuccino, thè, camomilla), birra alla spina, amaro e limoncello serviti al bar centrale. Noleggio 
biciclette, servizio medico, escursioni e trasferimenti,  bazar, edicola, tabacchi.  

Spiaggia facoltativa: lido Bianco, convenzionato, situato a 400mt con navetta ed a pagamento in loco.  

Spiaggia facoltativa: della riserva marina protetta situata a 1500mt raggiungibile con servizio navetta, ad 
orari prestabiliti. Prevede la fornitura di un ombrellone compact portatile ed il pagamento di € 10,00 al 
giorno, da pagarsi in loco e con un minimo di 4 giorni. Animali:  di piccola taglia (max. 10 Kg) ammessi in 
numero limitato e con certificazione medica. Il cane potrà circolare all’interno del villaggio sempre 
accompagnato dai suoi proprietari e munito di guinzaglio e museruola. 

 

 
 
 
 

 


